ATTIVITÀ
DIDATTICA
2019.2020
L'ORTO IN VILLA

Meano

ATTIVITÀ
L’ORTO SOPRA
E SOTTO

L'ORTO
BIODIVERSO

Toccare e ascoltare
gli elementi del
suolo per capire
cosa si nasconde
sotto l’orto,
scoprire curiosità
inaspettate su chi
abita la terra,
disegnare e
colorare con terra
e ortaggi per
impararne
caratteristiche e
proprietà

Osservando,
toccando e
gustando gli
ortaggi, scopriamo
le bizzarre forme e
colori che si
nascondono in un
orto, meraviglioso
spazio di
biodiversità

IL SEGNALIBRO
CHE VUOL
ESSERE UNA
PIANTA
Osserviamo le
forme e i colori dei
semi, scopriamo
come viaggiano,
ricostruiamo il loro
ciclo vitale,
realizziamo palline
di terra argillosa e
semi per colorare
con fiori e farfalle
orti e spazi
dimenticati,
realizziamo un
segnalibro che
piantato nella terra
si trasforma in una
pianta.

SENSAZIONI
NELL’ORTO
Un percorso
sensoriale
attraverso gli
elementi dell’orto:
sentire il suono
della terra,
camminare a piedi
scalzi, riconoscere
con le mani gli
ortaggi, conoscere
le piante
aromatiche
attraverso il loro
profumo,
assaggiare una
tisana per gustare i
sapori dell’orto

TOCCA, ANNUSA
E TROVA LA
PIANTA!

PIANTE DA
SGRANOCCHIARE

Seguendo indizi
visivi, olfattivi e
tattili cerchiamo le
piante aromatiche,
officinali e orticole
coltivate nell’orto. I
bambini scoprono
piante di uso non
comune e
approfondiscono
la conoscenza di
piante parte
dell’alimentazione
quotidiana

Osservando e
assaggiando gli
ortaggi scopriamo
che tutti i giorni ci
nutriamo di parti
di piante.
Prepariamo con
foglie e fiori un
piccolo
concentrato di
sapori dell’orto da
portare a casa

L’ORTO?
STRANO MA
VERO!

ALBERI DI
LENTICCHIE,
PECORE DI
FAGIOLI

L’orto è pieno di
meraviglie che i
nostri occhi
distratti non
riescono a notare:
le trasparenti ali
degli insetti, le
delicate
relazioni tra gli
elementi che lo
compongono,
le forme bizzarre e
stravaganti degli
ortaggi, i fiori gialli
dell’insalata, le
patate
arcobaleno, il cibo
sotto terra

La lenticchia è alta, il
fagiolo ha gli occhi, il
frumento sembra
una barca.
Esploriamo
le curiosità del
sorprendente
mondo di legumi e
cereali. Attrezzati di
forbici, colla e
sagome di ogni
forma creiamo
paesaggi immaginari
che prendono colore
dalla straordinaria
biodiversità dei
legumi

L'Orto in Villa è un orto-giardino didattico coltivato con ortaggi, piante
aromatiche, officinali e spontanee secondo le tecniche dell’agricoltura
sostenibile. Le attività didattiche per le scuole basate sull’osservazione,
la partecipazione attiva, la manualità e la sensorialità rendono l'orto
uno spazio d’informazione, di apprendimento e di sperimentazione
sulla sostenibilità ambientale e alimentare e sul consumo consapevole

Per chi
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado

Quando
Marzo 2020
Giugno 2020

Dove
Parco Villa Salvadori - Zanatta
Meano (TN)
Raggiungibile
con Autobus urbano n. 3

Costi
Scuole dei Comuni di Civezzano,
Fornace, Albiano, Circoscrizioni
di Meano, Lavis e Argentario:
Gratuito
Altre Scuole: 100 Euro ad attività

Info e prenotazioni
Rossella Covi
3477417940
lortoinvilla@gmail.com
www.ortoinvilla.com
Proloco cà Comuna del Meanese

