
Biblioteca Lame
Ass.Zoè Banca del Tempo
Lame in Transizione

presentano

ORT’ATTACK

PRESENTAZIONE

Corso sperimentale, gratuito di avvicinamento alla coltivazione dell’orto sinergico,

con nozioni elementari di educazione alimentare.

Tre incontri di circa 2 ore, rivolti a bambini di 8-10 anni per imparare a riconoscere

gli ortaggi e il loro valore nutritivo, stimolando la curiosità nei confronti di frutta e

verdura, coinvolgendo i bambini con un approccio ludico-pratico nella costruzione di

una piccola cassetta in legno, decorata, per una coltivazione sinergica da fare a casa.

I bambini dovranno riportare su una scheda l’esperienza e i risultati, che saranno poi

condivisi durante l’ultimo incontro circa 30 giorni dopo.

Didatticamente le lezioni si articoleranno in una prima fase “teorica”, durante la quale

per tener viva la loro attenzione vengono proiettati frammenti di filmati, cartoni

animati e foto, e una seconda parte “manuale” in cui i bambini costruiranno una

cassettina di legno, in cui successivamente effettueranno la semina o il trapianto dei

loro ortaggi preferiti.

In questa fase per evitare l’uso di chiodi/viti ed utensili è prevista una costruzione

provvisoria della cassetta, il suo assemblaggio definitivo verrà effettuato in un

momento successivo dagli operatori.

www.comune.bologna.it/quartierenavile/biblioteche/

www.bancadeltempo.wordpress.com

www.lameintransizione.wordpress.com



1° incontro 13 aprile, ore 17,00

Prima parte

- la borsa della spesa: un po’ di verdura da vedere

- preparazione del cartello “le verdure che mi piacciono” con l’ausilio di formine

colorate, in cartoncino, da applicare su un foglio grande

- preparazione del cartello (solo scrittura) “le verdure che consumo”

- su proposta degli operatori, analisi del terzo cartello “classificazione degli

ortaggi”, in base alla parte della pianta che consumiamo e in base al colore con

consigli e spiegazioni sulle loro proprietà.

Durante i vari passaggi proiezione di “Braccio di ferro” e slide “gli ortaggi nelle

favole e nell’arte”.

Seconda parte

Visione e analisi della cassetta finita, i bambini iniziano a decorare la cassetta e la

cartellina che conterrà le loro schede

2° incontro 20 aprile, ore 17,00

Prima parte

Pittura con colori acrilici delle parti (già tagliate) che compongono la cassetta, poi si

lasciano asciugare.

Seconda parte

- spiegazione di cos’è un orto sinergico, con l’ausilio di slide

- tabella di affinità delle piante e abbinamenti possibili, eventuali abbinamenti

sulla base del cartello “le verdure che mi piacciono”(prima lezione) con

formazione di coppie o piccoli gruppi che proseguono il lavoro insieme.

- Spiegazione del ruolo sinergico di fiori e piccoli animali con le piante

coltivate.

Durante l’attività proiezione di “Bugs Bunny” e cartello dei “modi di dire con gli

ortaggi”.

Terza parte

Assemblaggio della cassetta e applicazione delle decorazioni.



3° incontro 27 aprile, ore 17,00

Prima parte

- riconoscimento dei semi/bulbi, utilizzando piccoli sacchetti contenti vari tipi di

semi

- analisi delle forme, del meccanismo di germinazione e dei fiori che li

producono

- consigli pratici, semina, trapianto, tempi di germinazione ecc.

Proiezione di slide “ fiori e semi strani”.

Seconda parte

Preparazione delle schede.

Riempimento della cassetta con terriccio e semina, oppure consegna della cassetta,

terriccio e semi con semina a casa in totale autonomia.

I bambini vengono invitati a tenere aggiornata la scheda che dovranno poi portare

all’incontro successivo.

4°incontro 25 maggio, ore 17,00

Per questo incontro è previsto che almeno un genitore accompagni il figlio.

Incontro al parco della Pescarola, dove i bambini potranno vedere da vicino l’orto

sinergico condiviso dell’ Ass. Zoè Banca del Tempo.

Breve relazione dei bambini sulla loro esperienza grazie alla scheda che avranno

compilato.

Merenda condivisa, invitiamo i genitori a portare qualcosa da mangiare e da bere,

preferibilmente autoprodotto, no a piatti, stoviglie e bicchieri usa e getta, grazie!

N.B.: Durante i primi 3 incontri, compatibilmente con i tempi, potrebbero
essere saltate le parti meno attinenti con la coltivazione vera e propria.



Perché questo corso?

Lame in Transizione è la prima iniziativa ufficiale del movimento delle Transition

Town nel comune di Bologna, non tentiamo nemmeno di spiegarvi qui, chi siamo e

cosa ci proponiamo di fare, se avete qualche curiosità in proposito saremo ben lieti di

spiegarvelo. Organizzate una serata a casa vostra con un po’ di amici, con l’aiuto di

qualche filmato e un po’ di diapositive vi illustreremo cos’è il movimento delle

Città in Transizione

Perché questo corso, dicevamo

Ciò che ci ha spinto a proporlo è il pensiero che possa essere un modo efficace per

far crescere nei bambini, ma anche nei genitori, la consapevolezza che una serie di

aspetti della nostra vita (l’alimentazione uno dei più importanti) vadano rivisti e

reimpostati secondo un criterio di sostenibilità e di condivisione all’interno della

comunità.

Oltre a questo, avevamo pensato di proporre anche un percorso “Porta la sporta” per

sensibilizzare i bambini e gli adulti sul problema della plastica e sull’uso di borse

riutilizzabili. E’ un percorso già attivato che molti comuni e scuole hanno

sperimentato, ma siamo “nuovi” a questo tipo di attività e la nostra idea di intervento

volontario e gratuito per la comunità ci rallenta un po’…

Come dicevamo i nostri corsi e incontri sono aperti a tutti e gratuiti, ma non

rifiutiamo le offerte, e se queste iniziative vi piacciono ci farebbe ancora più piacere

ottenere la vostra adesione e collaborazione nelle attività future, magari aderendo alla

Banca del Tempo Zoè, ripagando così il tempo che noi abbiamo investito in questo

corso, scambiando a vostra volta un paio d’ore in attività a favore della comunità,

magari diventando gli “insegnanti” del prossimo corso…..


