
                                       

                             

                                     

      
ORT'ATTACK 

 
         Un percorso di AgriCultura Urbana  a ciclo completo, rivolto ai bambini delle scuole  

elementari.  

OBIETTIVO FORMATIVO 
Conoscere i cicli delle stagioni , i tempi della natura , e imparare ad autoprodurre il cibo.
L’attività principale, pratica e teorica, è l’orto sinergico.
Nel periodo invernale (novembre-febbraio) saranno inserite due attività complementari :
vermicompost e  semenzaio, in grado di  coprire il “fermo” stagionale dell’orto e dare 
comunque continuità al progetto.
Forniremo delle  schede con una traccia  delle  varie  attività  e  con tutte  le  informazioni  
“tecniche” inerenti, dal punto di vista didattico.
E’ richiesta la collaborazione dei docenti per rendere le informazioni fruibili soprattutto in  
considerazione delle diverse età dei bambini.   

METODO
Il metodo proposto si riferisce alla Permacultura.
La Permacultura è la progettazione sostenibile di ecosistemi, ma anche sistemi sociali e 
comunità. I principi che inizialmente erano stati pensati come pratica agronomica si sono 
rivelati altrettanto validi dal punto di vista sociale.
Anche se si tratta di piccole cose con soluzioni per certi versi forzate, obbligate cioè dai 
mezzi e dagli spazi a disposizione, l’idea di fondo è di far ragionare i bambini su tutti gli  
elementi  che possono incidere sul progetto e una volta attuato ragionare sui feedback 
positivi e/o negativi per migliorare il progetto stesso.

SCHEMA CALENDARIO ATTIVITA’
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1 – L’ORTO SINERGICO

Prima fase : La prima operazione da intraprendere è la preparazione dell’orto.
Considerata  la  natura  e  lo  stato  del  terreno  serve  una  vangatura  profonda  (in 
collaborazione con genitori volontari). 
Ne approfitteremo per inserire in profondità rami, paglia e letame, materiale organico che 
sarà disponibile in tempi diversi, nei prossimi due anni, garantendo così nutrimento alle 
piante e miglioramento fisico del terreno.
Creazione di aiuole o bancali a sezione convessa per aumentare la superficie coltivabile.
In questa prima fase il lavoro dei bambini sarà teorico, di progettazione e studio.  
Si  tratterà  cioè  di  acquisire  tutte  le  informazioni  necessarie  sull’orto  sinergico  e  sulle  
caratteristiche che lo contraddistinguono, valutare e capire quali fattori influiscono sulla 
scelta della posizione e delle operazioni che andremo ad effettuare.
Sarebbe  interessante  fornire  ai  bambini  mappe  dell’area  scolastica  e  fargli  disegnare  
“l’orto che vorresti”. 
In seguito potremo decidere come definire il progetto collettivo :
1 - attraverso piccoli gruppi di lavoro. 
1- attraverso una verifica all’aperto  

Seconda fase : verso la fine di febbraio, saranno i bambini a curare direttamente la 
preparazione finale del terreno, a fare la prima semina (piselli) e a piantare l’aglio 
(spicchi). Forniremo una scheda con le compatibilità tra i vari ortaggi e una con i  
tempi di semina in cui indicheremo anche quali sono gli ortaggi più facili da coltivare, 
che danno cioè più soddisfazione.
Per arrivare alla fine dell’anno scolastico alterneremo piante diverse, lasciando alla 
fine solo 4-5 ortaggi,  i  più rustici,  che avranno maggiori  probabilità di  resistere al  
caldo  dell’estate  e  alla  diminuzione  delle  cure  conseguente  alla  chiusura  della 
scuola. 

2 – VERMICOMPOST 
                                          

Dopo aver preparato l’orto passiamo al compost ottenuto grazie ai lombrichi.
Utilizzando  un  semplice  secchio  di  plastica  (bidone  tempera)  carta,  cartone un po’  di 
terriccio e i lombrichi si può ottenere un’efficace sistema di trasformazione di una parte del 
rifiuto umido.
Una volta completata la preparazione, i bidoni dovranno essere custoditi con cura.

Infatti,se  vogliamo  che  i  lombrichi  lavorino  sodo  e  soprattutto  si  moltiplichino  la 
temperatura si deve mantenere mantenga tra i 15°- 25° C, altrimenti i lombrichi tendono 
ad andare in letargo e la trasformazione si blocca.
Riuscendo a mantenerli  attivi  durante tutto l’inverno, all’inizio di  maggio il  compost nel 
bidone sarà pronto, e potrà essere svuotato nelle aiuole .
In  questo  modo  anche  i  lombrichi  saranno  liberati  nella  aiuola  e  cominceranno  la 
trasformazione  della  sostanza  organica  presente  nel  suolo,  contribuendo  a  nutrire  le 
piante.
Il  ciclo  potrà  ricominciare  con  l’anno  scolastico  successivo  e  l’esperienza  può  essere 
ripetuta facilmente anche a casa.
Questa attività può offrire lo spunto per approfondire lo studio del lombrico e iniziare un  
percorso zoologico su animali e insetti utili. 
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3 – IL SEMENZAIO

Con il nuovo anno cominceremo a lavorare al progetto del semenzaio.
Anche in questo caso i bambini lavoreranno al progetto e allo studio della preparazione e 
dell’uso del semenzaio.
La realizzazione pratica della  struttura in legno senza fondo,  il  riempimento con terra, 
terriccio e letame (crea calore) e la fase di semina potrebbe essere seguita dai bambini a  
gruppi, oppure filmata e proiettata successivamente
Potremmo  utilizzare  parte  del  compost  (se  si  è  formato),  preparare  in  anticipo  delle 
piantine da trapiantare nell’orto, se ne otteniamo di più potrebbero essere vendute alle 
associazioni che gestiscono le zone ortive, oppure potremmo provare a produrre dei fiori  
da vendere alla festa della scuola come autofinanziamento.
Si può anche pensare a una esperienza preparatoria, utilizzare dei piccoli vasetti pieni di  
terriccio,  da  tenere  in  classe o  da  portare  a  casa,   in  cui  mettere  dei  semi,  per  far  
acquisire esperienza ai bambini.
Il semenzaio dovrà essere pronto per la fine di febbraio, e il suo utilizzo può durare fino 
alla fine di maggio. 

CONSIDERAZIONI:

Insieme alle schede relative alle varie fasi che forniremo indicheremo una serie di link a siti  
e  documenti  scaricabili  che  possono  integrare  le  schede  stesse  o  fornire  spunti 
interessanti.
per quanto riguarda la Permacultura, possiamo fare una breve presentazione per illustrare 
ai docenti i principi e l’etica che la ispirano.

PREVENTIVO COSTI   

Si  prevede  la  partecipazione  dei  genitori  alla  attività  manuali  (vangatura,  ecc)  e  al  
recupero dei materiali da riciclare.
L’Associazione Zoè contribuisce economicamente ad alcuni costi relativi alla preparazione 
delle schede informative.
Contribuisce inoltre alla organizzazione di “volontari”  per alcune attività esterne, i  quali 
presteranno la loro opera nell'ambito della Banca del Tempo.
Restano a carico dell'Istituto scolastico le spese vive.
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