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L’orto è un’esperienza educativa da vivere durante tutto l’anno in quasi tutta la nostra penisola

Al rientro dalle vacanze possiamo fare gli ultimi
raccolti. Lo smantellamento dell’orto estivo è una
buona occasione per far lavorare i nostri sensi.
Subito dopo possiamo seminare il grano
che, attenzione, non è un ortaggio!
...E piantare i cavoli, ma quanti tipi ne esistono?

L’autunno è il tempo per veder crescere
i cavoli e per seguire la crescita del grano,
ma si possono fare altre semine e piantagioni,
come quella dei piselli,
dell’aglio, delle cipolle e delle fave.
Attenzione alle allergie!

Gli inverni non sono tutti identici
né uguali dappertutto, ma la loro fine
è un buon momento per piantare le patate.
Prima di sotterrarle possiamo scoprire
colori e sensazioni al tatto attraverso
la loro buccia e la loro “pasta”.

SETTEMBRE 2017

La primavera è un tripudio nell’orto.
Possiamo raccogliere quanto seminato in autunno
e seminare e piantare: carote, ravanelli e vari tipi
di lattughe per nuovi assaggi prima di fine anno;
peperoni, melanzane, zucchine e pomodori
ci proiettano invece nell’estate.
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Il basilico (genovese, greco, violetto) e il prezzemolo
ci danno i profumi. Ma non dimentichiamo di
sperimentare: arachidi, topinambur e grano saraceno...
L’estate è tempo di vacanza, ma se abbiamo piantato
ortaggi estivi qualcuno dovrà curarli e fare qualche
raccolto... che soddisfazione!
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L’orto educativo può essere realizzato utilizzando soluzioni molto diverse adattabili al contesto

L’orto in piena terra utilizza il terreno disponibile.
Le parcelle dovranno risultare di facile utilizzo
e ben accessibili. L’ideale è non superare la larghezza
di un metro, ma nei nidi piccole isole ortive
possono risultare la miglior soluzione.
Tutto attorno serve spazio calpestabile.

L’orto su letto rialzato fa uso di una delimitazione,
solitamente di legno, che consente di utilizzare
un terreno più fertile di quello disponibile sul posto.
Alzando il piano di lavoro di 20-25 cm al nido
e di 45-50 cm dalla scuola dell’infanzia in poi
il lavoro dei bambini è agevolato.

L’orto in contenitore si adatta a tutti i contesti
e si può fare anche dove non c’è terreno,
ma un cortile soleggiato. Si possono utilizzare
le soluzioni più disparate, dalla fioriera alla cassetta
della frutta, dal sacco di terriccio bucherellato
al kit disponibile in commercio.

OTTOBRE 2017

C’è chi non ha il terreno e c’è chi non ha nemmeno
un cortile, ma non c’è chi demorde. Dalle vaschette
della frutta alle bottiglie di plastica tagliate a metà e
fino ai kit ideati allo scopo, sono molte le soluzioni
per far crescere un micro-orto sul davanzale.
Basta provarci!
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Cassone o cassetta? Costoso e funzionale il primo,
economico e mobile il secondo. Il primo si presta
a coltivare di tutto, dalle patate ai pomodori, dalle
erbe aromatiche al mais. Il secondo potrebbe
non andare molto oltre lattughe e cavoli,
ma può essere portato a casa durante le vacanze!
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L’orto, se vogliamo, non va mai in vacanza e ha tanti inizi e tanti modi di partire: vediamone alcuni

La semina dà il via alla coltivazione.
Come trovare i semi? Per esempio, comprandoli
in bustine certificate per l’agricoltura biologica;
utilizzando semi venduti come alimenti (per esempio,
i legumi secchi); ricavandoli da ortaggi che mangiamo
o accettando il regalo di un ortolano fidato.

Seminare significa porre sotto terra un seme
e bagnare per farlo germinare. Nella semina diretta
i semi vengono distribuiti direttamente nello spazio
in cui cresceranno. Se, invece, seminiamo
in un contenitore o in uno spazio da cui le piantine
saranno trapiantate, si parla di semenzaio.

La semina diretta può avvenire a spaglio,
distribuendo uniformemente i semi (per esempio,
lattughino e grano), a file, seguendo una linea
(per esempio, fagioli) o a postarelle, cioè in piccole
buche con due o più semi (per esempio, zucche).
Manuali, siti web, esperti ed etichette ci suggeriscono
l’epoca e le distanze di semina.

NOVEMBRE 2017

Il semenzaio può essere fatto in serra,
in mini-serra o in un corridoio ben soleggiato
utilizzando terriccio e vari tipi di contenitori.
Le piantine che nasceranno, analogamente a quelle
acquistate, vanno trapiantate a dimora,
cioè nella zona dell’orto in cui cresceranno.
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Se le piante del vivaio si trapiantano,
i bulbi (per esempio, agli), i tuberi (per esempio,
patate e topinambur) e altre parti di pianta utili alla
moltiplicazione si piantano, cioè si pongono tali
e quali nel terreno e si attende la loro crescita
dandogli acqua come in tutti gli altri casi.
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L’orto è un territorio educativo legato al fare in cui si utilizzano vari attrezzi.
Vediamo quali.

Utilizzare gli attrezzi consente ai bambini
di accrescere o affinare le abilità manuali.
Per cogliere questa opportunità dobbiamo usare
attrezzi e modalità di lavoro adeguate all’età e capaci
di garantire sicurezza. L’occasione è propizia
per imparare fin da piccoli i principi dell’ergonomia.

Salvo eccezioni, abbiamo necessità di lavorare
la terra. A questo scopo ci può servire la vanga
per rovesciare la zolla. Non è un’operazione facile
per i bambini più piccoli, ma merita un tentativo.
Le zolle più grandi saranno rotte con la zappa
e il terreno sarà spianato con il rastrello.
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Coltivare l’orto è una metodologia di lavoro adatta a tutte le età, dentro e fuori dalla scuola.

Al nido l’orto consente ai bambini di familiarizzare
con gli ortaggi, di mettere in sfida la propria manualità,
anche utilizzando alcuni attrezzi, e di prendere
confidenza con lo stare fuori. I tempi di lavoro
distesi sono fondamentali per consentire a tutti
i bambini di partecipare attivamente.

Alla scuola dell’infanzia i bambini hanno abilità
favorevoli al gesto di coltivare e l’orto diventa
un laboratorio all’aria aperta capace di ospitare
o indirizzare la didattica. Una lettura può fornire
lo spunto per progettare l’orto e l’orto può
dare ispirazione per un disegno. E così via.

La scuola primaria porta i bambini sul terreno
dei contenuti e fornisce loro strumenti che rendono
l’orto un luogo fertile per l’apprendimento.
Dalle scienze alle lingue, dall’educazione all’immagine
a quella motoria, l’orto è uno spazio in cui imparare
può essere meno formale e più divertente.

GENNAIO 2018

La scuola secondaria richiede uno sforzo in più:
quello della collegialità, che consente sia di avere
uno spazio di apprendimento comune per materie
diverse sia la necessaria attenzione per l’orto
in un orario disarticolato in tanti tempi. Se ben
pensato, l’orto diventa un terreno d’inclusione.
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L’orto può fornire l’occasione di fare scuola fuori
dalla scuola. L’Orto del Giardino della Lumaca
di Pietrasanta (Lu) si trova in un parco cittadino,
ma è nato proprio dal lavoro degli studenti
di una scuola primaria. Oggi è uno spazio educativo
a disposizione della città e spesso ospita scuole.
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Tra fine inverno e inizio primavera
in molte aree d’Italia è possibile piantare le patate.
Vediamo come.
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I tuberi da piantare posso
no essere divisi in due
o più parti accertandosi
che su ognuna rimanga
almeno una gemma, detta
(ma i nomi locali sono mo anche occhio
lti). Ogni porzione
di tubero va posta in una
buca, in un solco o sul
fondo di un contenitore
per poi coprirla con la ter
ra.

FEBBRAIO 2018

Da ogni tubero avremo un
a nuova pianta i cui rami
avranno uno sviluppo in
parte sotterraneo e in par
te
fuori terra. Qui daranno
origine a foglie e fiori.
Da alcuni rami sotterran
ei si formeranno i nuovi
tuberi da raccogliere quand
o la pianta si secca o
quando la buccia non si sta
cca sfregandola.
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In nidi e scuole dell’infan
zia il calen
completare (o quasi) lo svi dario permette di
luppo dei tuberi.
Negli altri ordini di scuola
è necessario anticipare la
raccolta. Piantagioni tardiv
con vita estiva, in montagna e e orti scolastici
e al nord, conducono al
raccolto all’inizio dell’ann
o scolastico successivo.
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Le scelte primaverili negli orti di scuole e servizi educativi devono rispondere a una domanda:
che cosa accadrà in estate?
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L’orto in contenitori traspo
rtabili, dalle cassette
a vasi e fioriere, consente
di dare continuità
all’esperienza scolastica ne
ll’estate di bambini. Esso
può, cioè, migrare a casa
e divenire l’occasione per
un compito estivo alterna
tivo e responsabilizzante
,
per esempio coltivare e
documentare.

MARZO 2018

Coinvolgendo le famiglie
e permettendo l’accesso
estivo all’orto, la coltivazi
one condivisa può essere
un’esperienza educativa
formidabile e generatrice
di nuove idee per l’uso est
ivo delle scuole, senza
trascurare la possibilità di
avere attività didattiche
estive (per esempio, ricorr
endo ai fondi PON).
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Quando queste soluzion
i non sono possibili, sem
ine
e trapianti dovranno limitar
si a ciò che può essere
raccolto entro giugno. Ca
rote, ravanelli, vari tipi
di lattughe e altre insalate,
ma anche i piselli semina
ti
a inizio primavera possono
unirsi agli ortaggi
invernali per i raccolti di
fine anno.
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L’orto può amplificare il valore educativo degli spazi esterni e sostenere gli apprendimenti in ogni momento.
Vediamo cinque esempi.
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L’orto può fornire il pretesto
per uscire e andare a scoprire “le altre agricolture”.
Quali? Vediamo alcuni esempi.
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In alcune città stanno nas
cendo le food forest.
Si tratta di spazi urbani ne
i quali si piantano alberi
destinati a costituire picco
li boschi urbani capaci
di dare cibo.Vi si possono
scoprire molte piante uti
li
e poco note, anche lascia
ndo i bambini liberi
di farsi carico del proprio
apprendimento.

MAGGIO 2018

Uscire nella campagna co
ltivata dà la possibilità
di scoprire l’agricoltura de
lla zon
la sua scala territoriale. Qu a e, soprattutto,
ello che a scuola
o nel servizio educativo
cresce in pochi metri
quadrati qui cresce in gra
ndi spazi. Inoltre,
qui è possibile incontrare
gli animali allevati.
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La fattoria didattica è un
’azienda agricola organizza
ta
per accoglierci e guidarci
in modo sicuro
e didatticamente efficace
alla scoperta
dell’agricoltura. È importa
nte, però, scegliere una
fattoria didattica autentic
a, nella quale l’agricoltura
non sia adulterata e trasfo
rmata in un piccolo show.
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Una cassetta della frutta o il sacco del terriccio
possono diventare il nostro orto “fuori suolo”.

In agronomia si definisce fuori suolo
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L’operazione di riempim
ento pu
attivamente anche bambin ò coinvolgere
i molto
e può essere svolta utilizz piccoli
ando
le mani, i cucchiai da bro
do o le palettine.
Questa scelta avviene in
funzione della diversa
attitudine dei bambini a spo
rcarsi le mani.

GIUGNO 2018

Una volta riempita la cas
setta
piantare o seminare ortagg è possibile
i e dare acqua.
Ricordiamo, poi, di ritaglia
re al bordo
della cassetta il telo in ecc
esso.
A quel punto gli orticelli
po
ssono
essere spostati dove li las
ceremo crescere.
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Il sacco di terriccio idone
o all’agricoltura biologica
può divenire un orticello.
È sufficiente bucherellare
il
lato inferiore (ad es. con
una forchetta) per garant
ire
il drenaggio e ritagliare fin
estrelle sul lato superiore
.
In corrispondenza di quest
e aperture si provvederà
alla semina o alla piantagio
ne degli ortaggi.

