“Orti in condotta” di Lucca
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' A. S. 2016 2017:
Il progetto “Orti in Condotta”, realizzato nell'ambito del programma “ 100 mila orti in
Toscana “ è uno strumento promosso da Slow Food per lo sviluppo dell'educazione
ambientale, alimentare e del gusto nelle scuole.
Nel Comune di Lucca il progetto è stato attivato a partire dal mese di dicembre 2015,
con la firma di una convenzione che impegna Slow food, le Dirigenze scolastiche
interessate e il Comune di Lucca, a collaborare per la realizzazione delle attività
previste, nell'ambito delle rispettive competenze.
Alla proposta progettuale hanno aderito n° 15 scuole dell'infanzia, primarie e secondarie
di I grado del Comune di Lucca, che si sono rese disponibili a realizzare le attività
previste, a carattere teorico-pratico.
“Orti in condotta” prevede una serie di attività in ambito formativo con la realizzazione
di incontri di formazione del personale docente e dei soggetti coinvolti (nonni “ortolani”,
operatori agricoli etc.); Slow food Italia è infatti soggetto accreditato per la formazione
del personale della scuola presso il MIUR.
In ambito educativo vengono programmate attività didattiche e teorico-pratiche, di
supporto al lavoro svolto in classe dagli insegnanti: laboratori sensoriali e del gusto e di
educazione alimentare .
Per la realizzazione delle attività strettamente correlate alla realizzazione dell'”orto” è
stata sottoscritta apposita convenzione con l' Istituto Tecnico Agrario Busdraghi di
Lucca, che collabora con i docenti coinvolti e coordina le attività di supporto ai plessi e
che è anche destinatario di specifico finanziamento da utilizzare per i seguenti
interventi:
Tipologia attivita'

Tempi di realizzazione
previsti

Predisposizione ed organizzazione degli interventi
“strutturali” da effettuare nelle scuole che partecipano al
Progetto.

Ottobre 2016 – gennaio
2017

Acquisto delle attrezzature idonee per l'allestimento degli
orti scolastici come cassoni, terriccio, fertilizzanti e dei
materiali necessari per la coltivazione quali: sementi,
piccoli attrezzi x lavorare la terra, ecc..

Gennaio – marzo 2017

Definizione ed attuazione delle attività laboratoriali che
saranno svolte dagli alunni dell'Agrario in alternanza

Gennaio–febbraiomarzo 2017

* salvo imprevisti = come ad es. fattore meteo

scuola-lavoro, in collaborazione con i docenti delle scuole
coinvolte. Sono previsti tre incontri per ogni scuola, da
concordare con gli insegnanti, in considerazione dei
tempi di consegna delle strutture:
- gli alunni effettueranno un primo sopralluogo nella
scuola assegnata, per definire le modalità operative per
la collocazione dei cassoni con il terriccio per la
realizzazione dell'Orto.
- seguiranno due incontri nel corso dei quali gli studenti
effettueranno piccole sessioni di interventi nell'orto (es.
semina e manutenzione) ed illustreranno agli alunni le
fasi di coltivazione e le azioni effettuate, in modo da
coinvolgerli attivamente nella coltivazione del pezzetto di
terra .
Daranno poi agli alunni delle rispettive scuole un compito
inerente la manutenzione dell'orto, (es. annaffiare le
piantine due volte a settimana) affinchè si consolidi il
concetto “prendersi cura di ”.
Allestimento degli orti scolastici: in prima battuta
saranno privilegiate le 6 scuole in cui l'orto sarà
realizzato e/o implementato -nel caso di un orto
preesistente- “a terra” e successivamente saranno
sistemati i cassoni ed il terriccio in ulteriori 5 scuole, nel
rispetto del Progetto definitivo predisposto dai docenti
dell' Istituto Agrario, in collaborazione con i docenti e gli
alunni delle scuole interessate.
Queste le prime 11 scuole, scelte secondo criteri logistici
individuati dall'istituto Agrario e condivisi con il gruppo di
lavoro preposto al coordinamento del progetto:
1 Inf. “Il Giardino”: con scuola Primaria
2 Inf Tempagnano: 2 cassoni rialzati
3 Inf. S. Vito: Orto a terra
4 Prim. “G. Pascoli”: 2-3 cassoni in legno
5 Prim. S. Donato: 3 cassoni rialzati
6 Prim. Monte S. Quirico: 3 cassoni rialzati
7 Prim. S. Pietro a Vico: 5 cassoni rialzati
8 Prim. S. Michele di Moriano: Orto a terra
9 Prim. S. Vito: Orto a terra
10 Sec. I grado “L. da Vinci”: 4 cassoni rialzati
11 Sec. I grado “D. Chelini”: Orto a terra
Realizzazione di una sezione dedicata al progetto degli
orti sociali e in particolare agli orti scolastici nel sito web
dell'Istituto.
* salvo imprevisti = come ad es. fattore meteo

Febbraio – marzo 2017

Novembre 2016 gennaio 2017

Verifica dell'attività

Aprile 2017

Collaborazione alla realizzazione di un evento di
restituzione dello stato di avanzamento dei lavori e delle
attività realizzate alla fine del primo anno del progetto.

Marzo 2017

La formazione:
Il percorso di formazione per i docenti delle scuole che hanno aderito al Progetto
consiste in quattro incontri da effettuarsi nel corso dell’anno scolastico:
I° incontro: 30 novembre 2016
presso C.R.E.D Via S. Andrea 33
II° incontro: 2 febbraio 2017

Ore previste: 17.15 – 19,30

III° e IV° incontro: 28 marzo
2017
presso auditorium scuola
secondaria “L. Da Vinci” S.
Concordio

Ore previste: 4,00=
17,15-19,15 e 20,30-22.30

Ore previste: 17.15 – 19,30

Argomento: "Principi di
orticoltura - 1° parte"
Argomento: "Principi di
orticoltura - 2° parte"
Argomento:
L'educazione sensoriale:
“Ritrovare i nostri sensi”

Le attivita' didattiche:
All'interno delle attività didattiche gli insegnanti potranno avvalersi della consulenza
della biologa nutrizionista messa a disposizione dall'Amministrazione comunale, che sarà
a disposizione degli insegnanti per incontri di educazione alimentare nelle scuole.

Gli Eventi e le Attività collaterali:
–
–
–

fine marzo 2017 seminario /evento
festa “slow” novembre 2017
Messa a dimora di una pianta da frutto in ogni scuola che ha aderito al progetto.

Sul Web:
Pagina «100.000 orti in Toscana»sul sito dell'Istituto Agrario:
http://www.politecnico.lucca.it Menu: Didattica - Progetti didattici - Centomila orti in
Toscana
Pagina “Orti in condotta” sul sito del Comune di Lucca
http://www.comune.lucca.it/Scuola-e-Istruzione

* salvo imprevisti = come ad es. fattore meteo

