
Istituto comprensivo “Falcone e Borsellino” -  Offanengo (CR) 

 

 Ragazzi natura orti scolastici 
Percorso di formazione per docenti delle scuole del primo 

ciclo con incontri teorici e pratici tenuti  
da esperti dell’Orto Botanico di Bergamo 

 
1. L'orto scolastico: specificità e identità 

L’orto scolastico non è un orto produttivo, non è un orto privato, non è un orto casalingo. Ha una identità 
che deve essere chiara e riconoscibile. È un luogo che fa parte della scuola, i suoi cicli vegetativi sono 
paralleli a quelli scolastici. Permette agli insegnanti di usarlo per la didattica ed essere usato e frequentato 
dai bambini. A livello agronomico come possiamo agire perché tutto questo succeda? 

 
2. Come trasformare l'orto scolastico in aula all'aperto 

Quando portiamo gli alunni in orto, facciamo scuola? Un momento pratico dedicato alle possibilità che le 
piante dell’orto e del giardino ci offrono per proporre agli alunni didattica esperienziale all’aria aperta. 

 
3. Progetti interdisciplinari in giardino 

Come sviluppare un percorso trasversale a tutte le discipline partendo dalle piante? Idee e strumenti 
metodologici. 

 
4. Piante e alimentazione: dagli orti scolastici alla Valle della Biodiversità 

Visita interattiva alla Valle della Biodiversità, sezione dell’Orto Botanico di Bergamo interamente dedicata 
alle piante alimentari e utili all’uomo, con particolare riferimento ai temi della sicurezza alimentare e al 
progetto europeo Big Picnic. 
 

Calendario 
- Mercoledì 8 marzo 2017: L’orto scolastico: specificità ed identità 
- Mercoledì 15 marzo: Come trasformare l’orto scolastico in aula all’aperto  
- Mercoledì 22 marzo: Progetti interdisciplinari in giardino 
- Inizio maggio: Piante e alimentazione: dagli orti scolastici alla Valle della Biodiversità  
 

Orari e sede dei primi tre incontri  
- Dalle 16.30 alle 18.30 
- Scuola secondaria di primo grado – Via Dante 1 – Offanengo (CR) 
 

Iscrizioni e informazioni 
- L’iscrizione è gratuita. Verrà rilasciato attestato di partecipazione 
- Per iscriversi inviare una mail a: collaboratore.dirigente@icfalbor.gov.it con all’oggetto: 

“Iscrizione corso orti scolastici” entro il 24 febbraio. È possibile iscriversi direttamente durante 
il seminario del 22 febbraio 

- Il corso è aperto ad un massimo di 25 partecipanti, con precedenza per i docenti dell’IC di Offanengo. In 
caso di esubero di richieste, si verificherà la possibilità di sdoppiamento del corso, mantenendo 
comunque come data del primo incontro l’8 marzo. 

- Per informazioni: Antonella Caravaggi, collaboratore del dirigente scolastico (0373 244978 int. 6) 
 

 
 

in collaborazione con 
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