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FATTORIA DIDATTICA VERDECOMMERCE 

COLTIVIAMO INSIEME?  

progetto di orto didattico per la scuola primaria 

 
La Fattoria Didattica è una realtà nata a fianco del vivaio Verde-commerce di Tortona. L’offerta didattica 

proposta vuole essere uno strumento per avvicinare i bambini, gli adolescenti e gli adulti al mondo vegetale e 

animale, nelle sue peculiarità e complesse sfaccettature.  

La realizzazione di un orto didattico è tra le opportunità formative più efficaci e coinvolgenti per i bambini: si 
tratta di un vero e proprio stimolo per l’apprendimento attivo, per rafforzare il lavoro di gruppo e mettere 
insieme diverse materie, come scienze, matematica, educazione civica, geografia, letteratura e arte. 
Rappresenta anche un’occasione per sviluppare la manualità, il rapporto reale e pratico con gli elementi 
naturali e ambientali, il “prendersi cura di”, l’imparare ad aspettare, il cogliere il concetto di diversità, il lavoro 
in gruppo, coltivando un’idea di comunità e di bene comune.  
Lavorare insieme la terra è, inoltre, di grande aiuto per contrastare la carenza di esperienze in natura, che può 
causare un vero e proprio “disturbo da deficit di natura”, fenomeno che aggrava le difficoltà di attenzione e 
l’iperattività da energia in eccesso di molti bambini e ragazzi. 

SPAZI PER L’ORTO 

Lo spazio necessario alle attività e alle aiuole per l’orto è quello del cortile o giardino della scuola. Qualora a 
scuola non vi fosse un luogo adeguato alla coltivazione dell’orto, sarebbe possibile utilizzare le aiuole della 
Fattoria nel campo didattico in Strada Santa Lucia a Tortona dove le classi partecipanti al progetto avrebbero 
ciascuna delle aiuole dedicate.  

INCONTRI 

Gli incontri previsti sono quattro, hanno la durata di due ore ciascuno e sono distribuiti fra inverno e 
primavera. 
INVERNO 

• Incontro 1 Sopralluogo nell’area adibita ad orto e condivisione dei propri desideri rispetto alla 
progettazione dello spazio. Realizzazione di elaborati grafici per la progettazione dell’orto. Giochi alla 
scoperta degli elementi naturali già presenti, giochi sulla stagionalità degli ortaggi. 

 
PRIMAVERA 

• Incontro 2 Creazione del semenzaio di classe (febbraio) Si utilizzano contenitori di recupero, portati a 
scuola dagli alunni, in cui effettuare le semine. I bimbi possono poi curare quotidianamente le piantine 
nate che crescono in aula fino al trapianto in piena terra. 

• Incontro 3 Si va in campo! (marzo) Preparazione del terreno in pieno campo: zappettatura delle aiuole che 
saranno già state diserbate e rivoltate in precedenza (intervento a cura della scuola), creazione di una o 
più aiuole. Messa a dimora delle piantine. Zappettatura, diserbo e pacciamatura: significato dei differenti 
lavori e utilità, materiali necessari. Gli amici e i nemici dell’orto, come favorire gli alleati e sfavorire gli 
antagonisti. 

• Incontro 4 Lavori primaverili di manutenzione nell’orto (aprile) trapianti, rincalzature, zappettature, 
diserbo manuale, pacciamatura e legature. Attraverso la pratica di queste operazioni si apprende la 
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fisiologia vegetale e le differenti esigenze delle varie piante coltivate. Le otto famiglie di ortaggi: a frutto, 
da tubero, da bulbo, a fiore, da fusto, da seme, a foglia, da radice. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Di seguito i principali obiettivi del progetto: 

 imparare a riconoscere il valore del cibo: evitare gli sprechi e le cattive abitudini che possono portare a 
problemi di salute, avvicinandosi alla pratica orticola; far acquisire conoscenze e comportamenti il più 
possibile consapevoli e rispettosi nei confronti del cibo e della sua origine; educare al gusto e favorire una 
sana alimentazione come cura della propria salute; 

 prendersi cura di spazi pubblici e/o comuni: promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso 
l’accudimento dell’orto, coinvolgendo eventualmente nel progetto le famiglie, i nonni, gli operatori, 
favorendo la circolazione dei “saperi” (ricette, tecniche di coltivazione…) e lavorando di concerto con gli 
addetti alla cura e alla gestione delle pertinenze della Scuola e con le famiglie 

 riflettere insieme sulle buone pratiche: compostaggio, riciclo, filiera corta, biologico…; 

 educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile; 

 favorire lo sviluppo di un “pensiero scientifico”: saper descrivere, argomentare, ascoltare, mettere in 
relazione, conoscere i cicli del mondo vegetale, i fenomeni naturali e descriverli nelle loro fasi; saper porre 
problemi e formulare ipotesi e soluzioni; saper utilizzare un linguaggio specifico; sperimentare la necessità 
di elementari strumenti di misura e di registrazione della crescita degli ortaggi; saper usare il calendario 
per prevedere semine, trapianti, raccolti; sperimentare la ciclicità (il ciclo vitale delle piante – il ciclo 
alimentare – il ciclo delle stagioni…) 

 acquisire competenze pratiche nelle attività agricole: saper usare piccole attrezzature; imparare a 
seminare, trapiantare, irrigare, pacciamare; riconoscere le parti che compongono la pianta; riconoscere le 
specie vegetali in base alle loro caratteristiche; valutare lo stato di salute di una pianta e conoscere le basi 
della fisiologia dei vegetali; imparare la rotazione delle colture e l’abbinamento delle specie  

 favorire lo spirito di cooperazione: migliorare i rapporti interpersonali attraverso la cooperazione, favorire 
la collaborazione tra gli alunni; assumersi dei piccoli impegni e mantenerli nel tempo affrontare il 
fallimento e saperlo elaborare trasformandolo in apprendimento.  
 

NOTA PER GLI INSEGNANTI 
Durante la giornata chiediamo la partecipazione attiva degli insegnanti presenti per mantenere attenta la 
classe. Le attività saranno varie e con una durata limitata al livello di attenzione che potranno tenere gli 
alunni. Gli insegnanti saranno parte attiva dei laboratori e potranno inoltre proseguire in classe le attività 
svolte prendendo spunto dai laboratori svolti. 
Copertura assicurativa: è a cura delle scuole coinvolte nei progetti verificare preventivamente di avere una 
copertura assicurativa adeguata allo svolgimento dell’attività proposta.  

 

COSTI 
Il costo del progetto è di 5€ a bambino ad intervento, per un totale di 20€ a partecipante comprensivo di 
materiale necessario alla semina (semente, terriccio, eventuali piantine da sostituire in caso di forti insuccessi, 
paglia per pacciamatura) e uso degli attrezzi da orto. 
 
CONTATTI 
Fattoria didattica Verdecommerce     Tel +39 3783030760    e-mail: fattoria@verde-commerce.it 
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