PICCOLI ORTI BIOLOGICI
A SCUOLA
I bambini custodi di biodiversità alimentare
La realizzazione di un orto biologico a scuola è
un’esperienza
sensoriale
interdisciplinare
che
permette ai bambini di entrare in contatto diretto con
la terra, la sua cura e i suoi prodotti.
L’orto stimola manualità, creatività e curiosità
attraverso sperimentazioni dirette della realtà.

Struttura attività
Il progetto di base si articola in 3 incontri per classe
di 2 ore ciascuno dedicati a:
• la terra e la sua preparazione,
• la semina,
• la cura delle piante e la raccolta dei prodotti.
E’ possibile realizzare l’orto in piena terra oppure
all’interno di cassoni adibiti a fioriere. In orto verranno
piantati ortaggi, fiori, piante aromatiche e cereali in
base alla stagionalità e al progetto scolastico.

ASSOCIAZIONE VENETA DEI
PRODUTTORI BIOLOGICI E
BIODINAMICI

A.Ve.Pro.Bi
è
un’associazione
costituita
da
agricoltori biologici, biodinamici e in conversione nata
nel 1990 per promuovere e diffondere il metodo
dell’agricoltura biologica nel Veneto. Per realizzare le
proprie attività e iniziative l’associazione si avvale di
collaboratori tecnici, di operatori didattici e di agricoltori. Le attività e i progetti vengono deliberati dal
consiglio direttivo, costituito da agricoltori e tecnici.

Proposte didattiche
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Ciao sono l’Oco Tarcisio,
vieni con me a scoprire
LA CAMPAGNA !

A.Ve.Pro.Bi lavora sul territorio per la salvaguardia
della
biodiversità
e
promuove
progetti
per
l’individuazione di nuove varietà che siano adatte alla
coltivazione con il metodo biologico.

Dove possibile si preferirà la semina e la piantumazione di varietà locali così da trasformare i bambini in
veri e propri custodi di biodiversità alimentare.

A.Ve.Pro.Bi propone alle scuole visite didattiche nelle
aziende agricole biologiche dei propri associati e
organizza laboratori e attività sul territorio e in classe
per diffondere la conoscenza del legame tra agricoltura
biologica, ambiente e sana alimentazione.

L’Associazione mette a disposizione durante l’attività
un kit di attrezzi. Sementi, piantine e terriccio sono a
carico della classe/scuola partecipante.

A.Ve.Pro.Bi favorisce l’incontro fra le aziende agricole
che fanno vendita diretta dei propri prodotti biologici e
i consumatori.

Su richiesta verrà predisposto un progetto didattico
specifico con relativo preventivo di spesa.

CONTATTI
Associazione Veneta dei Produttori
Biologici e Biodinamici
sede: via Manzoni, n. 99
37059 Campagnola di Zevio (Vr)
tel/fax: 045 7600128 - cell. 345 1780368

VISITE IN FATTORIA
ORTI SCOLASTICI

e-mail: didattica@aveprobi.org
web: www.aveprobi.org

INCONTRI IN CLASSE

Visite didattiche in aziende biologiche

Visite didattiche in aziende biologiche

Incontri in classe

ANTICO MOLINO ROSSO

AGRITURISMO ORTO AMICO CA’ MAGRE

IL GUSTO E’ CONOSCERE

Buttapietra - via Bovolino n. 1

Isola della Scala - via Ca’ Magre

Verso una sana alimentazione

Giorni prenotabili: lunedì (previo accordo anche in altri
giorni)

Azienda orticola biologica, gestita dalla cooperativa
Ca’ Magre, si trova nei pressi della palude di Pellegrina.
Qui i bambini passeggeranno tra animali, erbe aromatiche, fragole e ortaggi di stagione.
Giorni prenotabili: lunedì

Dal chicco al pane. I bambini attraverso la

Una giornata da contadino. I bambini per un giorno

manipolazione conosceranno la filiera del pane: dalle
spighe e granaglie, alla farina fino al pane che
prepareranno loro stessi. Visiteranno l’impianto di
macinazione oggi in funzione, l’antica ruota e le
macine in pietra.

sperimentano l’emozione di lavorare la terra, seminare,
raccogliere imparando a riconoscere alcuni prodotti.

L’azienda risale al XVI secolo e ancor oggi produce
farine, macinando a pietra, solo cereali biologici.

L’acqua, energia primaria: il fiume Menago e il
suo molino. L’acqua rappresenta un bene di primaria
importanza e una delle primarie forme di energia
utilizzate
dall’uomo.
I
bambini
scopriranno
l’ecosistema del fiume Menago, la sua flora e fauna e il
funzionamento dell’antico molino legato a questa
importante risorsa.

MUSEO CIVILTA’ CONTADINA
Buttapietra - via dell’Agricoltura
Il Museo della Civiltà contadina si trova presso
l’Istituto tecnico agrario “M. A. Bentegodi” e per la
ricchezza di oggetti contenuti è uno dei musei più
completi della provincia di Verona. Molto vicino al
Molino Rosso la sua visita rappresenta un valido
completamento all’attività svolta in azienda o
un’attività integrativa ai percorsi proposti all’interno
dell’Istituto stesso. La visita del museo dura circa
un’ora.

Educazione alimentare. Una sana e corretta alimentazione si basa sul consumo di frutta e verdura. Laboratori
di manipolazione di ortaggi, frutta o erbe aromatiche.

Un approfondimento in classe sulla corretta alimentazione e sull’agricoltura biologica attraverso un’attività
ludico-educativa che coinvolgerà i bambini in modo
attivo.
A scelta gli incontri si focalizzano sulle seguenti
tematiche: filiera del latte, filiera dei cereali, filiera del
miele, la frutta e la verdura e l’agricoltura biologica.
Possibilità di svolgere 1 o 2 incontri di un’ora ciascuno.

Obiettivi
• Far comprendere l’importanza per la salute di

ISTITUTO TECNICO AGRARIO
STEFANI - BENTEGODI
Buttapietra - via dell’Agricoltura
Da anni l’Associazione collabora con l’Istituto grazie alla
sua disponibilità e sensibilità per il nostro settore: corsi di
agricoltura biologica, convegni sui temi della biodiversità,
della sperimentazione e ricerca e sulla didattica.
Giorni prenotabili: da lunedì a venerdì, previo accordo

Realizziamo insieme un orto. I bambini impareranno
i lavori stagionali dell’orto e contribuiranno alle attività
giornaliere necessarie per il mantenimento di un orto.
La filiera del miele. Alla scoperta del mondo delle api
e del lavoro dell’apicoltore.

I cereali antichi. Toccandole con mano, i bambini
scopriranno le diverse varietà di cereali e in particolare
alcune antiche varietà locali recentemente recuperate.

Dettagli utili
I percorsi si svolgono dalle 9.00 alle 12.30 (con orario flessibile). E’ possibile fermarsi in azienda per consumare il
pranzo al sacco e proseguire l’attività il pomeriggio aderendo ad un laboratorio ludico (lo spaventapasseri, il cartastorie, l’aquilone e molto altro ancora…)
Durante la mattina verrà offerta una merenda a base di frutta biologica, pane e marmellata o pizza.
Oltre ad un piccolo ricordo delle attività svolte, verrà regalato ai bambini il libretto “L’Oco Tarcisio”, agli insegnanti il
manuale sull’alimentazione “Io Mangio Bio”; inoltre verrà consegnato del materiale informativo per le famiglie.
Il costo per l’attività in azienda è pari a 7,60 €/bambino IVA compresa per mezza giornata; per la giornata intera è
pari a 9,60 €/bambino IVA compresa.

un’alimentazione variegata.

• Far conoscere la stagionalità e la provenienza dei
prodotti ortofrutticoli con cui ci alimentiamo.

• Trasmettere ai bambini il significato di produrre in
modo biologico.

• Favorire momenti di aggregazione e condivisione tra
i bambini.

Contenuti
•
•
•
•

La sana alimentazione
L’agricoltura biologica
I 5 colori del benessere
La stagionalità

