
Lo scrigno dell'orto  
Dossier didattico per realizzare e curare un orto 

scolastico 



 
L'associazione “Orto a Scuola” 

 
 

 

 

-Nasce nel 2013 come associazione No profit 

 

 

 

 

 

                                            



Attori di Orto a scuola 



Obiettivi di Orto a scuola 

– Promuovere l’orticoltura nelle scuole; 

– favorire un approccio all’educazione ambientale attivo e 
affettivo; 

– sviluppare i temi legati all’ecologia, alla sostenibilità, alla 
socialità e alla cultura locale; 

– promuovere la salute tramite l’attività fisica all’aperto e 
l’alimentazione sana. 

 



Come nasce lo “Scrigno dell'orto”? 
-2009 SE Claro e Chiasso partecipano ad un programma 

triennale legato all'orto promosso da Slow Food 
Ticino e Radix Svizzera Italiana.  Con la collaborazione 
di Pro Specie Rara. 

-2011 Parco Robinson a Locarno: orto per il doposcuola 

- 2012 SE di Locarno Monti 

 

 



Prima fase: la valigetta 

2013 Fondazione di Orto a scuola che inizia a 
collaborare con Pro Specie Rara  

- Semi la cui coltivazione si adatta al calendario scolastico e che fanno 
parte della diversità da conoscere e salvaguardare 

- Schede con informazioni pratiche (attrezzi, calendario lavoro... 

-Approfondimenti tematici  legati a stagionalità , sovranità alimentare, 
riproduzione semi, ricette 

-Attività per i bambini  

Si propone la valigetta a 5 classi pilota con il sostegno di E21 





Seconda fase: feedback e prodotto finale 

-Le 5 classi danno un feedback del progetto e si 
migliorano gli obiettivi, il contenuto e la forma 

-Il prodotto deve essere più light 

-Nasce il libro Lo scrigno dell'orto  

 





Contenuti  Lo scrigno dell'orto  

- Dal progetto all'orto 

- La biodiversità 

-Il mondo delle piante 

-L'origine degli ortaggi 

-Detective in erba 

-Agricoltura qui e altrove 

-La sostenibiltà 

-La sovranità alimentare 

-Le ricette 



In particolare... 

Partendo dall'orto scolastico il progetto vuole 
avvicinare i bambini al valore del cibo come valore 
primario e come un diritto per tutti i popoli del 
mondo 



Agricoltura qui... 

 Vasta produzione in serra di poche varietà...  
 

 



…..o favorire una produzione più biodiversa?  



...e altrove 

Agricoltura industriale... 



Agricoltura familiare... 



Sostenibilità 
Quando un ortaggio è prodotto in modo sostenibile? 

-riduce il consumo di risorse non rinnovabili 

-rispetta il patrimonio naturale (foreste, suoli, acqua...) 

-non inquina 

-non usa risorse rinnovabili più velocemente della capacità di 
riprodursi 

-rispetta il produttore e il consumatore  

 



Cosa possiamo fare noi? 

Sensibilizzazione a  

- Consumo critico 

-Km zero 

-Stagionalità 

 



La sovranità alimentare 

I Paesi devono poter definire una propria politica 
agricola ed alimentare in base alle proprie necessità, 
rapportandosi alle organizzazioni degli agricoltori e 
dei consumatori. 

-rete salvasemi 



Grazie per l'attenzione. 

Orto a scuola e Pro Specie Rara ringraziano   e 

per aver creduto fortemente nel progetto 


