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Oggetto: “Malnate. La città delle bambine e dei bambini” e la Scuola – Progetti per PTOF - Annualità 2017-2018
Progetto coltivazione Orto Sinergico in collaborazione con La Finestra
Il progetto prevede la coltivazione di un orto sinergico di proprietà del Comune di Malnate che si trova in
Zona Industriale e che è affidato alle cure dei ragazzi della cooperativa sociale “La Finestra”.
DESTINATARI
Il progetto vedrebbe coinvolti i bambini di una classe o più classi ( ma che si alternino nella cura dell'orto massimo 24 bambini ad ogni uscita nell'orto) e i ragazzi della coop. soc. “La Finestra” (circa 7) + 1/2
educatori de “La Finestra” e un volontario del Laboratorio della città dei Bambini.
FINALITA’
Le finalità del progetto sono le seguenti:
1. Avvicinare i bambini alla natura attraverso la coltivazione diretta di un orto sinergico
2. Favorire l’apprendimento, tramite insegnamenti teorici ed esperienza diretta, dei concetti
relativi all’orto sinergico (es. pacciamatura, piantumazione, consociazione, stagionalità, ..)
3. Aiutare i bambini a conoscere e accettare le diversità grazie alla collaborazione con i ragazzi
de “La Finestra”.
ATTIVITA’
Il progetto prevede circa 2/3 incontri di natura teorica e circa 10/12 di natura pratica che si distribuiranno
lungo l’anno scolastico nei mesi da Novembre a Maggio (ipotesi calendario sotto).
Gli incontri teorici sono mirati a trasmettere l’insegnamento (tramite il supporto di slides) dei concetti
rilevanti relativi ad un orto sinergico.
- Gli incontri pratici consentiranno ai bambini e ai ragazzi de La Finestra di mettere in pratica i concetti
appresi nel corso degli incontri teorici.
TEMPISTICHE
In base alla disponibilità comunicataci dalla Finestra, gli incontri potranno essere organizzati in uno dei
seguenti giorni:
4. il venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ( preferibile tra 10:45 alle 12:00)
5. il pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 ( rientri scuola lunedì e mercoledì )

SPAZI
Gli incontri teorici si terranno in luogo da definire (probabilmente a scuola) mentre gli incontri pratici si
terranno nell’orto sinergico della zona industriale di Malnate. I bambini si recheranno a piedi nell’orto dalla
scuola nelle date previste per gli incontri pratici accompagnati dalla loro insegnante ed eventualmente da un
volontario del Laboratorio. I ragazzi che frequentano “La Finestra” saranno accompagnati dal personale
della Cooperativa.
MATERIALE
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Nei giorni in cui sono previsti gli incontri pratici nell’orto, verrà richiesto ai genitori dei bambini che indossino
scarpe comode e abbigliamento adatto a svolgere attività all’aperto nell’orto.
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