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Il progetto “IO COLTIVO. Dall’orto alla tavola” vuol promuove l’orientamento dei consumi e 
l’educazione alimentare attraverso la creazione e la cura di un orto negli spazi verdi della scuola. 
La realizzazione di un orto scolastico è una delle opportunità più formative, adatta a tutte le età.  
 
A chi si rivolge 
Il progetto coinvolge 50 classi delle scuole secondarie di I grado. 
Studenti, insegnanti e dirigenti di tutto il territorio regionale, oltre all’importante collaborazione 
che viene offerta dal personale non docente e dai genitori. 
 
Quanto dura 
Anno scolastico 2021-22 e 2022-23 
 
Perché un orto a scuola: i valori pedagogici e didattici 
o insegna ad aspettare e a rispettare i tempi della natura e insegna che la cura implica impegno 

costante e fatica  
o sviluppa competenze sociali e trasversali, accresce le abilità manuali, favorisce la socializzazione 

tra pari 
o promuove l’attività all’aria aperta e l’outdoor education 
o stimola l’apprendimento attivo e promuove percorsi didattici interdisciplinari nella scuola 
o crea occasioni di osservazione di caratteristiche e inclinazioni personali difficilmente rilevabili 

nei contesti didattici tradizionali 
o orienta gli studenti verso possibili scelte di studio e di lavoro in ambito agricolo-agroalimentare 
 

Perché un orto a scuola: i valori socio-ambientali 
o fa conoscere i cicli naturali, la stagionalità delle produzioni, la biodiversità 
o valorizza l’importanza del mestiere dell’agricoltore, i tempi e gli impegni del 

lavoro agricolo 
o diffonde e consolida le buone prassi per un consumo alimentare sostenibile 
o diffonde la cultura dell’alimentazione e della sostenibilità grazie alla cura e alla 

raccolta dei suoi prodotti 
o incoraggia la conoscenza e il consumo di prodotti agroalimentari locali e di 

stagione 
o permette riflessioni sul tema degli sprechi alimentari nei diversi stadi della 

filiera e accresce le conoscenze in campo botanico, agrario e ambientale, anche 
in vista di una possibile scelta di studi a carattere scientifico o tecnico-agrario. 

 
Opportunità 
per l’insegnamento dell’educazione civica nell’ambito della sezione 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio (Legge 20 agosto 2019, 
n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”). 
 



Le attività gratuite che si susseguono nei 2 anni 

 
Realizzazione e gestione di un orto 
febbraio 2022 - ottobre 2023 
in pieno campo negli spazi verdi della scuola o in cassoni, col supporto 
degli agricoltori delle fattorie didattiche locali 
 
Kit orto per la scuola 
marzo-giugno 2022 
composto da: n. 2 vanghe per dissodare il terreno; n. 2 badili per 
predisporre i passaggi; n. 2 rastrelli per sistemare la superficie e per la 
pacciamatura continua; n. 4 palette da giardinaggio; n. 2 forbici da 
potatura; n. 80 piantine tra ortaggi ed erbe aromatiche.  
 
Kit orto per le singole classi 
aprile-ottobre 2022 
composto da n. 6 bustine di sementi tra ortaggi ed erbe aromatiche oltre a schede e supporti 
didattici alla scoperta dell’orto. 
 
Incontri per insegnanti (per ogni SCUOLA) durata totale 1,5 ore in totale 
marzo-giugno 2022 
Saranno organizzati n.2 incontri per gli insegnanti coinvolti nel progetto: 
- n. 1 presentazione del progetto con illustrazione degli aspetti organizzativi 
- n. 1 formazione a vostra scelta sui temi: 

• alimentazione consapevole, prodotti promotori di salute, la spesa sostenibile, la stagionalità, 
qualità/tipicità a cura del biologo nutrizionista. 

• l’azienda agricola, le tecniche culturali, i metodi di produzione sostenibili, le filiere 
agroalimentari, i prodotti del territorio a cura dell’operatore di fattoria didattica. 

 
Incontro per alunni (per ogni CLASSE) durata totale 1,5 ore in totale 
settembre-dicembre 2022 
Ogni classe potrà valutare il tema dell’incontro a scelta tra: 
• alimentazione consapevole, prodotti promotori di salute, la spesa sostenibile, educazione 

sensoriale ed educazione al gusto a cura del biologo nutrizionista. 
• l’azienda agricola, le tecniche culturali, i metodi di produzione sostenibili, le filiere 

agroalimentari, i prodotti del territorio a cura dell’operatore di fattoria didattica. 
 
Laboratorio pratico nell’orto con la fattoria didattica (per ogni CLASSE) durata 2 ore 
ottobre-novembre 2022 
Il primo laboratorio riguarderà la semina e la messa a dimora delle piantine e introdurrà i principi 
dell’orticoltura. 
 
Laboratorio pratico nell’orto con la fattoria didattica (per ogni CLASSE) durata 2 ore  
febbraio – aprile 2023 
Il secondo laboratorio riguarderà la cura dell’orto finalizzata alla raccolta dei prodotti.  
 
Evento a scuola di socializzazione e comunicazione  
aprile – giugno 2023 
In ogni scuola aderente verrà organizzato l’evento con la partecipazione delle famiglie e la 
degustazione dei prodotti dell’orto o, in alternativa, la consegna di una selezione di prodotti 
raccolti. Può coincidere con la festa di fine anno della scuola. 
 
 



 
 
 
Nota: 
Nel caso del perdurare delle problematiche nelle scuole legate alla pandemia 
Covid-19, la formazione e gli incontri saranno realizzati totalmente o 
parzialmente a distanza attraverso piattaforme on line. 
 
 
 
 

 
Campagna di comunicazione 
Veicolata sui social con: 

 @iocoltivo.dallortoallatavola 

 #iocoltivo.dallortoallatavola 
 
 
Help desk  
Referente dedicato alle scuole per tutto il periodo 
 
 

 

 

 
Educazione alimentare: sostenibilità e cittadinanza globale 
IO COLTIVO: dall’orto alla tavola è centrato sul tema dell’educazione alimentare, strettamente 
connesso con l’educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza globale. 
 
Un progetto che si allinea ai seguenti documenti e obiettivi: 
Agenda 2030 (ONU 2015) 

Farm to Fork (Commissione europea 2020) 

Linee guida educazione Ambientale per lo sviluppo sostenibile (MATTM e MIUR, 2015) 

Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica (MI 2019) 

Linee guida per l’educazione Alimentare (MIUR 2015) 

 

 

 

 

Per info e dettagli 

 
 
Ri.Nova Soc. Coop. 
(ex ALIMOS Soc. Coop.) 
Via dell’Arrigoni, 120 - 47522 Cesena (FC) 

Tel 0547/415158 
Email didattica@rinova.eu 

https://www.facebook.com/iocoltivo.dallortoallatavola
http://www.instagram.com/mensebio
mailto:didattica@rinova.eu

