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L’orto a scuola: 
un’esperienza di Service Learning

Service Learning

Piccola Comunità Onlus Comune di Conegliano
Festaloonga

Orto didattico



L’I stituto
Il Collegio Immacolata di Conegliano Veneto

I l P rogetto
L’orto didattico

Piccola Comunità di Conegliano La
Mondaresca

“Fare un orto
è un atto rivoluzionario” 



I l Metodo

1. Sporcarsi le mani

2. Annusa, assapora e guarda

3. Lavorare tutti, lavorare insieme

4. Poche regole ma condivise da tutti

5. Coltivare utilizzando il metodo biologico

1, 2, 3 V  ia!

Adotta L’orto Didattico



Il Sogno dei Bambini

“Se vuoi farmi felice un giorno, 
dammi da mangiare, 
ma insegnami a coltivare un orto se vuoi 
farmi felice tutta la vita” 

“…I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie
 esperienze descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri.

La curiosità e le domande sui fenomeni naturali, su se stessi e sugli organismi viventi
possono cominciare a trovare risposte guardando sempre meglio i fatti del mondo,

cercando di capire come e quando succedono, intervenendo per cambiarli e sperimentando gli 
effetti dei cambiamenti. Si avviano così le prime attività di ricerca che danno talvolta risultati

imprevedibili, ma che costruiscono nel bambino la necessaria fiducia
nelle proprie capacità di capire e di trovare spiegazioni”.



P erchè un O rto a S cuola?

Scienze:

Matematica:

Geografia:

Storia:

Letteratura:
Educazione alimentare:

Corpo e movimento:
Arte:

I l S ogno dei B ambini



D iritti naturali delle bambine e dei bambini

IL DIRITTO ALL’OZIO, 

IL DIRITTO A SPORCARSI,

IL DIRITTO AGLI ODORI,

IL DIRITTO AL DIALOGO, 

IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI,

IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO,

IL DIRITTO ALLA STRADA, 

IL DIRITTO AL SELVAGGIO,

IL DIRITTO AL SILENZIO,

IL DIRITTO ALLE SFUMATURE,
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