
Questo laboratorio, che si svolge nella lama del 
kaki di Nagasaki, si propone come occasione per 
instaurare un contatto diretto con la terra, alle-
stendo e curando collettivamente una o più 
aiuole dell’orto estivo.

Ad una prima fase di osservazione e piani�cazio-
ne seguiranno: trapianti, semine e operazioni di 
pacciamatura e irrigazione. Durante il lavoro 
pratico si avrà modo di vedere dei semenzai, di 
conoscere i nostri amici lombrichi, di familiariz-
zare con le esigenze e l’anatomia di semi e piante 
di legumi e ortaggi comunemente presenti sulla 
nostra tavola ed inoltre di riconoscere e impara-
re ad usare semplici attrezzi per l’orto e il giardi-
naggio.

Oltre la dimensione esperienziale, il laboratorio 
si o�re come punto di partenza per a�rontare 
temi quali:

• il significato di agricoltura biologica;
• la fertilità e composizione del suolo;
• consociazioni e sinergie in un ecosistema;
• l’importanza della biodiversità;
• l’anatomia delle piante;
• la stagionalità.

L’orto sarà aperto e disponibile per eventuali e 
successive visite da parte delle classi che hanno 
partecipato al progetto, come dei singoli bambini 
e ragazzi con le loro famiglie, per apprezzare i 
cambi e gli sviluppi dell’orto col passare delle 
stagioni.
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Quest’attività cerca di stimolare il risveglio del 
senso pratico dell’osservazione e una consape-
volezza dello spazio e l’ambiente in cui viviamo.

Come se fosse una vera e propria caccia al 
tesoro, la classe suddivisa in 5 o 6 sottogruppi 
avrà la possibilità di percorrere liberamente i 
sentieri di una porzione delimitata dei giardini 
alla ricerca di piccoli e grandi tesori ogni giorno 
sotto i nostri occhi e piedi!

Seguendo delle indicazioni scritte, i gruppi 
dovranno identi�care, raccogliere e descrivere 
gli elementi presentati nell’elenco, quali potreb-
bero essere ad esempio:

• 4 foglie di forma e dimensioni diverse;
• il fiore di una pianta medicinale;
• 3 semi di piante distinte;
• 2 cose presenti in natura che sono utili agli 
umani ma non sono commestibili, etc. etc.

I tesori ritrovati da ogni gruppo saranno poi 
presentati e osservati più in dettaglio in un cer-
chio condiviso conclusivo e si o�rono come ma-
teriale di partenza per approfondimenti teorici 
e/o realizzazioni creativo-artistiche.

Per informazioni
—

info@igiardinidipomona.it
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