
                  
 

PROPOSTA PROGETTO FATTORIA DIDATTICA PER SCUOLE 
Podere OrtInsieme propone un’esperienza condivisa nelle nostre campagne alla 
scoperta di una Agricoltura rispettosa dell’ambiente e dei rapporti umani in relazione 
processi naturali. 

“Prendersi cura 

per prendersi cura degli altri e di sé stesso” 

 
Il progetto didattico rivolto alle scuole primarie e secondarie, propone 3 tipologie 
diversificate di percorso di seguito illustrate: 
 
PERCORSO 1:  
Prevede un incontro singolo dalla durata di 3 ore al costo di 6,00 € a partecipante, in tali 
incontri i ragazzi avranno modo di entrare in contatto con la realtà del podere, visitare le 
colture, svolgere in affiancamento piccole attività teoriche e pratiche, riguardo alle buone 
pratiche agricole in modalità biologica, nel rispetto e nella sostenibilità ambientale. 
Attività di degustazione di prodotti orticoli freschi di stagione alla scoperta dei sapori. 
Per il percorso 1 si richiede un minimo di 15 partecipanti fino ad un massimo di 20 bambini. 

PERCORSO 2:  
Prevede un ciclo di 3 incontri dalla durata di 2,5 ore ciascuno al costo totale di 12,00 € a 
partecipante, in tali incontri i ragazzi avranno modo di entrare in contatto con la realtà del 
podere, visitare le colture, svolgere in affiancamento attività teoriche e pratiche, riguardo alle 
buone pratiche agricole in modalità biologica, nel rispetto e nella sostenibilità ambientale. 
Attività di degustazione di prodotti orticoli freschi di stagione alla scoperta dei sapori. 
Per il percorso 2 si richiede un minimo di 10 partecipanti fino ad un massimo di 15 bambini.  

I ragazzi prenderanno parte attivamente nelle attività della campagna: arare la terra, 
pacciamarla, piantare e seguire il corso della crescita delle colture da loro piantate per poi 
raccoglierle e portarle a casa.  

Ottobre:  
- 1˚ incontro: Preparazione dei bancali di terra, lezione teorica pratica (consociazioni, 
biodiversità del terreno, la sua consistenza e la funzione del sovescio in agricoltura) 

Novembre:  
- 2˚ incontro: riconoscere le erbe buone e dannose alla coltivazione, estirpazione erbe 
infestanti. semina e trapianto ortaggi invernali, lezione teorica pratica (spiegazione ciclo di 
crescita e sviluppo delle colture piantate). 

Aprile:  
- 3˚ incontro: “Raccogliamo ed Assaporiamo il frutto del lavoro” Raccolta ortaggi piantati, 
distinguere il grado di maturazione, degustare e riconoscere i prodotti dalla terra alla tavola 
assaporando la loro genuinità e freschezza. 
 



 
 

PERCORSO 3:  
Prevede un ciclo di 10 incontri dalla durata di 2 ore ciascuno al costo totale di 30,00 € a 
partecipante, in tali incontri i ragazzi avranno modo di entrare in contatto in modo 
continuativo con la realtà del podere, accompagnando in modo attivo tutti i processi 
produttivi dei prodotti coltivati, “dalla Terra alla Tavola”.  
Per il percorso 3 si richiede un minimo di 5 - 6 partecipanti ad un massimo di 10 bambini. 

I ragazzi prenderanno parte attivamente e con protagonismo alle attività della campagna: 
arare la terra, pacciamarla, piantare e seguire il percorso di crescita delle colture da loro 
piantate, il processo di maturazione, il riconoscimento della maturazione, la raccolta, 
degustare il prodotto fresco, valorizzare i prodotti in relazione con la clientela del Podere.  
Affiancamento in modo individuale ed in gruppo in attività teoriche e pratiche, riguardo alle 
buone pratiche agricole in modalità biologica, nel rispetto e nella sostenibilità ambientale. 
Attività di confezionamento dei prodotti, e di vendita dei prodotti a contatto con la clientela. 
Attività di degustazione di prodotti orticoli freschi di stagione alla scoperta dei sapori. 

Ottobre:  
- 1˚ incontro: Conoscenza e presentazione del progetto, visita nell’orto e spiegazione 
dell’organizzazione delle colture invernali, estive ed il processo della loro rotazione. 
- 2˚ incontro: Preparazione dei bancali di terra, per la semina lezione teorica pratica 
(consociazioni, biodiversità del terreno, la sua consistenza) 

Novembre: 
- 3˚ incontro: Semina e trapianto di colture invernali disponibili ed eventuale estirpazione 
malerbe nate nei bancali spiegazione ciclo naturale delle colture seminate e piantate; 

- 4˚ incontro: Verifica dello stato delle colture seminate o trapiantate, pulizia ed estirpazione 
di infestanti; visita nell’orto, attività ludico didattiche. 

Marzo:  
- 5˚ incontro: Sfalcio del sovescio + spiegazione del suo funzionamento, attività ludiche alla 
scoperta della campagna; 

- 6˚ incontro: Organizzazione del sistema di irrigazione, piantumazione e semina delle colture 
estive in serra. 

Aprile:  
- 7˚ incontro: Raccolta colture invernali, pulizia ed estirpazione di infestanti, Attività di 
degustazione dei prodotti freschi appena raccolti, riconoscimento del grado di maturazione, 
attività di vendita al punto vendita a contatto con la clientela. 

- 8˚ incontro: Visita alla serra e valutazione dello stato delle colture piantate 
precedentemente, pulizia ed estirpazione di infestanti, piantumazione e semina delle colture 
estive in campo aperto. Attività di degustazione dei prodotti freschi appena raccolti, 
riconoscimento del grado di maturazione, attività di vendita al punto vendita a contatto con 
la clientela. 

Maggio:  
- 9˚ incontro: Raccolta colture primaverili, pulizia ed estirpazione di infestanti, Attività di 
degustazione dei prodotti freschi appena raccolti, riconoscimento del grado di maturazione, 
attività di vendita al punto vendita a contatto con la clientela. 

- 10˚ incontro: festa di fine Percorso, con giochi in campagna. 
 



 
 
INFO: 
- Le proposte sopra indicate potranno essere è adattabile a seconda delle esigenze specifiche 
della scuola. 
- I percorsi saranno guidati da 2 operatori di OrtInsieme.  
- per ogni incontro è richiesta la presenza di 1/2 educatore/trice della scuola a seconda del 
numero e tipologia di bambini che partecipano. 
- E’ richiesto abbigliamento adeguato (soprattutto scarpe e guanti)  
perché la campagna sporca, MA È TUTTA NATURA! 
 
REFERENTI E CONTATTI: 
Referenti Alberto Prati, Marco D’Elia 
E-mail: accoglienza@coopmulino.it 
Telefono: 340 456 5877  
Podere OrtInsieme Via Prov. Molinaccio, 30 Russi (RA) 
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