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Il progetto orto nasce nella scuola primaria di Levada/Torreselle nel 2011. Coltivare a 

scuola è un modo per imparare. Imparare a conoscere il proprio territorio, il funzionamento 

di una comunità, l'importanza dei beni collettivi e dei saperi altrui. Saperi di altre 

generazioni e di altre culture. Coltivare l'orto a scuola è un attività interdisciplinare 

adattabile ad ogni età, un'occasione di crescita in cui si supera la divisione tra insegnante 

e allievo e si impara condividendo gesti, scelte e nozioni, oltre che metodo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Infatti nella scuola l’orto permette di “imparare facendo”, di sviluppare la manualità e il 

rapporto reale e pratico con gli elementi naturali e ambientali, di sviluppare il concetto del 

“prendersi cura di”, di imparare ad aspettare, di cogliere il concetto di diversità, di lavorare 

in gruppo e permette agganci reali con l’educazione alimentare e il cibo. 

Tra le varie attività svolte in stretta collaborazione con genitori, nonni, comune, enti e 

sponsor vari merita di essere ricordata la “Festa dell’Orto”, tenuta quest’anno il giorno 9 

giugno e giunta ormai alla sesta edizione.  

 

 

 



 

La festa, iniziata alle 9.00, si è articolata in diversi 

momenti. 

Dopo una prima parte in cui si sono susseguiti 

giochi all’aperto, strutturati per classi e animati dai 

bambini per e con i loro genitori, l’evento è 

proseguito con un rinfresco offerto dalle famiglie.  

 

 

A concludere la giornata, la lotteria dell’orto, con fastose ceste di verdura, zucche, frutta 

come premio. 

Il nostro Istituto scolastico da anni è impegnato nel 

promuove esperienze didattiche integrate di 

Educazione Alimentare, coinvolgendo tutta l’utenza 

scolastica in percorsi interdisciplinari finalizzati a 

migliorare non solo le conoscenze specifiche in 

campo alimentare ma anche e soprattutto ad 

accrescere e migliorare in bambini e ragazzi il 

quadro di salute/benessere ed un corretto stile di vita. 

 

La festa ha favorito una giornata di convivialità, 

un momento di incontro che ha permesso di 

creare   relazioni, far conoscere le persone, 

avvicinare i genitori alla scuola, in modo che la 

sentano loro, rafforzando la collaborazione 

scuola-famiglia. Tutto per il bene, l’educazione 

e la formazione dei bambini.  

 

 


