
CORSO DI FORMAZIONE

L’Orto a scuola

Destinatari:
Il corso è aperto agli insegnanti delle scuole pubbliche di Padova, dalla scuola d’infanzia alla secondaria di

primo grado.

Numero massimo di 20 partecipanti.

Soggetto promotore: Comune di Padova

Settore Ambiente, Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano

Obiettivi generali:

� Promuovere la creazione di una rete di competenze nel territorio;

� Valorizzare l’educazione alla sostenibilità come laboratorio di apprendimento;

� Creare le condizioni affinché gli orti scolastici ed urbani diventino propulsivi di conoscenza, scambio

e consumo di prodotti locali e stagionali;

� Fornire le informazioni di base per avviare esperienze di siti scolastici.

Periodo:
febbraio – marzo 2015

Orari:
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Modalità:

� Incontri teorico pratici in aula

� Uscite sul campo

� Visite didattiche

Programma del corso:

3 febbraio 2015: dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Obiettivi:
� Presentazione del corso;

� Definizione condivisa degli obiettivi specifici;

� Introduzione dell’argomento.

Contenuti:
Saluti istituzionali:

� Matteo Cavatton “Assessore all’ambiente” Comune di Padova

� Fabrizio Boron “Assessore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano” Comune di Padova

� Gli orti urbani a Padova - Giampaolo Barbariol – Capo Settore Verde;

� Presentazione finalità generali e articolazione del percorso formativo – Daniela Luise -

Informambiente;

� Raccolta aspettative e definizione condivisa obiettivi;

� Il progetto “L’orto a scuola”: svolgimento e modalità operative: Daniela Luise - Informambiente



10 febbraio 2015: dalle ore 16.00 alle ore 19.00

L’incontro sarà dedicato all’approfondimento delle tecniche di educazione ambientale

Obiettivi:

� Stimolare una riflessione collettiva sui contenuti teorici, le potenzialità e le finalità dell’educazione

ambientale;

� Presentazione delle fasi necessarie per realizzare un progetto educativo ambientale efficace;

� Cenni sulla valutazione nella progettazione esecutiva.

Contenuti:

� Il contesto teorico di riferimento;

� Accenni alla metodologia della progettazione educativa ambientale: passo dopo passo dall’ideazione

alla valutazione;

� Alcuni esempi concreti.

24  febbraio 2015: dalle ore 16.00 alle 19.00

� L’orto scolastico:  strumenti colturali naturali in orticoltura – Destro Alvise – Ist. Duca degli Abruzzi

� Biodiversità nell’orto: che tipo di cibo vogliamo – Silvia Ferro – DiversamenteBio;

� Agricoltura civica: strategie di incontro tra campagna e città – Michele Zuin – Informambiente -

Comune di Padova

3 marzo 2015: dalle ore 16.00 alle ore 19.00

� Gli attori dell’orto scolastico e i rispettivi ruoli - Emilio Bertoncini (Agronomo)

Lavoro di gruppo e approfondimento della didattica nell’orto scolastico e l’orto scolastico nella didattica

ordinaria  – Cooperativa Il Sestante di Venezia

10 marzo 2015: dalle ore 16.00 alle ore 19.00

� Lettura e trasformazioni del paesaggio – Dott. Alzetta – Settore Verde – Comune di Padova

� Come leggere il territorio con i nostri alunni: progettazione condivisa di attività pratiche da

realizzare in aula – Cooperativa Il Sestante di Venezia

Data e orario da definire – (17 o 24 marzo)

� La classe esplora l’ambiente: Visita all’Orto Botanico di Padova

31 marzo 2015: dalle ore 16.00 alle ore 19.00

� Attività di educazione ambientale fuori porta: come introdurre, organizzare e gestire un’attività sul

campo – Cooperativa Il Sestante di Venezia


