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Questo capitolo si inserisce in una più ampia pubblicazione denominata  Orti  e giardini  nelle scuole e nei servizi
educativi frutto  di  un  incarico  professionale  solidale col  quale  l’autore  Emilio Bertoncini  ha potuto affrontare le
difficoltà economiche scaturite dalle restrizioni all’esercizio della propria attività dovute all’emergenza Covid-19. Per
saperne di più: www.ortinellescuole.it 

5. Coltivare, una metodologia didattica per i progetti di scuole e servizi
educativi

Alcuni anni fa ho avuto la fortuna di partecipare a un convegno in cui si parlava di turismo culturale
e di sentire uno dei relatori affermare che “se i venditori candele avessero capito che vendevano
illuminazione, avrebbero finanziato l’invenzione della lampadina”. Ecco, per una parte della mia
esperienza nel mondo degli orti scolastici, poi sconfinata oltre alcune soglie verso il giardino e il
chilometro  zero  educativo,  ho  fatto  il  venditore  di  candele  ignaro  di  ciò  che  stavo  veramente
proponendo.  Nel seguito di questo capitolo provo a spiegare come sono arrivato a chiedervi di
inventare lampadine, pur in senso metaforico.

Fare l’orto a scuola

Il  mio  inizio  è  stato  proprio  questo:  sono  entrato  nella  scuola  e  ho  iniziato  a  fare  l’orto  in
collaborazione con insegnanti e alunni. Si potrebbe pensare che non ci sia niente di strano: in fondo,
un orto scolastico è un orto. Ma cosa è un orto? Potremmo definirlo come uno spazio delimitato in
cui coltiviamo ortaggi allo scopo di raccoglierne la produzione che, neanche a dirlo, viene destinata
all’alimentazione (Bertoncini, 2014 e 2015).

Quando si  inizia  a  farlo,  ci  si  stupisce  di  quanto  possa  arricchire  l’esperienza  scolastica  o del
servizio educativo. Del resto, è un po’ come andare a pranzo con i bambini: lo si fa per uno scopo
diverso, ma si coglie questo momento nella sua accezione educativa. Per esempio, si impara a stare
seduti, a usare le posate, a chiedere le cose, a prenderne altre, a scegliere il momento in cui parlare e
quello in  cui  masticare e  così  via.  Lo scopo primo del  pranzo è,  evidentemente,  rispondere ai
fabbisogni che Maslow1 colloca alla base della propria piramide, cioè quelli fisiologici: i bambini
hanno fame e questo fabbisogno va soddisfatto per poter perseguire quelli che stanno subito sopra.
Preso  atto  di  questa  necessità,  attorno  a  quel  momento  realizziamo  tutte  le  azioni  educative
possibili,  da  quelle  più  intuitive  poco  sopra  descritte  alle  azioni  di  educazione  alimentare,  al
benessere, alla socialità e così via. Fare l’orto può essere inquadrato in questo modo: manteniamo
gli obiettivi fondamentali dell’orticoltura produttiva e al contorno cogliamo le opportunità offerte da
questo modo di operare.

Accade così che si seminano e si piantano gli ortaggi nel momento più appropriato e ci diciamo che
stiamo apprendendo la stagionalità di semine e trapianti. Realizziamo queste operazioni secondo
buona pratica agronomica e ci diciamo che stiamo imparando a coltivare. Se arriva un parassita
cerchiamo di combatterlo e ci diciamo che, dopo aver indagato il rapporto tra parassita e pianta
ospite, stiamo imparando come si difendono le piante. Nei periodi asciutti diamo acqua al terreno
(mai alla pianta!) e ci diciamo che stiamo imparando che le piante hanno bisogno d’acqua. Infine,
raccogliamo al momento giusto e ci diciamo che stiamo imparando la stagionalità dei raccolti. Fin

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Maslow%27s_hierarchy_of_needs 
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dal primo momento il nostro orto assume l’aspetto di un orto tradizionale, tutti lo riconoscono e ci
fanno i complimenti, cosa che ci induce ad averne una cura maniacale o, addirittura, a pensare che
una protezione che impedisca ai bambini di entrare nell’orto al di fuori dei momenti di coltivazione
sia necessaria. Potrei aggiungere mille altri esempi. Anzi, l’ho fatto assiduamente almeno nei primi
due anni della mia avventura in questo mondo. La cosa bella è che eravamo tutti soddisfatti e che
tutto sembrava andare bene.

Orticoltura didattica a scuola e nel mondo educativo

I verbi “sembrare” e “essere” descrivono situazioni molto diverse. È per questo che durante i miei
primi anni da “esperto di orti scolastici” ho iniziato a essere insofferente per quello che facevo, fino
a chiedermi se avesse senso e se si potesse fare altro. La scuola che per oltre un decennio è stata il
mio laboratorio di sperimentazione, cioè quella frequentata dai miei figli2, mi ha fornito uno spunto
per far evolvere quello che stavo facendo. Tutto è nato in modo casuale, sebbene si sia innestato
sulla mia insofferenza e la mia voglia di ripensare le cose. In particolare, la tradizionale sfilata in
paese dei piccoli carri di carnevale realizzati dalle insegnanti con i bambini, ad un certo punto mi ha
aperto  gli  occhi  facendomi  notare  che  quello  che  si  faceva  da  decenni  (la  sfilata)  era  stato
modificato da quanto accadeva nell’orto (i personaggi dei carri erano una formica, un lombrico e
una talpa!). È stato in quel momento che ho capito il motivo della mia insofferenza: quello che
stavamo facendo era portare un intruso nella scuola, cioè l’orto, e cogliere alcuni suggerimenti che
da esso venivano. Fare l’orto era, più o meno, come leggere un libro da cui trarre ispirazione per
fare scuola. Non che non vada bene, ma il libro non può essere scelto casualmente. Anzi, i libri
scolastici  sono  scritti  specificamente  per  la  scuola  perché  devono  sostenere  apprendimenti  e
consentire di raggiungere obiettivi e traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 
E l’orto? Non è chiamato a fare la stessa cosa, come tutte le altre risorse che si usano a scuola? È in
risposta a questa domanda che ho iniziato, nei limiti del possibile, ad invertire le parti, cioè  a fare in
modo che fosse la scuola a ispirare l’orto. Iniziando a parlare di orticoltura didattica a scuola, ho
anche  iniziato  a  chiedere  alle  insegnanti  di  cosa  avessero  bisogno  per  supportare  le  attività

2 Si tratta della Scuola dell’Infanzia di Nave, facente parte dell’Istituto Comprensivo Lucca 7 in cui ho operato per 
oltre dieci anni come genitore e poi come volontario esterno attraverso vari progetti.
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didattiche.  Ne  è  nata  una  vera  rivoluzione:  potevo  sganciarmi  dall’idea  di  orto  tradizionale,
abbandonarne fisionomia e dettami e trasformarlo in uno spazio a servizio del fare scuola. L’orto si
è così trasformato in un  ambiente di apprendimento che presenta il vantaggio di poter essere ri-
progettato almeno ogni anno in risposta a finalità e obiettivi di volta in volta individuati. Per capirsi,
le sue potenzialità sono paragonabili a quelle di una palestra in continua a trasformazione, un po’
come il vano scale di Hogwarts.
Questo  pensiero,  cresciuto  nel  tempo  e  continuamente  rielaborato  ha  trovato  una  propria
formalizzazione  grafica  dopo  la  fortunata  partecipazione  a  un  convegno  sull’orto-terapia
organizzato da Ospedale San Camillo di Venezia e Università di Bologna3. La propongo a seguire.

Figura 1 – Quando non si fa niente, le cose stanno così: scuola e orto sono entità separate e non
interagenti

Figura 2 – Se l’orto entra a scuola rimanendo ciò che è, la scuola coglie le opportunità offerte
dalla buona regola dell’arte agricola, l’orto occupa spazi e tempi della scuola e quest’ultima si
adatta alla sua presenza.

3 “Horti Therapy – Nature based Rehabilitation – Ortoterapia”, https://hsancamillo.it/horti-therapy-nature-based-
rehabilitation-ortoterapia/ 
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Figura 3 – Se la scuola avesse a disposizione un orto di prossimità, potrebbe andarvi in cerca di
spazi, tempi e modi per assolvere la propria mission, ma soffrirebbe i limiti posti dall’orto.

Figura 4 – La sovrapposizione temporale e/o spaziale tra orto e scuola offre opportunità, ma non
necessariamente consente alla seconda di massimizzare il perseguimento degli obiettivi didattici.
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Figura 5 – Quando l’orto viene realizzato a scuola e la sua progettazione prende in considerazione
gli obiettivi didattici, dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo al Piano Triennale dell’Offerta
formativa,  possiamo parlare di orticoltura didattica a scuola.  In questo caso, l’orto diventa un
ambiente di apprendimento progettato per rispondere alle finalità della scuola.

Questa schematizzazione mi aiuta a capire l’intero percorso e a individuare visivamente cosa serve
per svolgere un’esperienza di orticoltura didattica a scuola: orto, scuola e obiettivi didattici devono
sovrapporsi e influenzarsi reciprocamente. L’orto non è più il punto di partenza o di arrivo, ma uno
strumento, uno spazio e un tempo con cui fare scuola. Esso viene progettato a partire dagli obiettivi
didattici e può assumere un aspetto e delle caratteristiche lontane da quelle tradizionali.

Inutile dire che, se sostituiamo un servizio educativo (es. il nido) alla scuola e gli obiettivi educativi
a quelli didattici, possiamo parlare di orticoltura educativa, espressione a mio modo di vedere ben
più ampia e ricca di opportunità.
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Coltivare, una metodologia didattica

Il pensiero è la cosa più mutevole e capace di evolversi che io conosca e, così, quando mi sembrava
che l’espressione orticoltura didattica a scuola funzionasse (ero agli albori della mia esperienza nei
nidi e non osavo il passaggio a  orticoltura educativa),  seduto davanti allo stesso PC da cui sto
scrivendo, ma per la stesura della pubblicazione “Evviva l’orto che ci fa sporcare, la biodiversità
agraria delle Marche entra a scuola”4, mi resi conto che tutto rimaneva troppo incentrato sull’orto e
non riusciva a dialogare con altri spazi della scuola e, soprattutto, a offrire opportunità a tutte le
progettualità scolastiche. È stato in quel momento che mi sono chiesto quale relazione ci fosse tra il
progetto dell’esperienza di orticoltura didattica a scuola e le altre progettualità. Spesso le domande
non centrano il  bersaglio,  ma ti  portano vicino e basta un’intuizione per fare il  passo decisivo.
L’intuizione è arrivata ed è stata disarmante nella sua semplicità: se si abbandona la parola “orto” e
ci si affida all’azione che tipicamente vi si svolge, cioè il verbo “coltivare”, quello che rimane è una
metodologia che può essere messa a servizio dei progetti portati avanti nella scuola e nei servizi
educativi. Si tratta di un’altra piccola rivoluzione che ha gli effetti di una tessera del domino che
cade: viste così le cose, gli sguardi si allargano e le opportunità crescono. Per esempio, si può
cominciare a pensare che i progetti in cui interveniamo col coltivare siano di qualsiasi tipo, muniti
di finalità e obiettivi talora apparentemente lontani da quelli che solitamente associamo all’orto.
Due esempi possono aiutarci a capire. A scuola un progetto imperniato sull’arte potrebbe portarci a
coltivare  fiori  e  piante  che  offrono  motivi  ai  capitelli,  colori  ai  dipinti  o  contesto  storico  o
ambientale ad una poesia (si pensi, per esempio, ad una siepe che tanta parte del guardo escluda). Al
nido la parte del progetto educativo che riguarda lo sviluppo delle abilità grosso motorie, della
motricità fine e della coordinazione oculo – manuale potrebbe portarci a progettare attività nelle
quali si richiede l’impiego di un rastrello per sollecitare il senso dell’equilibrio e il corpo nel suo
complesso oppure la semina in buchette5 di specie dal seme grossolano per favorire l’uso delle mani
in coordinazione col senso della vista.
C’è di più: in quanto  metodologia didattica, il coltivare potrà semplicemente affiancarsi ad altre
metodologie. La visita al museo e all’orto botanico, la ricerca nel web, lo studio di testi antichi,
l’incontro con esperti potranno essere altrettante metodologie che si intersecano e si completano con
quella  del  coltivare.  Esattamente  come  la  psicomotricità  potrà  integrarsi  con  questa  pratica  di
outdoor education.
Coltivare è un gesto ordinario anche in giardino. Con ciò non si deve pensare solo al momento in
cui piantiamo una delle sue piante,  ma anche al  taglio dell’erba,  all’irrigazione o alla potatura.
Questa metodologia ci dà, allora, la possibilità di ampliare spazi e tempi in cui operare uscendo dai
confini dell’orto per arrivare almeno a quelli del giardino o del cortile. Non solo: questo varcare
soglie ci permette anche di allargare il concetto dell’orticoltura come comunemente intesa in Italia,
cioè  coltivazione  di  ortaggi,  a  quell’idea  più  ampia  di  horticulture  che  ci  viene  dal  mondo
anglosassone che comprende la scienza e l’arte della coltivazione dei frutti, degli ortaggi, dei fiori e
delle piante ornamentali6.

4 Il testo è scaricabile a questo indirizzo: http://www.assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-
marche/pubblicazioni-biodiversita/689-evviva-l-orto-che-ci-fa-sporcare-la-biodiversita-agraria-delle-marche-entra-
a-scuola 

5 Tecnicamente si definiscono “postarelle”
6 “The science and art of growing fruits, vegetables, flowers, or ornamental plants” (https://www.merriam-

webster.com/dictionary/horticulture)
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Non è bellissimo? E non è ancora finita!

Se  visitare  un  museo è  una  metodologia  di  apprendimento  utilizzabile  nei  progetti  scolastici  e
educativi, non è normale che la stessa struttura museale possa essere visitata, cioè usata, da più più
scuole che stanno portando avanti  progettualità diverse? La domanda sembrerà retorica,  ma mi
serve per fare un altro piccolo balzo: anche l’orto e il giardino della scuola e dei servizi educativi
possono essere un  ambiente di apprendimento utilizzato in tempi diversi nell’ambito di progetti
distinti portati avanti da più gruppi di lavoro (classi,  sezioni, ecc.).  Pensiamo alla sua nascita a
inizio anno scolastico: chi porta avanti una progettualità sulla geometria potrà contribuire tracciando
le forme delle parcelle (circolari, rettangolari, triangolari e così via, ma eventualmente mutevoli di
anno in anno), chi porta avanti il progetto artistico o lo studio della storia potrebbe scegliere le
piante da coltivare e chi ha bisogno di lavorare sulla manualità o sta studiando tecnologia potrebbe
fare la  messa a  dimora o scegliere  le  modalità  di  irrigazione.  Lo spazio dell’orto-giardino può
diventare  uno  spazio  condiviso  tra  più  progetti  coesistenti e  frequentato  in  tempi  diversi  o,
addirittura, con delle sovrapposizioni che mirano a incentivare la cooperazione (che potrebbe essere
oggetto di uno specifico progetto!). Centrando il ragionamento sulla scuola, laddove ne ricorrano le
condizioni, anche fisiche, lo stesso spazio potrebbe essere utilizzato dalle progettualità dei tre ordini
di un istituto comprensivo, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado. Spingendo le
cose  fin  qui,  l’intero  spazio  esterno  della  scuola,  ma  anche  alcune  pertinenze  e  accessori
dell’edificio scolastico e, perché no, i suoi interni potrebbero costituire il grande orto – giardino
scolastico condiviso.  A quel punto,  non sarebbe più necessario chiedersi  dov’è l’orto e come è
condotto,  ma  ci  si  potrebbe  interrogare  sui  progetti  che  permette  di  portare  avanti,  spostando
ulteriormente  l’attenzione  sul  fare  scuola  tramite  il  coltivare e  pensando  a  come  migliorare
l’ambiente  di  apprendimento  per  sostenere  le  progettualità  educative.  Non abbandono a  caso  i
riferimenti a orto, giardino, cortile ed esterno scivolando verso l’ambiente di apprendimento: sto
solo interpretando le soglie come elementi di congiunzione, anziché come confini. In questo modo,
la scuola, intesa come insieme degli spazi coperti e scoperti utilizzabili per lo svolgimento delle
attività scolastiche diviene un unico ambiente di apprendimento in cui le soglie congiungono spazi
che offrono opportunità complementari e integrate. Tutto questo spostando il nostro sguardo dal fare
l’orto a considerare il coltivare come una semplice metodologia didattica.

Cosa è un progetto

So che potrei evitare di scrivere questo paragrafo, ma dopo anni di confronto con chi lavora nella
scuola e nei servizi educativi, mi sono reso conto che la parola “progetto” è usata in modi spesso
diversi, talora un po’ stiracchiati e quasi sempre tendenti ad una semplificazione che non sfugge alla
possibilità di sminuirne il senso. Mi permetto allora di descrivere cosa è un progetto e come può
articolarsi, così da poter successivamente cogliere l’occasione di riflettere su come al suo interno
potrebbe essere inclusa la metodologia del coltivare in ambito scolastico e educativo.

Tra le definizioni di progetto che trovo on-line, senza riuscire a capire quale sia la fonte primaria,
scelgo questa7: un progetto è uno sforzo temporaneo intrapreso allo scopo di creare un prodotto, un
servizio o un risultato unici.  Non sto ad analizzarla,  ma sottolineo che un progetto didattico o
educativo sono certamente in grado di creare prodotti (una documentazione, un’opera di intelletto,
uno  o  più  oggetti  materiali,  ecc.),  servizi  (l’azione  didattica  e  educativa  in  primis,  ma  anche

7 http://tesi.cab.unipd.it/27076/1/Risk_Management_in_creating_a_new_product.pdf 
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eventuali  servizi  aggiuntivi)  e  un  risultato  unico  (probabilmente  il  più  intangibile  tra  tutti
consistente nell’apprendimento da parte dei destinatari).

Come si articola un progetto? Per i progetti educativi e didattici, quando non sono imbrigliato in un
qualche formulario, da alcuni anni utilizzo questo schema, sicuramente migliorabile, ma piuttosto
completo:

 Finalità (o scopo)
 Obiettivi
 Risultati attesi
 Destinatari
 Contenuti
 Metodologie previste
 Durata e Programma
 Sistema di valutazione
 Partner e rispettivi ruoli
 Budget necessario e budget disponibile

Provo a dare una breve definizione di ognuno e a fornire alcuni esempi non esaustivi  e aventi
l’unico scopo di aiutare la comprensione.

Finalità (o scopo)→ si tratta del fine ultimo del progetto

Alcuni  esempi:  conoscere  il  territorio  in  cui  si  vive,  introdurre comportamenti  environmentally
friendly, conoscere le correnti artistiche di una data epoca, muoversi in modo coordinato, educare
alla vita all’aperto, padroneggiare il bilinguismo.

Obiettivi → tappe intermedie concrete e misurabili 

Esempi:  riconoscere  almeno  metà  degli  ambienti  della  propria  provincia,  conoscere  almeno  3
pratiche favorevoli all’ambiente, saper riconoscere almeno 5 opere di ciascuna corrente artistica
trattata, muoversi agevolmente almeno nel 50% delle situazioni proposte, incrementare del 30% il
tempo trascorso all’esterno, conoscere nelle due lingue di riferimento il nome di almeno la metà
delle piante del giardino.

Risultati attesi → prodotti, servizi o fatti concreti che scaturiscono dal progetto

Esempi: realizzazione di schede tematiche sugli ecosistemi del proprio territorio, introduzione di
almeno  una  nuova pratica  environmentally  friendly nella  vita  scolastica,  realizzare  una  mostra
fotografica  dedicata  alle  correnti  artistiche  studiate,  riduzione  stabile  delle  cadute  accidentali
durante  le  attività  in  esterno,  allestimento  di  almeno  uno  spazio  per  la  lettura  in  esterno,
cartellinatura digitalizzata (QR-code) delle piante del giardino.
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Destinatari → a chi e a quanti si rivolgono le attività di progetto

Esempi:  15  bambini  del  nido  del  gruppo  di  medi  e  grandi,  sezione  dei  5  anni  della  scuola
dell’infanzia  “Pippo e Pluto”,  classe seconda della  scuola primaria  “Gianni  Rodari”,  classi  con
studenti con bisogni speciali del Liceo Majorana

Contenuti → Informazioni, nozioni e competenze coerenti con gli obiettivi e le finalità

Esempi:  coltivazioni  tradizionali  e  innovative  presenti  sul  territorio,  comportamenti
environmentally friendly e loro ragion d’essere, tratti salienti delle correnti artistiche e vita dei loro
interpreti,  pratiche motorie ergonomiche, conoscenza del clima locale, nomi delle piante e delle
parti costituenti di un giardino nelle varie lingue.

Metodologie previste → metodi e strumenti con cui si perseguono gli obiettivi

Esempi: incontri con esperti, visite didattiche, ricerche bibliografiche e internet, gemellaggio con
altre scuole, laboratori pratici, coltivazione biologica, ecc.

Durata e Programma → articolazione spazio – temporale del progetto

Esempi: elenco delle attività da svolgere e relativo calendario di attuazione annuale, durata prevista
(due mesi, un anno, due anni, ecc.), articolazione di ciascuna attività (dove si va, chi si incontra,
quando e per quanto tempo, ecc.), ecc.

Sistema di  valutazione  → indicatori  e  strumenti  atti  a  verificare  il  raggiungimento  degli
obiettivi

Esempi: indicatore → percentuale di studenti  in grado di riconoscere gli ambienti della propria
provincia, strumento di verifica → test di riconoscimento visivo anonimo on line.

Partner e rispettivi ruoli → chi partecipa, chi fa cosa, come lo fa e quando lo fa

Esempi: comune che mette a disposizione i mezzi di trasporto per le visite, azienda del territorio che
effettua una donazione, fattoria didattica che organizza laboratori a pagamento, ente pubblico che
emana bandi di finanziamento, altra scuola che partecipa al progetto, DSGA che monitora i bandi di
finanziamento.

Budget necessario e budget disponibile → quali e quante risorse servono, di quali disponiamo
e dove troviamo quelle che mancano

Esempi: censimento delle risorse necessarie, censimento delle risorse disponibili, individuazione dei
canali di finanziamento a copertura delle risorse mancanti.

Come anticipato, alcune di queste voci, in ragione della loro importanza e specificità nei progetti in
cui si valorizzano ambienti di apprendimento verdi,  troveranno ulteriore trattazione in altri capitoli
della pubblicazione e a questi rimando per gli approfondimenti.
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Lo  schema  e  le  voci  proposte  non  sono  altro  che  uno  strumento  utilizzabile  per  qualsiasi
progettualità  didattica.  Per esperienza,  sono le  voci  più ostiche,  quelle  che quasi non riesco ad
utilizzare  in  fase  di  stesura,  che  mi  fanno  imparare  di  più.  Per  esempio,  la  misurabilità  degli
obiettivi o l’individuazione di un indicatore di misura e di uno strumento per la sua applicazione mi
lasciano sempre perplesso. Nel tempo, però, sono passato dall’idea che alcune cose non fossero
misurabili e quantificabili al tentativi di farlo, rendendomi conto che quello che mi appariva “bello”
da farsi era anche “utile”. Pur sapendo che l’esempio che sto per fare è facilitato dalla sua stessa
scelta, per esempio, il fascino (è bello) che da sempre esercita su di me l’immagine di un bambino
che usa la zappa e divenuto tutt’altra cosa andando a valutare come la capacità di usarla varia nel
tempo (l’utilità). Vedere che a ottobre una bimba di due anni non sa cosa sia quello strumento e che
a maggio cerca le zolle nel terreno smosso per distruggerle zappando, mi dà la misura di quanto è
accaduto nel tempo. Utilizzare lo stesso indicatore su quella bimba per più anni o su gruppi diversi
fa  altrettanto.  Per  esempio,  si  può  scoprire  che  chi  non  svolge  questo  tipo  di  esperienze  con
continuità nel proprio percorso scolastico e di vita, non progredisce nelle abilità. Accade così che un
gruppo di bambini di nido abbia abilità che non sono espresse da ragazzi della scuola secondaria di
primo grado. Vederli all’opera che zappano è sempre “bello”, misurare la crescita delle loro abilità
nello zappare,  invece,  dimostra che quel gesto è “utile”.  Non si  tratta,  ovviamente,  di  misurare
l’utilità dello zappare nella vita delle persone, ma di misurare l’utilità di questa operazione nel far
crescere le abilità manuali di bambini e ragazzi.

Il coltivare e l’orto all’interno del progetto

Se pensiamo al  coltivare come metodologia,  potremo prenderla  in  considerazione all’interno di
qualsiasi progetto, anche, se non soprattutto, di quelli che di agricolo apparentemente non hanno
proprio niente. Provo a spiegarlo con un esempio che viene dai mesi precedenti al primo lockdown
nazionale.

Provate a pensare all’astrattismo, corrente artistica di cui Vasilij Kandinskij è stato uno dei maggiori
interpreti e fatene oggetto della vostra progettualità didattica. Vi darete delle finalità (conoscere
l’astrattismo), degli obiettivi (saper riconoscere le opere dei maggiori interpreti della corrente) e
così via. Per studiare l’argomento individuerete delle metodologie di lavoro. Farete ricerche sui libri
e nel web, vedrete dei video che ne raccontano la vita, andrete a visitare una mostra dedicata a
questo tema e così via. È probabile che non vi passi per la testa di mettervi a coltivare. Questo
accade perché non trovate o non cercate una connessione tra questa metodologia di lavoro e l’arte.
Eppure, se ricordate, la definizione inglese di orticoltura la definiva un’arte e una scienza. Provate
allora a chiedervi come un dipinto di  Kandinskij potrebbe essere studiato coltivando. Io provo ad
aiutarvi  nella  riflessione  dicendovi  che  il  vostro  orto  o  giardino  scolastico  potrebbero
semplicemente replicare in vivo una delle tele di questo pittore, dargli una fisicità che la mette a
confronto con la necessità di conoscere materiali e piante che potrebbero aiutare nell’impresa. Il
lavoro da fare diventa subito multidisciplinare. Ci servono, infatti, uno spazio, l’abilità di tracciare
delle linee che diano esito alle forme dell’opera, la capacità di scegliere piante adatte in stagioni
diverse a dare i cromatismi del quadro, quella di individuare e reperire altri materiali in soccorso di
ciò che le piante non possono fare e così via. Il vostro quadro diventerà un prodotto di progetto in
quanto spazio allestito, strumento e servizio di apprendimento per chi sarà coinvolto nel progetto,
sollecitatore degli  interessi  della  comunità  educante e  dei  vostri  stessi  colleghi  che ancora non
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avevano intravisto le potenzialità del coltivare (e anche questo è generare apprendimenti e spingere
un po’ oltre la frontiera della didattica scolastica). Agli studenti coinvolti accadrà di poter percepire
la fisicità possibile di un’opera d’arte, di scoprire un linguaggio inusuale, di confrontarsi con la
mutevolezza dei fatti della natura. Avrete, cioè, a disposizione un laboratorio multidisciplinare (e
multimediale) in cui la metodologia del coltivare può integrarsi con altre dando efficacia al tentativo
di generare apprendimenti.

Non so se la cosa vi convince, ma so che nel vostro progetto didattico il progetto dell’orto (es. la
sua planimetria su cui riporterete il nome delle piante che si alterneranno nel tempo e le tempistiche
di realizzazione/manutenzione) si colloca sotto la voce “durata e programma”, mentre il coltivare
andrà sotto la voce “metodologie previste”.

Se ci pensate bene, passare dal modellare la didattica su un’idea di orto (“fare l’orto a scuola”) a
modellare il progetto dell’orto/giardino su finalità e obiettivi del progetto didattico (“coltivare come
metodologia didattica”), rendendolo al contempo ambiente di apprendimento e prodotto di progetto,
è una vera e propria rivoluzione: quella che vi invito a fare!

Nelle immagini che seguono sono visibili alcuni momenti di realizzazione dell’opera di Vasilij Kandinskij
“Verso l’alto (Empor)” negli spazi della Scuola Mimosa di Lucca. Il passaggio da un’opera olio su cartone
a una piante su terra è stato, purtroppo, compromesso nel suo sviluppo completo dal lockdown dovuto
all’emergenza Covid-19.
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La parola esperienza

Chiudo  questo  capitolo  con  una  riflessione  sulla  parola  esperienza che  ricorre  nei  miei  scritti,
spesso  nella  formula  di  esperienza  di  orticoltura  educativa.  Devo  alla  pedagogista  e  docente
universitaria Monica Guerra e a un breve incontro sul campo con Penny Ritcher una riflessione
sull’uso  che  da  sempre  faccio  di  questa  parola,  anche  in  relazione  al  termine  attività che
frequentemente utilizzo a complemento o a confronto con esperienza.

Per farlo devo parlarvi di Margherita, una bambina che frequentava alcuni anni fa un nido in cui
stavamo  portando  avanti  proprio  un’esperienza  di  orticoltura  educativa.  In  tale  accezione,
l’esperienza è quanto accade nella realtà di ciò che si è progettato. In definitiva, infatti, il progetto
non è altro che un proposito, mentre l’esperienza è il modo in cui esso si sviluppa coinvolgendo i
destinatari. Margherita era uno di questi, ma la sua personalità, unita alla precisa scelta di lasciare i
bambini  liberi  di  coinvolgersi  o  meno  in  quanto  veniva  proposto,  quasi  mai  le  permetteva  di
lasciarsi coinvolgere nelle attività previste. Cosa intendo per attività? Intendo tutte quelle modalità
pratiche che consentono di  svolgere l’esperienza.  È un’attività  seminare in  contenitore.  Oppure
trapiantare nel terreno ciò che è nato. Ancora, lo è raccogliere le patate o un pomodoro. La natura di
attività, nell’accezione qui proposta, deriva dal fatto che non c’è una grande libertà di scelta nelle
operazioni da compiere. Momenti di gioco con i materiali che si usano (terricci, semi, piante, ecc.)
possono intercalarsi nell’attività, ma non si può prescindere da certe sequenze di fatti e risultati. Per
esempio, se seminiamo ortaggi in alcuni vasetti, è imprescindibile svolgere alcune operazioni nella
sequenza efficace (qualcuno dice corretta). Ad un certo punto dovremo, cioè, fare in modo che il
terriccio riempia il vasetto senza venire compresso eccessivamente, che i semi vengano posizionati
sotto il terriccio, ma non a eccessiva profondità, e che i vasetti siano riposti in un qualche luogo in
cui rimanere stabilmente dopo che è stato bagnato il terriccio. Non è possibile fare altrimenti, pena
una riduzione o annullamento dell’efficacia di quanto stiamo facendo. Ciò significa che dobbiamo
indirizzare i bambini, con adeguata artisticità e artigianalità, a questo risultato. L’intenzione non è
quella di insegnare ai bambini come si coltiva, cosa che potrà accadere nel tempo, ma non è nostro
obiettivo.  Gli  obiettivi  dell’attività  sono,  però,  molteplici:  sollecitare  la  manualità,  consentire
manipolazioni  ed  esperienze  sensoriali,  far  abitare  ai  bambini  l’ambiente  esterno,  ottenere  una
semina,  ammaliare  i  genitori8 e  così  via.  Mi  preme  aggiungere  a  questo  elenco   parziale  una
progressiva familiarizzazione dei bambini con le tecniche agronomiche che sollecitano la crescita
delle piante verso nostri  obiettivi.  Tutto questo fa si che nelle libertà che ci  concediamo e che
garantiamo ai bambini, ci siano passaggi obbligati. È questo che caratterizza l’attività. Margherita,
però, non ci sta e dei diciotto incontri annuali in giardino sembra sfruttarne solo due o tre, gli unici
in cui partecipa alle attività proposte. In occasione di tutti gli altri incontri, invece, vaga solitaria per
il  giardino  del  nido  intenta  a  raccogliere  oggetti  secondo  criteri  apparentemente  facili  da
individuare: una volta solo foglie, un’altra solo sassolini, un’altra fiori gialli e così via. Quindici
volte così, quasi a far da satellite al gruppo di colleghi che lavora, e tre volte partecipe. Certamente,
se uno degli indicatori scelti per la valutazione del progetto fosse stato il livello di coinvolgimento
dei bambini nelle attività proposte, lei non avrebbe trascinato in alto il valore dell’indicatore. C’è da
chiedersi,  però,  cosa differisce tra  quello  che accade a  questa  bimba e ciò che vivono gli  altri

8 Ogni tanto dovremmo essere onesti e ammettere che alcune cose si fanno per coglierne il senso educativo, ma 
anche per appagare alcuni desiderata dei genitori, purché le due cose non vadano in contrasto. I genitori possono 
essere inquadrati come destinatari indiretti della progettualità.
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bambini.  È qui che ritengo opportuno tirare nuovamente in ballo il termine  esperienza,  ma con
un’altra declinazione. Mi chiedo, cioè, qual è l’esperienza che ha vissuto Margherita? E quale quella
dei  colleghi?  Al di  là  di  ipotesi  e  congetture,  è  la  mamma di  questa  bambina che  fornisce un
indicatore prima non preso in adeguata considerazione.  È lei,  infatti,  a scrivermi un messaggio
attraverso Facebook che trascrivo qui sotto, pur parzialmente:

<<Mia figlia è una sua grande fan e futura collega, a quanto pare (gira per casa da giorni ripetendo
il mantra "da grande voglio fare la Dottoressa dei Fiori!"). Marghe ha sviluppato una bellissima
passione per le piante e i fiori, un po' sarà il nome azzeccatissimo, ma in gran parte credo sia il
lavoro che quest'anno avete fatto insieme. Siamo davvero molto contenti di vederla così entusiasta e
partecipe!>>

Margherita,  la  bambina  che  vaga
solitaria  per  il  giardino  intenta  a
raccogliere  oggetti,  viene  definita
entusiasta  e  partecipe  al  lavoro  fatto
insieme.  Confesso  che  sulle  prime
sono rimasto molto sorpreso. Poi, però,
ho cominciato a riflettere su quanto da
lei  offerto  ai  genitori  in  termini  di
restituzione della propria esperienza e
su quanto sia importante il vissuto dei
bambini  così come viene generato da
ciò che proponiamo. Ovviamente,  nel
caso narrato non ci è dato di sapere se
e  quanto  abbia  veramente  inciso
quanto  proposto  dagli  adulti,  se
sarebbe  accaduto  comunque  o  se  la
modalità  in  cui  è  stato  proposto  di
vivere  il  giardino  abbia  incentivato
quanto  è  successo.  Di  una  sola  cosa
sono  sicuro:  se  avessimo  imposto  a
Margherita di partecipare alle attività,
la sua esperienza sarebbe stata diversa.
Per il resto vago nel dubbio e cullo un
sogno: quello che l’entusiasmo con cui
è stata accolta, fotografia da smart-

phone  inclusa,  la  prima  volta  che  si  è  presentata  con un mazzo di  fiori  abbia  avuto  un  ruolo
decisivo.  Ammetto  che  questo  non  sono  ancora  riuscito  a  collocarlo  tra  gli  indicatori  per  la
valutazione dei progetti. 
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messe a disposizione dei cittadini in forma gratuita. In nessun caso i contenuti di questa pubblicazione potranno essere
attribuiti a persone diverse dall’autore, che è Emilio Bertoncini.

9 https://www.laleggepertutti.it/200610_copyleft-cose-e-come-funziona#Copyleft_cose 

Tutti  i  capitoli  della  pubblicazione sono liberamente  scaricabili  su  www.ortinellescuole.it.  Poiché  sono in costante
aggiornamento, in futuro potresti  trovarne delle nuove versioni.  Per contribuire con tue riflessioni e pensieri o per
segnalare errori, puoi scrivere a info@emiliobertoncini.com. 
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