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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 

8. Un’idea di orto educativo e un’utile ripetizione

Se  il  giardino  educativo  è  uno spazio  di  possibilità  consentite  da  scelte  adulte,  eventualmente
amplificate da interventi mirati sugli spazi, l’orto educativo è il luogo delle progettualità, quindi del
perseguimento di obiettivi e finalità, di risultati attesi e, di conseguenza, del prevalere dell’attività
sull’esperienza. Esso è ulteriormente generatore di esperienze che scaturiscono dalla sua presenza,
ma  inevitabilmente  capace  di  imporre  alcuni  gesti  e  sequenze,  sia  per  proprie  caratteristiche
intrinseche, sia perché spazio, tempo e strumento a servizio di una progettualità prevalentemente
decisa dall’adulto munito di competenza pedagogica e, in parte, agronomica.
L’orto educativo, di volta in volta denominato in base al luogo in cui si trova in orto del nido, orto
scolastico,  orto didattico e così via, è, quindi, il contesto di attuazione di un progetto e si rende
necessario  chiarire  subito  e  perentoriamente  che  potrebbe essere  molto  diverso da  quello  della
tradizione o che, comunque, si colloca nel nostro immaginario. A determinare tale differenza, resa
evidente da una discrepanza nella fisionomia,  è la diversa natura delle finalità e degli obiettivi.
L’orto tradizionale ha una finalità prevalente che è quella della produzione di ortaggi per soddisfare
gli obiettivi alimentari di chi ne utilizzerà i raccolti. Anch’esso muta a seconda che sia l’orto di un
singolo,  di una famiglia o di un ristorante, oppure che sia coltivato in una regione o l'altra del
mondo,  ma  mira  sempre  ad  una  ottimizzazione  agronomica  funzionale  alla  produzione.  Per
esempio,  sfrutta  al  massimo  la  superficie  disponibile  limitando  gli  spazi  improduttivi  a  quelli
strettamente necessari alla gestione agronomica, quindi in qualche modo indirettamente produttivi.
L’orto educativo, invece, rispondendo a finalità e obiettivi di altra natura, può discostarsene in modo
significativo,  sia  nell’aspetto,  sia  nella  gestione  e  nelle  stesse  scelte  agronomiche.  A titolo  di
esempio, avendo necessità inclusive e dovendo ospitare gruppi più o meno ampi di bambini, gli
spazi  di  movimento  e  calpestio  potranno essere molto più grandi  delle  superfici  effettivamente
coltivate. Ancora, la deviazione dalla buona regola agronomica, il  compiere veri e propri errori,
potrebbe  rispondere  a  specifiche  necessità  di  progetto.  Oppure,  alcune  scelte  potrebbero
disallinearsi da quelle abituali nell’orto domestico per introdurre pratiche e soluzioni favorevoli a
obiettivi specifici, come quelli connessi alla sollecitazione della manualità dei bambini coinvolti.
Tutto  questo  potrebbe  rendere  il  nostro  orto  letteralmente  irriconoscibile  rispetto  a  quello
normalmente diffuso nelle zone in cui lavoriamo. Poiché la relazione con la comunità esterna è
fondamentale, ci dovremo premurare di comunicare in modo efficace quelle che da fuori potrebbero
sembrare delle anomalie, se non dei veri e propri difetti.

Credo che alcuni esempi offerti tramite immagini possano chiarire meglio i concetti fin qui espressi.

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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L’orto che diviene spazio,  tempo e strumento per lo studio dell’arte e della geometria,  nonché
luogo di esercizio della manualità,  può assumere una fisionomia fortemente distante da quella
tradizionale.

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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Poter disporre di un terreno migliore di quello presente in sito e agevolare il lavoro dei bambini, in
presenza di adeguate risorse, può indurre a coltivare su letti rialzati e in cassoni, una soluzione
poco o per niente diffusa negli orti della tradizione di molte zone.

Un orto organizzato come un piccolo labirinto, oltre a cercare una connessione col territorio1, offre
ai bambini un’occasione di gioco e sfida favorevole alla familiarizzazione con le piante coltivate
nell’ambito di un’esperienza che è prevalentemente ludica e motoria.

1 In questo caso, la scelta del labirinto su base circolare richiama un analoga figura scolpita su una delle colonne della
facciata del Duomo di Lucca.

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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Un ampio spazio inerbito attorno a una piccola parcella coltivata favorisce l’interazione bambini /
orto garantendo una buona fruizione in quasi tutte le condizioni ambientali. Le aree calpestabili
consentono anche il permanere attorno all’orto di ampi gruppi di bambini.

La riduzione delle zone coltivate a favore di quelle calpestabili porta a destrutturare l’orto  in
appezzamenti sub-ellittici di pochi decimetri di larghezza (le “isole ortive”), offre ampi spazi di
movimento per i bambini e un buon livello di interazione tra bambino e spazio coltivato.

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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Seminare  il  mais  in  piena estate  per  avere  piante  disponibili  per  essere  sradicate  e  osservate
all’inizio dell’anno scolastico è una deviazione dall’ordinario agronomico (vogliamo chiamarlo
errore?) che consente di favorire apprendimenti nei bambini.

In chiusura di questo capitolo e nella prospettiva di affrontare al meglio i prossimi, è utile e forse
necessario fare qualche passo indietro e ricordare come si articola un progetto in cui il coltivare si fa
metodologia  educativa  o  didattica  e  l’orto  diviene  spazio,  tempo  e  strumento  a  suo  servizio.
Ripropongo allora i punti in cui si articola un progetto già analizzati in un precedente capitolo. 

Eccoli:

 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

La gran parte di questi punti influenza le scelte inerenti i materiali, le attrezzature e le soluzioni
tecniche impiegabili nelle esperienze di orticoltura educativa. Alcuni lo fanno in modo inderogabile,
altri possono, invece, comprimere o amplificare alcune opportunità. Tutti sono interdipendenti.

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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Per esempio, i destinatari del progetto impongono alcune scelte inderogabili senza introdurre rischi
inaccettabili, come qualora non si usino attrezzi appropriati, o svilire l’efficacia del progetto, come
quando si condividono gli stessi obiettivi per ampie fasce d’età. Che si abbia a che fare con bambini
di tre anni o ragazzi di tredici anni, infatti, cambia completamente gli scenari e le soluzioni adatte
ad un caso non sono immediatamente esportabili nell’altro. Questo significa, per esempio, che nello
stesso  istituto  si  dovranno adottare  soluzioni  diversificate  quand’anche  l’orto  fosse  uno  spazio
condiviso tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Parimenti, finalità, obiettivi, risultati attesi,
contenuti, durata e programma sono legati sia alle caratteristiche dei destinatari, sia alla possibile
durata del progetto (la sola fase primaverile, un intero anno scolastico, più anni scolastici, ecc.). Gli
attrezzi devono essere appropriati all’età e alle caratteristiche dei bambini; gli spazi di coltivazione
dovono adattarsi tanto ad alcuni obiettivi specifici, quanto alle dimensioni dei destinatari e alle loro
abilità  effettive;  le  modalità  pratiche  di  coltivazione  dipendono  dagli  obiettivi  e  così  via.  La
disponibilità economica può fare la differenza tra l’adottare o meno la metodologia del coltivare tra
quelle di progetto (tradotto: se non ci sono le risorse necessarie, è inutile introdurre l’idea che l’orto
possa essere spazio, tempo e strumento a servizio del progetto stesso) o amplificare la gamma di
soluzioni possibili (tradotto: se ci sono i soldi per coltivare in modi maggiormente funzionali, lo si
farà; se non ci sono, si dovranno cercare soluzioni sufficienti, ma non necessariamente ottimali). E
così via.

L’insieme  delle  soluzioni  prospettate  nei  prossimi  capitoli,  lungi  dall’essere  esaustivo  di  tutto
quanto praticabile ad oggi, si astrae dalla situazione contingente di ogni progetto e cerca di offrire
tanto un panorama di possibilità tecniche, quanto un pool di suggestioni da cui potrebbero scaturire
idee fin qui non prese in considerazione da chi ha fino ad oggi operato in questo settore. Qualora
questo dovesse accadere, il tempo speso nella stesura di questo testo sarebbe ampiamente ripagato.
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Copyright & Copyleft, ovvero cosa si può fare con questa pubblicazione

“Il  copyleft  identifica una particolare forma di  diritto d’autore basato su un sistema di  licenze attraverso le  quali
l’autore (detentore originario dei diritti sull’opera) indica ai fruitori dell’opera che essa può essere utilizzata, diffusa e
spesso  anche  modificata  liberamente,  nel  rispetto  di  alcune  condizioni  essenziali”2.  Per  scelta  condivisa  con  i
committenti  di  questa  pubblicazione,  chiunque  può  scaricarla  dal  sito  web  www.ortinellescuole.it,  condividerla,
inviarla ad amici, stamparla e usarla nei modi ritenuti più consoni, tranne che porla in vendita e utilizzarne il testo e le
immagini per elaborazioni che possano portare a nuovi prodotti analoghi o a prodotti editoriali. Sono, naturalmente,
concesse  citazioni  con  il  testo  tra  virgolette  con  indicazione  della  fonte.  Limitatamente  alle  istituzioni  pubbliche
italiane, il copyleft si estende alla possibilità di utilizzare testi e iconografia per la realizzazione di pubblicazioni, anche
cartacee,  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.

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