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Programma “Frutta nelle scuole”. Realizzazione dell’orto
scolastico

Facendo seguito alla comunicazione del
10/1/2011, avviso le SS.VV. che, nel quadro delle misure di accompagnamento all’iniziativa
della distribuzione della frutta agli alunni della scuola primaria di quest’Istituzione, come
concordato con la Società ALIMOS (alimenta la salute), nel mese di Marzo, esperti e tecnici in
agraria saranno a disposizione per realizzare l’orto scolastico, ripristinando nel contempo
la funzionalità della serra biologica.
E’ appena il caso di consigliare ai signori docenti di iniziare da subito percorsi informativi e di
ricerca-azione finalizzati a creare negli alunni motivazione ed interesse all’iniziativa in
parola. Talché saranno impegnati praticamente dai tecnici nell’allestimento e nella
coltivazione sperimentale dell’orto in maniera che possano a suo tempo raccogliere
concretamente e mostrare orgogliosamente i frutti del loro impegno di piccoli
ortolani. L’obiettivo della piacevole impresa, come propugna l’ALIMOS, è quello di avviare
ludicamente i bambini a prediligere la cultura del verde e del mangiar sano, alimentandosi con
i prodotti ortofrutticoli, ascoltando il salutare messaggio della campagna. E la cura dell’orto
costituisce per loro, indubbiamente, un’occasione fra le più efficaci per appropriarsi di metodi,
strategie e strumenti mentali ed operativi che concorrono alla formazione di un quadro
culturale nuovo offerto da un curricolo integrato e concreto, in quanto si serve di un inedito
meccanismo di apprendimento che utilizza interazione “sul campo”, comunicazione efficace e
formazione fra mondo agricolo, mondo scolastico e mondo degli alunni, trasferibile in ogni altra
area di esperienza culturale.
Ed ecco qui di seguito la tabella operativa:
“I TURNI DI LAVORO SUL TERRENO DEI NOSTRI PICCOLI CONTADINI”
Venerdì 4 marzo 2011
ore 9,15
ore 10,15
ore 11,15
ore 12,15

Classe
Classe
Classe
Classe

Giovedì 10 marzo 2011
ore 9,15
ore 10,15
ore 11,15

Classe 3^ B
Classe 5^ A
Classe 5^ B

1^ A
1^ B
1^ C
1^ D
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ore 12,15
ore 13,30
Il Dirigente Scolastico

Classe 4^ A
Classe 4^ B

Alessandro Scognamiglio
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