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OGGETTO: Orto Didattico Sociale
Per il quinto anno consecutivo riparte il progetto “Orto Didattico Sociale”.
Il progetto prevede la predisposizione di un orto da coltivare all’interno dell’area verde dell’Istituto
e si propone di fornire un contributo all’educazione delle giovani generazioni nella direzione del
recupero del lavoro manuale e delle tradizioni.
Mediante le attività lavorative e la cura delle coltivazioni previste (piante aromatiche e alcuni
ortaggi) si intende inoltre provare a fornire al comparto alberghiero dell’Istituto talune derrate
fresche, da impiegare nel corso delle esercitazioni di cucina.
All’interno del progetto è inoltre previsto il compostaggio della frazione organica, residuo delle
esercitazioni nei laboratori di cucina e di sala, da utilizzare successivamente (come già avvenuto
negli anni passati) per migliorare il terreno dell’orto.
Durante il laboratorio è prevista anche la piccola manutenzione di alcune aree verdi della scuola.
Per la realizzazione del progetto è stato definito quanto segue:
• le attività previste avranno luogo il giovedì dalle ore 10:55 alle ore 12:55;
• il progetto è rivolto a tutti gli allievi e allieve, e prevede la partecipazione anche di allievi
diversamente abili coi relativi insegnanti di sostegno;
• i primi incontri (di semina e trapianto) si svolgeranno nell’aula 318; successivamente le
attività si svolgeranno nell’area esterna della scuola;
• ai partecipanti è richiesto un abbigliamento consono ai lavori di giardinaggio; gli attrezzi
ed i materiali saranno forniti dal progetto;
• il progetto continuerà anche durante il periodo estivo di interruzione delle attività
didattiche;
• nel progetto saranno coinvolti anche alcuni richiedenti asilo presenti sul territorio.
La partecipazione al progetto ORTO DIDATTICO SOCIALE è aperta a tutti gli allievi e le allieve
interessati, compatibilmente con lo svolgimento delle attività didattiche previste
contemporaneamente in classe, previa l’autorizzazione dell’insegnante e l’adesione personale al
progetto.
Requisito per la partecipazione al progetto è la vaccinazione antitetanica.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Cosoleto Giovanni e/o al prof. Valfrè
Francesco.
All’indirizzo https://riciclalbert.wordpress.com/orto/ si possono trovare notizie in merito al
progetto “Orto Didattico Sociale”.
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