
 

 

 

 

L'ORTO SINERGICO: 

il seme del cambiamento 

Progetto rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado a.s 2021-22: 

 prendersi cura della Terra, 

 equivale a prendersi cura di sé e dell'Umanità. 

 

Perchè l'orto a scuola? 

Nel momento in cui si realizza un progetto nella pratica si impara a pensare globalmente, 

a intuire connessioni, e così usando la mente in multiple e simultanee direzioni, si avverte 

una pace interiore perché permettiamo al cervello di funzione in armonia creativa. L'orto è 

un modo per far star bene gli alunni perché la sinergia non si ferma nell'orto ma finisce per 

inserirsi e instaurarsi nei rapporti. Essa è fortemente contagiosa: la sinergia dell'orto può 

fertilizzare l'animo umano. 

ANALISI DI CONTESTO 

L’orto sinergico è una sperimentazione per ritrovare con gli alunni la dimensione di stare 

insieme, di condividere un progetto, di sapersi meravigliare. L’emergenza Covid ci ha privati 

del senso di comunità, ci ha costretti ad imparare attraverso un device, chiusi in una stanza.  

L'orto sarà l’esperienza per riappropriaci del tempo del fare, del tempo dell’incontro, perché 

ci permetterà di guardare dove a scuola non guardiamo mai, su tra le nuvole e giù tra le 

zolle, ci insegnerà a pensare in termini di stagioni, a sporcarci le mani con la terra, a 

imparare regole nuove, a dosare forza e delicatezza.  

Questi gesti sono importanti per i nostri alunni: nativi digitali trascorrono le loro giornate con 

smart phone, tablet, play station; stringono amicizia attraverso le chat e i social, 

dimenticando la bellezza del fare le cose insieme. Lavorare nell'orto crea collaborazione 

mettendo gli alunni in un rettangolo di terra.  

DESTINATARI 

Il progetto è rivolto agli alunni preferibilmente delle classi I media della scuola secondaria di 

I grado con il coinvolgimento delle loro famiglie.  

 

TEMPI 



Il progetto avrà inizio a metà Marzo e si concluderà a Giugno. 

 

FINALITA’ 

“E'  più facile viaggiare nello spazio interstellare che imitare le piante”1 

 

L'orto sinergico ha la finalità di avvicinare gli alunni al rispetto e alla cortesia verso la Terra.  

Rispetto per la Terra con un significato attivo: come la voglia di sperimentare in prima 

persona tutto ciò che avviene nel regno dell'agricoltura.  

Cortesia verso la Terra nel senso di cedere il passo, di ascoltare prima di parlare, di mostrare 

umiltà verso chi ne sa di più e la Terra ne sa molto di più di noi perché sue sono le leggi. 

L'orto sinergico è un'occasione per imparare che il rispetto della vita si attua attraverso le 

nostre scelte sinergico-ecologiche.  

 

SINERGIA DI OBIETTIVI 

“L'obiettivo finale dell'attività agricola non è la crescita dei raccolti, ma la coltivazione 

e il miglioramento degli esseri umani” 1  

 

Gli alunni  

 

- sperimenteranno il lavoro agricolo, trasformandolo in una piacevole arte: l'arte del coltivare 

 

- scopriranno che la terra è un organismo vivo, dispensatore generoso di cibo, non un 

supporto inerte su cui affaticarsi per ricavare una produzione 

 

- impareranno che è possibile ricavare dalla terra ciò di cui abbiamo bisogno nel rispetto dei 

suoi cicli e della vita 

 

- semineranno vita, biodiversità, salute, collaborazione, armonia e sinergia 

 

 

METODOLOGIA: Cos'è l'orto sinergico? 

“La natura da sola crea il meglio che si possa fare, noi possiamo osservare e 

interagire ponendoci come suoi aiutanti.” 1  

 

L'orto sinergico è una produzione agricola che utilizza l'autofertilità del suolo. Nell'orto le 

piante vengono raccolte senza estirpare le radici, le foglie secche vengono lasciate sul 

suolo. Piante vecchie e piante giovani condividono lo spazio insieme a piante di famiglie 

diverse, creando un ambiente vario e ricco di biodiversità e facendo dell'orto non un lavoro 

ripetitivo ma un sistema in continua evoluzione. 

 

Gli alunni realizzeranno l'orto sinergico, imparando e sperimentando i suoi principi cardine: 

la rinuncia alla lavorazione del suolo, l'uso sistematico della pacciamatura, la creazione di 

aiuole rialzate, la semina sinergica e la spirale delle erbe aromatiche. 

 

PIANO ATTUATIVO DEL PROGETTO 



 

A partire dalla metà di Marzo ogni settimana gli alunni svolgeranno una lezione nell'orto. 

Ogni lezione avrà un'introduzione teorica e una parte pratica (le schede di ciascuna lezione 

è allegata al progetto). 

 
1_ Dal libro “Agricoltura Sinergica” di Emilia Hazelip 


