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01. I   Segreti   Della   Terra   Tra   Arte   E   Cibo 
E   se   la   cultura   fosse   miccia   per   un   nuovo   modello   agricolo   per   reinterpretare   la   tradizione, 
ridefinire   i   confini   del   mercato   e   delle   discipline,   rigenerare   gli   spazi   rurali   restituendogli   il 
ruolo   non   più   solo   di   produzione   agricola   ma   anche   di   produzione   di   cultura,   di   welfare   e   di 
comunità?   Innovare   con   la   cultura,   proporre   un   AgriCultura   che,   ibridando   un   sistema 
produttivo,   crei   un   ecosistema   vivo   e   circolare   di   produzione   di   comunità.   Coltivare   semi   di 
Comunità.   Una   cascina   biologica   e   sociale   che   alimenti   il   paese,   innovi   l’agricoltura, 
favorisca   l’integrazione   e   l’inserimento   lavorativo,   sia   spazio   di   aggregazione,   sia   spazio   di 
produzione   di   cultura,crei   una   filiera   locale   sostenibile   fra   aziende   agricole,   sia   narrazione   di 
una   storia   di   cambiamento,   sia   museo   e   quindi   traccia   riconoscibile   della   storia   e   dello 
sviluppo   di   un   territorio. 
Questo   anima   Ortofficine   Creative   e   desideriamo   presentare   il   progetto   offrendo   la   possibilità   ad   educatori, 
insegnanti   e   bambini   di   fare   un’esperienza   didattica   diretta   in   relazione   ai   tre   elementi   distintivi   del   progetto: 
cultura,   agricoltura   e   benessere.  
Gli   esperti   di   Ortofficine   affiancheranno   quindi   i   bambini   in   un   percorso   didattico   in   cui   il   FARE   diventa 
apprendimento   e   in   cui   il   contatto   con   gli   elementi   naturali   restituisce   le   profonde   conoscenze   del   lavoro 
agricolo. 
Per   un   percorso   completo   Ortofficine   organizzerà   un    incontro   con   docenti   e   insegnanti    e   genitori   per   conoscere   la 
nostra   atelierista,   la   nostra   dietista   e   il   nostro   agronomo   e   spiegare   qual   è   la   filosofia   che   ispira   le   azioni   che   Ortofficine 
promuove   sul   territorio   e   che   vuole   trasmettere   in   classe.  
 
Destinatari 
Il   percorso   è   pensato   per   i   bambini   dai   4   ai   12   anni.  
Periodo 
Il   percorso   didattico   si   articolerà   in   8   incontri   da   attivare   dal   mese   di   febbraio   per   concludersi, 
a   primavera   inoltrata,   con   la   presentazione   finale   delle   attività   ai   genitori   e   le   giornate   in   orto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I   laboratori   si   articoleranno   quindi   in   4   fasi: 

a. TRACCE   DI   TERRA    -   ArtLab 
scoprire   l’origine   dei   colori 
Il   laboratorio   vuole   portare   i   bambini   ad   esplorare   i   materiali   traccianti   naturali   e 
trasformarli   in   tempere   ed   acquerelli   per   ricerche   grafico-pittoriche   legate   ai   pigmenti 
naturali . 
Figura   professionale   coinvolta:   atelierista   e   studentessa   di   scienze   della   formazione. 
Lab.1:    ricercare   i   materiali   traccianti   e   scoprire   gli   effetti   cromatici   che   nascondono. 
Lab.   2:    costruire   tempere   e   acquerelli. 
 Modalità   di   svolgimento: 
2   laboratori   da   svolgere   in   aula/atelier   scolastico   di   due   ore   ciascuno.  
Sarà’   possibile   prevedere   un   incontro   di   raccolta   dei   materiali   naturali   direttamente  
nell’orto   di   Ortofficine   Creative   in   località   Rampina   a   Rivolta   d’Adda. 
 

b. I   SEGRETI   DELL’ORTO    -   FarMaker 
osservazioni   botaniche   e   conoscenza   dell’agricoltura   integrata 
Conoscere   le   basi   dell’agricoltura   integrata,   per   mettere   le   mani   nella   terra, 
seminare,   comprendere   da   dove   viene   il   cibo   e   immergersi   nell’osservazione 
botanica. 
Figura   professionale   coinvolta:   agronomo. 
Lab.1:    conoscere   l’orto   e   seminare. 
Lab.   2:    esplorazioni   sensoriali   e   botaniche. 
 Modalità   di   svolgimento: 
2   laboratori,   di   due   ore   ciascuno,   da   svolgere   presso   gli   orti   scolastici   o   l’orto   di 
Ortofficine   Creative   in   località   Rampina   a   Rivolta   d’Adda. 
 

c. IL   TESORO   DELLE   API    -   FarMaker 
scoprire   l’origine   del   miele 
Conoscere   l’organizzazione   sociale   delle   api,   il   loro   linguaggio   di   comunicazione   e 
scoprire   tutti   i   segreti   nutritivi   del   miele. 
Figura   professionale   coinvolta:   apicoltore. 
Lab.1:    conoscere   le   api   e   il   loro   linguaggio. 
Lab.   2:    visita   alle   arnie   e   assaggiare   il   miele. 
 Modalità   di   svolgimento: 
2   laboratori,   di   due   ore   ciascuono,   da   svolgere   in   aula   e   presso   l’apiario   di 
Ortofficine   Creative   in   località   Rampina   a   Rivolta   d’Adda. 

 
d. MANGIA   SANO    -   FoodIsGood 

percorso   di   educazione   alimentare 
Scoprire   le   basi   della   sana   alimentazione,   imparare   a   abbinare   i   cibi   per   creare   piatti 
sani   che   permettano   di   crescere   in   salute. 
Figura   professionale   coinvolta:   dietista. 
Lab.1:    Man-giochiamo.   Giochi   in   gruppo   per   imparare   a   conoscere   i   cibi   che   ci   offre 
la   natura . 
Lab.   2:    Mangiar   bene...in   tutti   i   sensi!   Per   mangiare   bene   non   usiamo   solo   la   bocca, 
ma   anche   gli   occhi,   il   naso   e   le   mani! 
 Modalità   di   svolgimento: 
2   laboratori,   di   due   ore   ciascuno,   da   svolgere   in   aula. 
 

 
 
 
 


