ORTI E GIARDINI PER SCUOLE CHE CRESCONO
COLTIVIAMO PROGETTI E SEMINIAMO CONOSCENZA
COSA PROPONIAMO
•

Orti-giardini tematici per le scuole

•

Interventi con gli alunni

•

Formazione dei docenti

•

Tutoraggio a distanza

L’OFFERTA FORMATIVA
•

Percorsi di orticoltura scolastica e di
tutoraggio e formazione dei docenti
nell'elaborazione di progetti educativi a partire da attività di tipo orticolturale nelle scuole di ogni
grado, rivolte anche a studenti con disabilità.

•

Tipologie di orto personalizzabili per ogni esigenza, dall’orto esteso in piena terra, a quello minimale
in contenitore, con interventi laboratoriali da un minimo di 2 incontri di due ore a un percorso lungo
l’intero anno scolastico.

COSTI
Materiali e interventi educativi gratuiti fino ad esaurimento fondi,
successivamente costi da concordare in base al progetto.
OBIETTIVI PRINCIPALI

CONCETTI, TEMI E APPROCCI

•

incentivare l’uso dell’orto scolastico come strumento
esperienziale a supporto della conoscenza scientifica

•

rapporto piante/uomo

•

botanica e biodiversità

•

promuovere l'utilizzo dell'orto-giardino come aula
multi-disciplinare all’aperto

•

sostenibilità

•

•

cibo ed educazione alimentare

promuovere le attività orticolturali come elementi
facilitatori per lo sviluppo di competenze

•

socialità e inclusione

•

incentivare l'utilizzo di metodologie di apprendimento
attivo con incontri di formazione rivolti ai docenti

•

paesaggio

•

multidisciplinarietà

L’ORTO BOTANICO DI BERGAMO: PERCHÉ?
•

Siamo un'istituzione museale che dal 1972 si occupa di botanica, educazione e conservazione

•

Siamo in rete a livello nazionale (Rete degli Orti botanici della Lombardia, MUSE-Trento) e a livello
internazionale (Kew Gardens)

•

Accogliamo ogni anno oltre 3.000 studenti di ogni età

•

Promuoviamo la formazione e l’aggiornamento continuo dei nostri operatori

•

Proponiamo progetti e attività utilizzando metodologie specifiche per l’apprendimento attivo
(metodo investigativo IBSE - progetto europeo INQUIRE, approccio esperienziale e hands-on)

INFORMAZIONI E PRE-ISCRIZIONI: educazione@ortobotanicodibergamo.it
Il progetto aderisce alla Rete degli Orti Scolastici Bergamaschi.
Partner istituzionale: Ufficio Scolastico per la Lombardia - Bergamo
Partner sostenitore: Fondazione Banca Popolare di Bergamo Onlus

