


IMPARO COLTIVANDO
Esperienze di inclusione scolastica attraverso 
gioco, incontro e apprendimenti trasversali a 
contatto con la natura.

In attivo dal a.s. 2016-2017 ad oggi

Relatori :
Noemi Mangarini - Coordinatrice Educativa scolastica
Cristian Iotti - Educatore professionale



Imparo coltivando è un progetto che nasce nel 2015 promosso da

educatori e insegnati dell’Istituto Superiore “Strozzi” di Palidano di

Gonzaga.

I ragazzi con bisogni speciali sono stati coinvolti in attività come 

tutor dei bambini della Scuola dell’Infanzia , che hanno 

partecipato a diversi laboratori nella sede della scuola sui temi della 

botanica.

Un progetto dedicato a...

ragazzi frequentanti l’Istituto
bambini della scuola dell’infanzia del territorio



Attraverso il gioco sono impegnati in alcune attivi tà 
pratiche come:

preparazione e osservazione del terreno in serra e in campo 

semina di piante da orto e aromatiche in seminiera e in vaso 

trapianto degli ortaggi dal vaso al campo 

valutazione della germinabilità dei semi 

radicazione delle talee in terra e in acqua 

trasformazione dei semi di frumento in farina e crusca 

coltivazione di un fiore da portare a casa per la festa della mamma 

realizzazione di un piccolo orto negli spazi della scuola materna 

E TANTO ALTRO ANCORA...



OBIETTIVI

RAGAZZI "TUTOR"

Imparare a relazionarsi con i bambini e i compagni

Imparare a gestire i tempi del laboratorio

Potenziare l’autostima

Sperimentarsi in un ruolo attivo nel trasmettere 

competenze ai bambini

Favorire l’inclusione scolastica attraverso la 

collaborazione con alunni normodotati nella gestione 

degli incontri

BAMBINI "STUDENTI"

Comprendere il valore dell’agricoltura come 

risorsa fondamentale del territorio

Conoscere e sperimentare le varie fasi della 

crescita di una pianta

Rispettare la ciclicità delle stagioni e i tempi di 

crescita della pianta

Potenziare la manualità 

Sviluppare la capacità percettiva attraverso tutti i 

sensi

Conoscere una realtà scolastica differente



Alla scoperta degli insetti nel parco per analizzarli con gli stereoscopi

ALCUNI MOMENTI INSIEME…



La semina La moltiplicazione L'orto della Scuola



Il lavoro nei frutteti La vendita delle nostre piante



I  PUNTI  DI FORZA  DELL'ESPERIENZA

Potenziamento dell'esperienza pratica realizzando progetti con le 
scuole del territorio

Trasmissione delle competenze ai bambini

Creazione e Realizzazione di orti e giardini in altri istituti 

Integrazione tra studenti,bambini e adulti 

Coinvolgimento delle associazioni del territorio 

Co-progettazione delle attività e verifica dopo ogni incontro



IL GIARDINO DELLE FATE
Comune di Suzzara – IC Suzzara 2 Il Milione – IS Strozzi di Palidano

L’inaugurazione



Distribuzione semi

L’inaugurazione



UNO SGUARDO AL PROGETTO NEL FUTURO…

Potenziamento delle attività pratiche nell'azienda della scuola

Maggiori possibilità lavorative 

Consolidamento del progetto coinvolgendo anche le scuole 
secondarie di primo grado

E TANTO ALTRO ANCORA...


