
L’assessorato all’ambiente del Comune di Orbassano propone alle scuole, ogni anno scolastico, un 
programma di attività dei temi dell’ambiente della natura. 

L’iniziativa per l’anno scolastico in corso è la seguente: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

PICCOLI CONTADINI 

 

Il progetto, rivolto ai cinquenni che frequentano la scuola dell’infanzia, si pone l’obiettivo di 
avvicinare i bambini alla terra e alla natura facendo loro coltivare un piccolo orto/giardino creato 
all’interno di ogni plesso scolastico. 

Si tratta di un’esperienza che, attraverso i processi legati al ciclo vitale delle piante, permette ai 
bambini di avvicinarsi in maniera diretta al mondo della natura. 

L’orto quindi come laboratorio naturale in cui è possibile apprendere quelli che sono i meccanismi 
biologici da cui dipende la vita del nostro pianeta. 

Durante l’attività i bambini saranno seguiti da un esperto incaricato dal Comune che trasmetterà loro 
le nozioni base della coltivazione e li seguirà nelle varie  attività pratiche: 

- preparazione del terreno (dissodatura e concimazione) 

- semina e messa a dimora delle piantine 

- diserbo, innaffiatura, cura delle piante 

- raccolta 

Sono previsti 4 incontri di 60 minuti ciascuno nel periodo da marzo a maggio 2013 per gruppi  
formati da un numero massimo di 12 bambini.  

 

GIOCHIAMO CON LA NATURA 

 

MANO, PIEDE O ZAMPA -  Tematiche: fauna, flora. 
UNA FRAGOLA A DICEMBRE - Tematiche: ciclo delle stagioni, specie orticole, botanica. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

CONOSCERE LA NATURA 

Laboratori di educazione ambientale rivolti agli alunni della scuola primaria. 

Anno scolastico 2013/2014: 

1. MI ORIENTO DA BESTIA – Tematiche: etologia, fauna, orientamento. 

2. UN GIORNO DA PIPISTRELLO - Tematiche: ecologia, fauna, etologia, biodiversità. 

3. GRACIDII, TRILLI E LAMENTI…MA PUR SEMPRE PAROLE!  - Tematiche: etologia, 
fauna, comunicazione. 

4. UNA FRAGOLA A DICEMBRE -Tematiche: ciclo delle stagioni, specie orticole, botanica. 



5.  “MISSION IMPOSSIBILE” DI UN SEME  - Tematiche: botanica, disegno. 

6. DA 1 A 1000…..QUANDO L’UNIONE FA LA FORZA - Tematiche: ecologia, entomologia. 

7. UNA CASA A 6 ZAMPE - Tematiche: ecologia, entomologia, biodiversità. 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

1. MI NASCONDO DIETRO UN DITO -Tematiche: etologia, fauna. 

2. FORESTALE IN FOGLIA -Tematiche: botanica, gestione forestale. 

3. TERRE METROPOLITANE -Tematiche: ecologia urbana, fauna, flora, biodiversità. 

4. GOCCIA SCAVA ROCCIA -Tematiche: Geologia, geomorfologia. 

 

SCARICA il Depliant Scuole ArteNa 2013-2014 
 


