L’orto arriva a scuola
Via gli zaini e tutti fuori a seminare, zappare, innaffiare: l’orto
arriva a scuola per trasformarla in qualcosa di vivo, di cui
prendersi cura.
In occasione del progetto “Frutta nelle scuole”, gli alunni della
scuola primaria “DON BOSCO” dell’Istituto Comprensivo M.G.
Cutuli di Crotone, venerdì 3 maggio, si sono trasformati in piccoli
agricoltori mettendo a dimora alberi da frutto e giovane piante.
La scuola infatti, ha deciso di provare ad inserire un orto nelle
proprie esperienze didattiche, trasformando un piccolo scampolo
di terra del cortile della scuola, in un’aula a cielo aperto, dove i
bambini mettono le mani,vedono piccole piantine crescere,
osservano i ritmi della natura, imparano ad aspettare, ad
osservare e a raccogliere. Si tratta di uno spazio dedicato alla
coltivazione di
alberi da frutto e
piante che
utilizziamo per la
nostra
alimentazione. Uno
spazio che è giusto
abbia un’adeguata
importanza e
visibilità negli
spazi della scuola,
perché l’orto sa
insegnare anche quando non vi lavoriamo.

Osservarlo, vederlo anche solo di sfuggita, ogni giorno è
un’occasione straordinaria per acquisire consapevolezza del
tempo che passa e dei cicli biologici delle piante, consapevolezza
dell’importanza delle nostre azioni finalizzate alla cura delle
piantine.
Vedere l’entusiasmo dei bambini, la loro voglia di contatto con la
terra e la volontà di fare, di collaborare alla realizzazione del
loro orto è stato
meraviglioso.
La Dirigente Scolastica,
dott.ssa Annamaria
Maltese, e tutto il
personale docente
esprime un vivo
ringraziamento al Dottor
Petruzzello Francesco,
agronomo e papà del
piccolo Lorenzo della
classe prima D, che ha reso possibile, grazie alla sua preziosa
collaborazione, la realizzazione dell’orto scolastico.
Da agronomo si è trasformato in maestro, rivelando strategie
didattiche da far invidia al più professionale degli insegnanti e
confermando quanto sia indispensabile la collaborazione tra
scuola e famiglia se si vuole rendere armonici i processi di
istruzione e di educazione.
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