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“CDO Opere Educative” 
https://www.foe.it/centro-servizi/regione-emilia-romagna-io-coltivo-dallorto-alla-tavola-lorto-a-scuola-
per-imparare-a-coltivare-e-a-crescere-in-modo-consapevole-e-sostenibile  
REGIONE EMILIA ROMAGNA: “Io Coltivo. Dall’orto alla tavola”. L’orto a scuola, per 
imparare a coltivare e a crescere in modo consapevole. E sostenibile 
― 25 GENNAIO 2022 
Regione Emilia-Romagna, Notizie, 21.01.22 
Con una Notizia del 21 gennaio 2022, la Regione Emilia-Romagna, Assessorato all’Agricoltura e 
Agroalimentare, rende noto di aver approvato il progetto il progetto “IO COLTIVO. Dall’orto alla 
tavola“, rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado, statali e paritarie, del 
territorio emiliano-romagnoli. 
La partecipazione è riservata ad un numero massimo di 50 classi. che si impegnano a realizzare 
un orto negli spazi verdi della scuola o in grandi vasi, con il supporto degli agricoltori 
delle fattorie didattiche locali, i quali avranno cura di illustrare le tecniche colturali e i principi base 
dell’orticoltura. 
Obiettivo del progetto è quello di promuovere  l’orientamento dei consumi e l’educazione 
alimentare.  
La partecipazione è gratuita e prevede la fornitura di: 

• un kit per la scuola (vanghe, badili, rastrelli, palette, piantine, ecc.); 
• un kit per le singole classi (bustine di semi); 
• schede e strumenti didattici. 

Gli Istituti interessati al progetto possono rivolgersi per informazioni e per indicazioni sulla 
presentazione della candidatura a: 
Ri.Nova Soc. Coop. – didattica@rinova.eu – telefono: 0547/415158 
 

- Articolo di “emiliapost”- https://www.emiliapost.it/al-via-il-progetto-io-coltivo-dallorto-alla-tavola-per-
le-scuole-medie/  
Al via il progetto “Io coltivo. Dall’orto alla tavola” per le scuole medie 

 

------------------------------ 
 
“Agend Food”- https://www.agenfood.it/agricoltura/io-coltivo-al-via-il-progetto-per-realizzare-orti-in-
50-scuole-medie-dellemilia-romagna/  
Io Coltivo – Al via il progetto per realizzare orti in 50 scuole medie dell’Emilia-Romagna 
 (Agen Food) – Bologna, 20 gen. – Al via il nuovo progetto per le scuole dell’Assessorato Agricoltura, 

Agroalimentare, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna “Io coltivo. Dall’orto alla tavola”, che 

promuove l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare attraverso la creazione e la cura di un orto 

negli spazi verdi della scuola. 

L’obiettivo è far acquisire maggiore consapevolezza ai giovani rispetto alla propria alimentazione attraverso 

attività pratiche per sperimentare direttamente le tecniche produttive, seguire le fasi di coltivazione delle 

piante, conoscere tipologie e caratteristiche dei prodotti regionali. 

Avranno la possibilità di aderire fino a 50 classi di scuole secondarie di primo grado della regione, nelle 

quali sarà realizzato un orto, in pieno campo negli spazi verdi della scuola o in cassoni, col supporto degli 

agricoltori delle fattorie didattiche locali, che spiegheranno le tecniche colturali e i principi base 

dell’orticoltura. Saranno inoltre proposti incontri e laboratori sull’alimentazione consapevole rivolti a 

insegnanti e studenti, con lo scopo primario di diffondere e consolidare le buone prassi per un consumo 

alimentare sostenibile. 

L’adesione è gratuita e comprende la fornitura di un kit per la scuola (vanghe, badili, rastrelli, palette, 

piantine, ecc.) e kit per le singole classi (bustine di semi), oltre a schede e supporti didattici alla scoperta 

dell’orto. 

Le attività proposte hanno le finalità di diffondere la cultura dell’alimentazione e della sostenibilità 

attraverso la cura dell’orto e la raccolta dei suoi prodotti; incoraggiare la conoscenza e il consumo di prodotti 

agroalimentari locali e di stagione; accrescere le abilità manuali; favorire la socializzazione tra pari; 

promuovere l’attività all’aria aperta e l’outdoor education; sostenere percorsi didattici interdisciplinari nella 

https://www.foe.it/centro-servizi/regione-emilia-romagna-io-coltivo-dallorto-alla-tavola-lorto-a-scuola-per-imparare-a-coltivare-e-a-crescere-in-modo-consapevole-e-sostenibile
https://www.foe.it/centro-servizi/regione-emilia-romagna-io-coltivo-dallorto-alla-tavola-lorto-a-scuola-per-imparare-a-coltivare-e-a-crescere-in-modo-consapevole-e-sostenibile
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/l2019orto-a-scuola-per-imparare-a-coltivare-e-crescere-con-l2019idea-di-un2019alimentazione-consapevole-e-sostenibile
mailto:didattica@rinova.eu
https://www.emiliapost.it/al-via-il-progetto-io-coltivo-dallorto-alla-tavola-per-le-scuole-medie/
https://www.emiliapost.it/al-via-il-progetto-io-coltivo-dallorto-alla-tavola-per-le-scuole-medie/
https://www.agenfood.it/agricoltura/io-coltivo-al-via-il-progetto-per-realizzare-orti-in-50-scuole-medie-dellemilia-romagna/
https://www.agenfood.it/agricoltura/io-coltivo-al-via-il-progetto-per-realizzare-orti-in-50-scuole-medie-dellemilia-romagna/


scuola; accrescere le conoscenze in campo botanico, agrario e ambientale, anche in vista di una possibile 

scelta di studi superiori a carattere scientifico o tecnico-agrario. 

I laboratori utilizzeranno le metodologie didattiche dell’imparare facendo (learning by doing) per favorire 

l’apprendimento attraverso l’azione, il coinvolgimento diretto dei ragazzi e lo sviluppo della manualità, con 

un approccio scientifico, ma anche ludico ed interattivo, che stimolerà la loro creatività. 

Quando l’orto produrrà i suoi frutti, in ogni scuola aderente verrà organizzato un evento di socializzazione e 

comunicazione dei risultati del progetto con la partecipazione delle famiglie e la degustazione dei prodotti 

dell’orto o, in alternativa, la consegna alle famiglie di una selezione di prodotti raccolti. Il progetto verrà 

promosso nel web attraverso i social media con una pagina Facebook dedicata collegata ad un account 

Instagram. 

 
------------------------------------------------- 
 
“GEOS NEWS” 
https://it.geosnews.com/p/it/emilia-romagna/rn/rimini/regione-parte-il-progetto-io-coltivo-dall-orto-
della-scuola-alla-tavola_37041670  
Regione: parte il progetto “IO COLTIVO”. Dall’orto della scuola alla tavola 

 
Fonte immagine: Chiamamicitta - link 

Parte un progetto regionale per insegnare ai ragazzi a coltivare e imparare il consumo alimentare 
sostenibile L'articolo Regione: parte il progetto “IO COLTIVO”. Dall’orto della scuola alla tavola 
proviene da Chiamamicitta. 
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“la difesa del popolo” 
https://www.difesapopolo.it/Mosaico/Un-orto-nel-cortile-della-scuola-cosi-gli-studenti-imparano-il-consumo-
alimentare-sostenibile  
 
Un orto nel cortile della scuola: così gli studenti imparano il consumo alimentare sostenibile 

Il progetto “Io coltivo. Dall’orto alla tavola”, lanciato dalla Regione Emilia-Romagna, promuove 

l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare attraverso la creazione e la cura di un orto 

negli spazi verdi della scuola. Potranno aderire fino a 50 classi di scuole medie 
Un orto nel cortile della scuola, per diffondere tra i ragazzi la cultura dell’alimentazione e 
della sostenibilità attraverso la cura della coltivazione e la raccolta dei prodotti. È il progetto “Io 

coltivo. Dall’orto alla tavola”, lanciato dalla Regione Emilia-Romagna, che coinvolgerà fino a 50 classi 
di scuole medie, da Piacenza a Rimini. Un modo per incoraggiare la conoscenza e il consumo di prodotti 

agroalimentari locali e di stagione. Ma anche per accrescere le abilità manuali e promuovere attività 
all’aria aperta, oltre che sostenere percorsi didattici interdisciplinari nella scuola. 
“Pensiamo sia importante far acquisire ai ragazzi maggiore consapevolezza rispetto alla propria 

alimentazione – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi –, attraverso attività pratiche 
che consentano loro di sperimentare direttamente le tecniche produttive, seguire le fasi di coltivazione 
delle piante, conoscere tipologie e caratteristiche dei prodotti regionali. I laboratori proposti 
utilizzeranno le metodologie didattiche dell’’imparare facendo’, per favorire l’apprendimento 

attraverso l’azione, il coinvolgimento diretto dei ragazzi e lo sviluppo della manualità, con un 

approccio scientifico ma anche ludico e interattivo”. 
L’orto potrà sorgere in pieno campo negli spazi verdi della scuola, o in grandi vasi di terra. L’adesione è 

gratuita e comprende la fornitura di un kit per la scuola (vanghe, badili, rastrelli, palette, piantine, ecc.) 
e kit per le singole classi (bustine di semi), oltre a schede e supporti didattici alla scoperta dell’orto. 

Per realizzare il progetto, che si svolgerà negli anni scolastici 21/22 e 22/23, verranno coinvolti gli 
agricoltori delle fattorie didattiche locali, che spiegheranno le tecniche colturali e i principi base 
dell’orticoltura. Saranno inoltre proposti incontri e laboratori sull’alimentazione consapevole rivolti a 

insegnanti e studenti, con lo scopo di diffondere e consolidare buone prassi per un consumo alimentare 

sostenibile. 
E poi, quando l’orto produrrà i suoi frutti, verrà organizzato un evento di degustazione dei prodotti, 
oppure la consegna alle famiglie di una selezione degli ortaggi raccolti. 
 

------------------------------------- 
 
“adnkronos” 
https://www.adnkronos.com/orto-nel-cortile-della-scuola-al-via-progetto-in-
eromagna_6CPvuBvlcB29zi8nVLUbCw  

Orto nel cortile della scuola, al via progetto in E.Romagna  

 
Un orto nel cortile della scuola media, per diffondere tra i ragazzi la cultura dell’alimentazione e 
della sostenibilità attraverso la cura della coltivazione e la raccolta dei prodotti. Un modo per 
incoraggiare la conoscenza e il consumo di prodotti agroalimentari locali e di stagione. Ma anche 
per accrescere le abilità manuali e promuovere attività all’aria aperta, oltre che sostenere percorsi 
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didattici interdisciplinari nella scuola. Sono gli obiettivi di “Io coltivo. Dall’orto alla tavola”, nuovo 
progetto per le scuole dell’assessorato all’Agricoltura e agroalimentare della Regione Emilia-
Romagna, che promuove l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare attraverso la 
creazione e la cura di un orto negli spazi verdi della scuola. 
“Pensiamo sia importante far acquisire ai ragazzi della scuola media maggiore consapevolezza 
rispetto alla propria alimentazione- spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi-, 
attraverso attività pratiche che consentano loro di sperimentare direttamente le tecniche 
produttive, seguire le fasi di coltivazione delle piante, conoscere tipologie e caratteristiche dei 
prodotti regionali. I laboratori proposti utilizzeranno le metodologie didattiche dell’’imparare 
facendo’, per favorire l’apprendimento attraverso l’azione, il coinvolgimento diretto dei ragazzi e lo 
sviluppo della manualità, con un approccio scientifico ma anche ludico e interattivo”. Al progetto 
avranno la possibilità di aderire fino a 50 classi di scuole secondarie di primo grado della regione, 
nelle quali sarà realizzato un orto in pieno campo negli spazi verdi della scuola o in grandi vasi di 
terra. 
Daranno supporto gli agricoltori delle fattorie didattiche locali, che spiegheranno le tecniche 
colturali e i principi base dell’orticoltura. Saranno inoltre proposti incontri e laboratori 
sull’alimentazione consapevole rivolti a insegnanti e studenti, con lo scopo primario di diffondere 
e consolidare buone prassi per un consumo alimentare sostenibile. 
Quando l’orto produrrà i suoi frutti, in ogni scuola aderente verrà organizzato un evento di 
socializzazione e comunicazione dei risultati del progetto, con la partecipazione delle famiglie e la 
degustazione dei prodotti dell’orto o, in alternativa, la consegna alle famiglie di una selezione di 
prodotti raccolti. L’adesione è gratuita e comprende la fornitura di un kit per la scuola (vanghe, 
badili, rastrelli, palette, piantine, ecc.) e kit per le singole classi (bustine di semi), oltre a schede e 
supporti didattici alla scoperta dell’orto. 
L’iniziativa verrà promossa nel web attraverso i social media, con una pagina Facebook dedicata 
collegata a un account Instagram. Il progetto si svolgerà negli anni scolastici 2021-2022 e 2022-
2023. Le scuole interessate possono rivolgersi per informazioni e per indicazioni su come 
presentare la candidatura della scuola e delle classi a Ri.Nova Soc. Coop. - didattica@rinova.eu - 
telefono 0547/415158. /BM 
 

---------------------------- 
“redattore sociale”- 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/un_orto_nel_cortile_della_scuola_cosi_gli_studenti_i
mparano_il_consumo_alimentare_sostenibile  
Un orto nel cortile della scuola: così gli studenti imparano il consumo alimentare sostenibile 

di Alice Facchini 
Il progetto “Io coltivo. Dall’orto alla tavola”, lanciato dalla Regione Emilia-Romagna, promuove 

l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare attraverso la creazione e la cura di un orto negli spazi 

verdi della scuola. Potranno aderire fino a 50 classi di scuole medie 

 
BOLOGNA – Un orto nel cortile della scuola, per diffondere tra i ragazzi la cultura 
dell’alimentazione e della sostenibilità attraverso la cura della coltivazione e la raccolta dei 
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prodotti. È il progetto “Io coltivo. Dall’orto alla tavola”, lanciato dalla Regione Emilia-Romagna, 
che coinvolgerà fino a 50 classi di scuole medie, da Piacenza a Rimini. Un modo per incoraggiare 
la conoscenza e il consumo di prodotti agroalimentari locali e di stagione. Ma anche per 
accrescere le abilità manuali e promuovere attività all’aria aperta, oltre che sostenere percorsi 
didattici interdisciplinari nella scuola. 
“Pensiamo sia importante far acquisire ai ragazzi maggiore consapevolezza rispetto alla propria 
alimentazione – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi –, attraverso attività 
pratiche che consentano loro di sperimentare direttamente le tecniche produttive, seguire le fasi di 
coltivazione delle piante, conoscere tipologie e caratteristiche dei prodotti regionali. I laboratori 
proposti utilizzeranno le metodologie didattiche dell’’imparare facendo’, per favorire 
l’apprendimento attraverso l’azione, il coinvolgimento diretto dei ragazzi e lo sviluppo della 
manualità, con un approccio scientifico ma anche ludico e interattivo”. 
L’orto potrà sorgere in pieno campo negli spazi verdi della scuola, o in grandi vasi di terra. 
L’adesione è gratuita e comprende la fornitura di un kit per la scuola (vanghe, badili, rastrelli, 
palette, piantine, ecc.) e kit per le singole classi (bustine di semi), oltre a schede e supporti 
didattici alla scoperta dell’orto. 
Per realizzare il progetto, che si svolgerà negli anni scolastici 21/22 e 22/23, verranno coinvolti gli 
agricoltori delle fattorie didattiche locali, che spiegheranno le tecniche colturali e i principi base 
dell’orticoltura. Saranno inoltre proposti incontri e laboratori sull’alimentazione consapevole rivolti 
a insegnanti e studenti, con lo scopo di diffondere e consolidare buone prassi per un consumo 
alimentare sostenibile. 
E poi, quando l’orto produrrà i suoi frutti, verrà organizzato un evento di degustazione dei 
prodotti, oppure la consegna alle famiglie di una selezione degli ortaggi raccolti. 
 
 
“Micio & Dintorni” 
https://mincioedintorni.com/2022/01/21/io-coltivo-parte-il-progetto-per-realizzare-un-orto-nel-cortile-
di-50-scuole-dellemilia-romagna/#more-201015  
IO COLTIVO: PARTE IL PROGETTO PER REALIZZARE UN ORTO NEL CORTILE DI 50 
SCUOLE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
Un orto nel cortile della scuola media, per diffondere tra i ragazzi la cultura dell’alimentazione e 

della sostenibilità attraverso la cura della coltivazione e la raccolta dei prodotti. Un modo per incoraggiare 

la conoscenza e il consumo di prodotti agroalimentari locali e di stagione. Ma anche per accrescere le abilità 

manuali e promuovere attività all’aria aperta, oltre che sostenere percorsi didattici interdisciplinari nella scuola. 

 

Sono gli obiettivi di “IO COLTIVO. Dall’orto alla tavola”, nuovo 

progetto per le scuole dell’assessorato all’Agricoltura e agroalimentare 

della Regione Emilia-Romagna, che promuove l’orientamento dei 

consumi e l’educazione alimentare attraverso la creazione e la cura di 

un orto negli spazi verdi della scuola. 

 

“Pensiamo sia importante far acquisire ai ragazzi della scuola media 

maggiore consapevolezza rispetto alla propria alimentazione- spiega 

l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi-, attraverso attività 

pratiche che consentano loro di sperimentare direttamente le tecniche 

produttive, seguire le fasi di coltivazione delle piante, conoscere tipologie 

e caratteristiche dei prodotti regionali. I laboratori proposti utilizzeranno 

le metodologie didattiche dell’’imparare facendo’, per favorire 

l’apprendimento attraverso l’azione, il coinvolgimento diretto dei ragazzi 

e lo sviluppo della manualità, con un approccio scientifico ma anche 

ludico e interattivo”. 

 

Al progetto avranno la possibilità di aderire fino a 50 classi di scuole 

secondarie di primo grado della regione, nelle quali sarà realizzato un orto in pieno campo negli spazi verdi 

della scuola o in grandi vasi di terra. 
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Daranno supporto gli agricoltori delle fattorie didattiche locali, che spiegheranno le tecniche colturali e i 

principi base dell’orticoltura. 

Saranno inoltre proposti incontri e laboratori sull’alimentazione consapevole rivolti a insegnanti e studenti, 

con lo scopo primario di diffondere e consolidare buone prassi per un consumo alimentare sostenibile. 

Quando l’orto produrrà i suoi frutti, in ogni scuola aderente verrà organizzato un evento di socializzazione e 

comunicazione dei risultati del progetto, con la partecipazione delle famiglie e la degustazione dei prodotti 

dell’orto o, in alternativa, la consegna alle famiglie di una selezione di prodotti raccolti. 

L’adesione è gratuita e comprende la fornitura di un kit per la scuola (vanghe, badili, rastrelli, palette, 

piantine, ecc.) e kit per le singole classi (bustine di semi), oltre a schede e supporti didattici alla scoperta 

dell’orto. 

L’iniziativa verrà promossa nel web attraverso i social media, con una pagina Facebook dedicata collegata a 

un account Instagram. 

Il progetto si svolgerà negli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023. 

Le scuole interessate possono rivolgersi per informazioni e per indicazioni su come presentare la candidatura 

della scuola e delle classi a Ri.Nova Soc. Coop. – didattica@rinova.eu – telefono 0547/415158. 

 
------------------------------------------ 

“ESGDATA” 

https://esgdata.it/emilia-romagna-al-via-il-progetto-io-coltivo-orti-didattici-nelle-scuole-medie/  
Emilia-Romagna: al via il progetto “Io coltivo”, orti didattici nelle scuole medie 

 
Sta partendo il nuovo progetto per le scuole dell’assessorato Agricoltura, agroalimentare, 
caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna “Io coltivo. Dall’orto alla tavola”, che promuove 
l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare attraverso la creazione e la cura di un 
orto negli spazi verdi della scuola per due anni scolastici. 
L’obiettivo è far acquisire maggiore consapevolezza ai giovani rispetto alla propria 
alimentazione attraverso attività pratiche per sperimentare direttamente le tecniche 
produttive, seguire le fasi di coltivazione delle piante, conoscere tipologie e caratteristiche dei 
prodotti regionali. 
Avranno la possibilità di aderire fino a 50 classi di scuole secondarie di primo grado della 
regione, nelle quali sarà realizzato un orto. 
L’adesione è gratuita e comprende la fornitura di un kit per la scuola (vanghe, badili, rastrelli, 
palette, piantine, ecc.) e kit per le singole classi (bustine di semi), oltre a schede e supporti 
didattici alla scoperta dell’orto. 
Leggi il documento originale su: Io Coltivo – Al via il progetto per realizzare orti in 50 scuole 
medie dell’Emilia-Romagna 
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“Gazzetta di Parma” 
https://www.gazzettadiparma.it/italia-mondo/2022/01/27/news/carenza-dei-medici-di-base-passa-da-
500-a-650-il-numero-dei-pazienti-dei-medici-corsisti-con-incarico-temporaneo-623156/  
Gli orti coltivati dagli scolari? La bassa dice sì, la montagna no 
Se è vero che «le cose d’ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare», come cantava Sergio 
Endrigo in «Ci vuole un fiore», niente di meglio allora che partire dalle scuole per... 
 
---------------------- 

Post su Facebook di Alessio Mammi 

IMPARARE DA PICCOLI A FARE L’ORTO 🥬🥕🍅 

Come Regione Emilia-Romagna diamo il via al progetto “IO COLTIVO A SCUOLA. Dall’orto alla 
tavola”, per insegnare ai ragazzi a coltivare e imparare il consumo alimentare sostenibile. 
Vogliamo favorire l’apprendimento attraverso il coinvolgimento diretto dei ragazzi e lo sviluppo 
della manualità, con un approccio scientifico ma anche ludico e interattivo. 
Pensiamo sia un ottimo modo per incoraggiare la conoscenza e il consumo dei nostri prodotti agroalimentari 

locali e di stagione. 

Per tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione👇🏻 

agricoltura.regione.emilia-romagna.it/…/io-coltivo-al-via-p… 

 
----------------------------------------------- 

 
 
 “Ansa.it” 
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/cibo_e_salute/2022/01/21/scuola-progetto-un-orto-
nel-cortile-della-scuola-media_f91dd65b-4e02-471e-a639-10b39a21c2c2.html  
Scuola: progetto 'Un orto nel cortile' della scuola media 
Per diffondere la cultura dell'alimentazione e coltivazione 

Un orto nel cortile della scuola media, per diffondere tra i ragazzi la cultura dell'alimentazione e della 

sostenibilità attraverso la cura della coltivazione e la raccolta dei prodotti. 

Un modo anche per accrescere le abilità manuali e promuovere attività all'aria aperta, oltre che sostenere 

percorsi didattici interdisciplinari nella scuola. 

Sono gli obiettivi di "Io coltivo. Dall'orto alla tavola", nuovo progetto per le scuole dell'assessorato 

all'Agricoltura e agroalimentare della Regione Emilia-Romagna, che promuove l'orientamento dei consumi e 

l'educazione alimentare attraverso la creazione e la cura di un orto negli spazi verdi della scuola. 

"I laboratori proposti - spiega l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi - utilizzeranno le 

metodologie didattiche dell''imparare facendo', per favorire l'apprendimento attraverso l'azione, il 

coinvolgimento diretto dei ragazzi e lo sviluppo della manualità, con un approccio scientifico ma anche 

ludico e interattivo". 

Al progetto avranno la possibilità di aderire fino a 50 classi di scuole secondarie di primo grado della 

regione, nelle quali sarà realizzato un orto in pieno campo negli spazi verdi della scuola o in grandi vasi di 

terra. Daranno supporto gli agricoltori delle fattorie didattiche locali, che spiegheranno le tecniche colturali e 

i principi base dell'orticoltura. 

Saranno inoltre proposti incontri e laboratori sull'alimentazione consapevole rivolti a insegnanti e studenti. 
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------------------------------------------------ 
Libero 24x7” 
http://247.libero.it/rfocus/47792211/4773/un-orto-nel-cortile-della-scuola-progetto-per-insegnare-il-consumo-
alimentare-sostenibile/  
Un orto nel cortile della scuola: progetto per insegnare il consumo alimentare sostenibile 
SulPanaro.net 
  
Ma anche per accrescere le abilità manuali e promuovere attività 
all'aria aperta, oltre che sostenere percorsi didattici interdisciplinari 
nella scuola. Sono gli obiettivi di " IO COLTIVO. Dall'orto alla tavola 
",  nuovo progetto per le ... ... 
  

 
---------------------------------------- 

 
“Green Planner” 
https://www.greenplanner.it/2022/01/27/alimentazione-vegan-corsi-per-coltivare-orto/  
Verde è buono… anche da mangiare, tra vegan e corsi per coltivare l’orto 
 
Io coltivo. Dall’orto alla tavola 
L’educazione al rispetto dell’ambiente e a un’alimentazione più sana deve cominciare il prima possibile, 

coinvolgendo le scuole e gli studenti. Questo l’obiettivo del progetto Io coltivo. Dall’orto alla tavola che 

coinvolge 50 classi delle scuole secondarie di I grado dell’Emilia-Romagna per promuovere l’orientamento 

dei consumi e l’educazione alimentare attraverso la creazione e la cura di un orto negli spazi verdi della 

scuola. Creare e a curare un orto a scuola, infatti, insegna che la cura implica impegno costante e fatica, ad 

aspettare e a rispettare i tempi della natura; sviluppa competenze sociali e trasversali, accresce le abilità 

manuali, favorisce la socializzazione tra pari e promuove l’attività all’aria aperta e l’outdoor education. Ma 

soprattutto, fa conoscere i cicli naturali, la stagionalità delle produzioni, la biodiversità, valorizza 

l’importanza del mestiere dell’agricoltore, i tempi e gli impegni del lavoro agricolo, diffonde e consolida le 

buone prassi per un consumo alimentare sostenibile, diffonde la cultura dell’alimentazione e della 

sostenibilità grazie alla cura e alla raccolta dei suoi prodotti. Chi fosse interessato può contattare Ri.Nova 

Soc. Coop. scrivendo a didattica@rinova.eu. 

 

------------------------------------ 
 
 “la Nuova Ferrara” 
https://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2022/01/23/news/a-scuola-si-fa-l-orto-per-studiare-i-
terreni-1.41161443  
A scuola si fa l’orto per studiare i terreni 

 

Al via “Io coltivo. Dall’orto alla tavola” il progetto dell’assessorato regionale all’agricoltura rivolto alle 
scuole. Avranno la possibilità di aderire fino a 50 classi di scuole secondarie di primo grado della 
regione, nelle quali sarà realizzato un orto, in pieno campo negli spazi verdi della scuola o in 
cassoni, col supporto degli agricoltori delle fattorie didattiche locali, che spiegheranno le tecniche 
colturali e i principi base dell’orticoltura. Saranno proposti incontri sull’alimentazione consapevole 
rivolti a insegnanti e studenti, con lo scopo primario di diffondere e consolidare le buone prassi per 
un consumo alimentare sostenibile. L’adesione è gratuita e comprende la fornitura di un kit per la 
scuola (vanghe, badili, rastrelli, palette, piantine e altro) e kit per le singole classi (bustine di semi) 
oltre a schede e supporti didattici alla scoperta dell’orto. Il progetto è realizzato per la Regione 
Emilia-Romagna da Ri. Nova Soc. Coop. e si svolge quest’anno e nel 2022-2023. 
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“CesenaToday” 
https://www.cesenatoday.it/cronaca/un-orto-nel-cortile-della-scuola-media-la-regione-insegna-ai-
ragazzi-a-coltivare-si-cercano-50-classi.html  
Un orto nel cortile della scuola media, la Regione "insegna" ai ragazzi a coltivare: si cercano 50 classi 

Potranno aderire al progetto regionale fino a 50 classi di scuole secondarie di primo grado dell’Emilia-

Romagna 

 
 

Un orto nel cortile della scuola media, per diffondere tra i ragazzi la cultura dell’alimentazione e della 

sostenibilità attraverso la cura della coltivazione e la raccolta dei prodotti. Un modo per incoraggiare la 

conoscenza e il consumo di prodotti agroalimentari locali e di stagione. Ma anche per accrescere le abilità 

manuali e promuovere attività all’aria aperta, oltre che sostenere percorsi didattici interdisciplinari nella 

scuola. 

Sono gli obiettivi di “IO COLTIVO. Dall’orto alla tavola”, nuovo progetto per le scuole dell’assessorato 

all’Agricoltura e agroalimentare della Regione Emilia-Romagna, che promuove l’orientamento dei consumi 

e l’educazione alimentare attraverso la creazione e la cura di un orto negli spazi verdi della scuola. 

“Pensiamo sia importante far acquisire ai ragazzi della scuola media maggiore consapevolezza rispetto alla 

propria alimentazione- spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi-, attraverso attività 

pratiche che consentano loro di sperimentare direttamente le tecniche produttive, seguire le fasi di 

coltivazione delle piante, conoscere tipologie e caratteristiche dei prodotti regionali. I laboratori proposti 

utilizzeranno le metodologie didattiche dell’’imparare facendo’, per favorire l’apprendimento attraverso 

l’azione, il coinvolgimento diretto dei ragazzi e lo sviluppo della manualità, con un approccio scientifico ma 

anche ludico e interattivo”. 

Al progetto avranno la possibilità di aderire fino a 50 classi di scuole secondarie di primo grado della 

regione, nelle quali sarà realizzato un orto in pieno campo negli spazi verdi della scuola o in grandi vasi di 

terra. 

Daranno supporto gli agricoltori delle fattorie didattiche locali, che spiegheranno le tecniche colturali e i 

principi base dell’orticoltura. 

Saranno inoltre proposti incontri e laboratori sull’alimentazione consapevole rivolti a insegnanti e studenti, 

con lo scopo primario di diffondere e consolidare buone prassi per un consumo alimentare sostenibile. 

Quando l’orto produrrà i suoi frutti, in ogni scuola aderente verrà organizzato un evento di socializzazione e 

comunicazione dei risultati del progetto, con la partecipazione delle famiglie e la degustazione dei prodotti 

dell’orto o, in alternativa, la consegna alle famiglie di una selezione di prodotti raccolti. 

L’adesione è gratuita e comprende la fornitura di un kit per la scuola (vanghe, badili, rastrelli, palette, 

piantine, ecc.) e kit per le singole classi (bustine di semi), oltre a schede e supporti didattici alla scoperta 

dell’orto. 

L’iniziativa verrà promossa nel web attraverso i social media, con una pagina Facebook dedicata collegata a 

un account Instagram. 

Il progetto si svolgerà negli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023. 

Le scuole interessate possono rivolgersi per informazioni e per indicazioni su come presentare la candidatura 

della scuola e delle classi a Ri.Nova Soc. Coop. - didattica@rinova.eu - telefono 0547/415158. 
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“Corriere Cesenate” 
https://www.corrierecesenate.it/Dall-Italia/Un-orto-nel-cortile-della-scuola 
Un orto nel cortile della scuola 

Al via un progetto regionale per insegnare ai ragazzi a coltivare e imparare il consumo alimentare sostenibile 

 
21/01/2022 di Redazione  
Un orto nel cortile della scuola media, per diffondere tra i ragazzi la cultura dell’alimentazione e 

della sostenibilità attraverso la cura della coltivazione e la raccolta dei prodotti. Un modo per incoraggiare la 

conoscenza e il consumo di prodotti agroalimentari locali e di stagione. Ma anche per accrescere le abilità 

manuali e promuovere attività all’aria aperta, oltre che sostenere percorsi didattici interdisciplinari nella 

scuola. 

Sono gli obiettivi di “Io coltivo. Dall’orto alla tavola”, nuovo progetto per le scuole dell’assessorato 

all’Agricoltura e agroalimentare della Regione Emilia-Romagna. Al progetto avranno la possibilità di 

aderire fino a 50 classi di scuole secondarie di primo grado della regione, nelle quali sarà realizzato un 

orto in pieno campo negli spazi verdi della scuola o in grandi vasi di terra. 

Daranno supporto gli agricoltori delle fattorie didattiche locali, che spiegheranno le tecniche colturali e i 

principi base dell’orticoltura. Saranno inoltre proposti incontri e laboratori sull’alimentazione consapevole 

rivolti a insegnanti e studenti, con lo scopo primario di diffondere e consolidare buone prassi per un consumo 

alimentare sostenibile. Quando l’orto produrrà i suoi frutti, in ogni scuola aderente verrà organizzato un 

evento di socializzazione e comunicazione dei risultati del progetto, con la partecipazione delle famiglie e la 

degustazione dei prodotti dell’orto o, in alternativa, la consegna alle famiglie di una selezione di prodotti 

raccolti. 

L’adesione è gratuita e comprende la fornitura di un kit per la scuola (vanghe, badili, rastrelli, palette, 

piantine...) e kit per le singole classi (bustine di semi), oltre a schede e supporti didattici alla scoperta 

dell’orto. 

Il progetto si svolgerà negli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023. 

Le scuole interessate possono rivolgersi per informazioni e per indicazioni su come presentare la 

candidatura della scuola e delle classi a Ri.Nova Società cooperativa: didattica@rinova.eu; tel. 0547 415158. 
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“sulpanaro.net” 
https://www.sulpanaro.net/2022/01/un-orto-nel-cortile-della-scuola-progetto-per-insegnare-il-consumo-
alimentare-sostenibile/   
Un orto nel cortile della scuola: progetto per insegnare il consumo alimentare sostenibile 

Un orto nel cortile della scuola media, per diffondere tra i ragazzi la cultura dell’alimentazione e 

della sostenibilità attraverso la cura della coltivazione e la raccolta dei prodotti. Un modo per incoraggiare 

la conoscenza e il consumo di prodotti agroalimentari locali e di stagione. Ma anche per accrescere le abilità 

manuali e promuovere attività all’aria aperta, oltre che sostenere percorsi didattici interdisciplinari nella 

scuola. 

Sono gli obiettivi di “IO COLTIVO. Dall’orto alla tavola”, nuovo progetto per le scuole dell’assessorato 

all’Agricoltura e agroalimentare della Regione Emilia-Romagna, che promuove l’orientamento dei 

consumi e l’educazione alimentare attraverso la creazione e la cura di un orto negli spazi verdi della 

scuola. 

“Pensiamo sia importante far acquisire ai ragazzi della scuola media maggiore consapevolezza rispetto alla 

propria alimentazione- spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi-, attraverso attività 

pratiche che consentano loro di sperimentare direttamente le tecniche produttive, seguire le fasi di 

coltivazione delle piante, conoscere tipologie e caratteristiche dei prodotti regionali. I laboratori proposti 

utilizzeranno le metodologie didattiche dell’’imparare facendo’, per favorire l’apprendimento attraverso 

l’azione, il coinvolgimento diretto dei ragazzi e lo sviluppo della manualità, con un approccio scientifico ma 

anche ludico e interattivo”. 

Al progetto avranno la possibilità di aderire fino a 50 classi di scuole secondarie di primo grado della 

regione, nelle quali sarà realizzato un orto in pieno campo negli spazi verdi della scuola o in grandi vasi di 

terra. Daranno supporto gli agricoltori delle fattorie didattiche locali, che spiegheranno le tecniche colturali 

e i principi base dell’orticoltura. 

Saranno inoltre proposti incontri e laboratori sull’alimentazione consapevole rivolti a insegnanti e studenti, 

con lo scopo primario di diffondere e consolidare buone prassi per un consumo alimentare sostenibile. 

Quando l’orto produrrà i suoi frutti, in ogni scuola aderente verrà organizzato un evento di socializzazione e 

comunicazione dei risultati del progetto, con la partecipazione delle famiglie e la degustazione dei prodotti 

dell’orto o, in alternativa, la consegna alle famiglie di una selezione di prodotti raccolti. 

L’adesione è gratuita e comprende la fornitura di un kit per la scuola (vanghe, badili, rastrelli, palette, 

piantine, ecc.) e kit per le singole classi (bustine di semi), oltre a schede e supporti didattici alla scoperta 

dell’orto. L’iniziativa verrà promossa nel web attraverso i social media, con una pagina Facebook dedicata 

collegata a un account Instagram. Il progetto si svolgerà negli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023. 

Le scuole interessate possono rivolgersi per informazioni e per indicazioni su come presentare la 

candidatura della scuola e delle classi a Ri.Nova Soc. Coop. 

 

----------------------------------------- 

“ilpiacenza” 
https://www.ilpiacenza.it/attualita/creare-e-coltivare-l-orto-parte-il-progetto-regionale-rivolto-alle-
scuole-medie.html  
Creare e coltivare l’orto a scuola, parte il progetto regionale rivolto alle medie 

L’adesione è gratuita e comprende la fornitura di un kit per l’istituto (vanghe, badili, rastrelli, palette, 

piantine, ecc.) e bustine di semi per le singole classi, oltre a schede e supporti didattici  

 
 

Un orto nel cortile della scuola media, per diffondere tra i ragazzi la cultura dell’alimentazione e 

della sostenibilità attraverso la cura della coltivazione e la raccolta dei prodotti. Un modo per incoraggiare 

la conoscenza e il consumo di prodotti agroalimentari locali e di stagione. Ma anche per accrescere le 
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abilità manuali e promuovere attività all’aria aperta, oltre che sostenere percorsi didattici interdisciplinari 

nella scuola. Sono gli obiettivi di “IO COLTIVO. Dall’orto alla tavola”, nuovo progetto per le 

scuole dell’assessorato all’Agricoltura e agroalimentare della Regione Emilia-Romagna, che promuove 

l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare attraverso la creazione e la cura di un orto negli spazi 

verdi della scuola. «Pensiamo sia importante far acquisire ai ragazzi della scuola media maggiore 

consapevolezza rispetto alla propria alimentazione - spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio 

Mammi - attraverso attività pratiche che consentano loro di sperimentare direttamente le tecniche produttive, 

seguire le fasi di coltivazione delle piante, conoscere tipologie e caratteristiche dei prodotti regionali. I 

laboratori proposti utilizzeranno le metodologie didattiche dell’’imparare facendo’, per favorire 

l’apprendimento attraverso l’azione, il coinvolgimento diretto dei ragazzi e lo sviluppo della manualità, con 

un approccio scientifico ma anche ludico e interattivo». 

Al progetto avranno la possibilità di aderire fino a 50 classi di scuole secondarie di primo grado della 

regione, nelle quali sarà realizzato un orto in pieno campo negli spazi verdi della scuola o in grandi vasi di 

terra. Daranno supporto gli agricoltori delle fattorie didattiche locali, che spiegheranno le tecniche colturali 

e i principi base dell’orticoltura. Saranno inoltre proposti incontri e laboratori sull’alimentazione consapevole 

rivolti a insegnanti e studenti, con lo scopo primario di diffondere e consolidare buone prassi per un 

consumo alimentare sostenibile. Quando l’orto produrrà i suoi frutti, in ogni scuola aderente verrà 

organizzato un evento di socializzazione e comunicazione dei risultati del progetto, con la partecipazione 

delle famiglie e la degustazione dei prodotti dell’orto o, in alternativa, la consegna alle famiglie di una 

selezione di prodotti raccolti. 

L’adesione è gratuita e comprende la fornitura di un kit per la scuola (vanghe, badili, rastrelli, palette, 

piantine, ecc.) e kit per le singole classi (bustine di semi), oltre a schede e supporti didattici alla scoperta 

dell’orto. L’iniziativa verrà promossa nel web attraverso i social media, con una pagina Facebook dedicata 

collegata a un account Instagram. Il progetto si svolgerà negli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023. Le 

scuole interessate possono rivolgersi per informazioni e per indicazioni su come presentare la candidatura 

della scuola e delle classi a Ri.Nova Soc. Coop. - didattica@rinova.eu - telefono 0547/415158. 

 
 

------------------------------ 
 
 

“Alimos” 
https://alimos.it/io-coltivo-dallorto-alla-tavola-al-via-il-progetto-per-le-scuole-secondarie-di-i-grado-
dellemilia-romagna/  
“Io coltivo. Dall’orto alla tavola”, al via il progetto per le scuole secondarie di I grado dell’Emilia-

Romagna 

 
Al via il progetto “Io coltivo. Dall’orto alla tavola” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e gestito da 

Ri.nova, la nuova Soc. Coop. nata a dicembre 2021 dall’unione di Alimos e CRPV. 

 Saranno coinvolte 50 classi delle scuole secondarie di I° grado della regione, fino all’11 febbraio è possibile 

iscriversi. 
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“Fattorie didattiche” 
https://www.fattoriedidattiche.net/io-coltivo-dallorto-alla-tavola-al-via-il-progetto-per-le-scuole-
secondarie-di-i-grado-dellemilia-romagna/  
“Io coltivo. Dall’orto alla tavola”, al via il progetto per le scuole secondarie di I grado dell’Emilia-

Romagna 

 
Al via il progetto “Io coltivo. Dall’orto alla tavola” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e gestito da 

Ri.nova, la nuova Soc. Coop. nata a dicembre 2021 dall’unione di Alimos e CRPV.  

Saranno coinvolte 50 classi delle scuole secondarie di I° grado della regione, fino all’11 febbraio è possibile 

iscriversi.  

Il progetto prevede la collaborazione delle fattorie didattiche locali.  

 

 

------------------------------------- 

 
“Scuola Regione E-R” 
https://scuola.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/orto-scuola-media-cultura-alimentazione-
sostenibilita  
L’orto nella scuola media per promuovere la cultura dell’alimentazione e della sostenibilità 

Via alle candidature del progetto regionale IO COLTIVO. Potranno aderire fino a 50 istituti secondari di 

primo grado 

 
La Regione Emilia-Romagna promuove il progetto IO COLTIVO. Dall’orto alla tavola rivolto alle ragazze 

e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado del territorio. Gli obiettivi dell’iniziativa sono di 

diffondere tra i ragazzi, attraverso la cura dell’orto nel cortile della scuola media, la cultura 

dell’alimentazione e della sostenibilità; incoraggiare la conoscenza e il consumo di prodotti 

agroalimentari locali e di stagione; accrescere le abilità manuali e promuovere attività all’aria aperta, 

oltre che sostenere percorsi didattici interdisciplinari nella scuola. 

Il progetto 

L’iniziativa dell’assessorato all’Agricoltura e agroalimentare della Regione promuove l’orientamento dei 

consumi e l’educazione alimentare attraverso la creazione e la cura di un orto negli spazi verdi della scuola, 

negli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023.  

Potranno aderire fino a 50 classi degli istituti secondari di primo grado della regione. Con il sostegno 

degli agricoltori delle fattorie didattiche locali, che spiegheranno le tecniche colturali e i principi base 

dell’orticoltura, i ragazzi potranno realizzare un orto negli spazi verdi della scuola o in grandi vasi di terra.   

Il progetto prevede anche incontri e laboratori sull’alimentazione consapevole rivolti a insegnanti e 

studenti, per diffondere le buone prassi per un consumo alimentare sostenibile. 

Quando l’orto produrrà i suoi frutti, oltre alla comunicazione dei risultati del progetto, alunni e famiglie 

potranno degustare i prodotti. 

I materiali 
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L’adesione è gratuita e comprende la fornitura di un kit per la scuola (vanghe, badili, rastrelli, palette, 

piantine, ecc.) e kit per le singole classi (bustine di semi), oltre a schede e supporti didattici alla scoperta 

dell’orto. 

Come partecipare 

Per informazioni su come presentare la candidatura della scuola e delle classi ci si può rivolgere a: 

Ri.Nova Soc. Coop 

E-mail: didattica@rinova.eu 

Telefono: 0547/415158 

------------------------------------- 

 
“Agricoltura Regione E-R” 
 https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/educazione-alimentare/temi/io-coltivo-al-via-progetto-
per-realizzare-orti-in-50-scuole-medie-inferiori-emilia-romagna  
Io Coltivo - Al via il progetto per realizzare orti in 50 scuole medie dell'Emilia-Romagna 

L’assessore Mammi: “Vogliamo favorire l’apprendimento attraverso il coinvolgimento diretto dei ragazzi e 

lo sviluppo della manualità, con un approccio scientifico ma anche ludico e interattivo”. Parte il progetto per 

insegnare ai giovani come coltivare un orto nel cortile della scuola ed educare ad un consumo alimentare 

sostenibile. Aperte le iscrizioni per le scuole secondarie di primo grado dell’Emilia-Romagna 

 

 
 

Al via il nuovo progetto per le scuole dell’assessorato Agricoltura, agroalimentare, caccia e pesca della 

Regione Emilia-Romagna “Io coltivo. Dall’orto alla tavola”, che promuove l’orientamento dei consumi e 

l’educazione alimentare attraverso la creazione e la cura di un orto negli spazi verdi della scuola. L’obiettivo 

è far acquisire maggiore consapevolezza ai giovani rispetto alla propria alimentazione attraverso attività 

pratiche per sperimentare direttamente le tecniche produttive, seguire le fasi di coltivazione delle 

piante, conoscere tipologie e caratteristiche dei prodotti regionali. 

“Pensiamo sia importante far acquisire ai ragazzi della scuola media maggiore consapevolezza rispetto alla 

propria alimentazione- spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi-, attraverso attività 

pratiche che consentano loro di sperimentare direttamente le tecniche produttive, seguire le fasi di 

coltivazione delle piante, conoscere tipologie e caratteristiche dei prodotti regionali. I laboratori proposti 

utilizzeranno le metodologie didattiche dell’’imparare facendo’, per favorire l’apprendimento attraverso 

l’azione, il coinvolgimento diretto dei ragazzi e lo sviluppo della manualità, con un approccio scientifico ma 

anche ludico e interattivo”. 

 Avranno la possibilità di aderire fino a 50 classi di scuole secondarie di primo grado della regione, nelle 

quali sarà realizzato un orto, in pieno campo negli spazi verdi della scuola o in cassoni, col supporto degli 

agricoltori delle fattorie didattiche locali, che spiegheranno le tecniche colturali e i principi base 

dell’orticoltura. Saranno inoltre proposti incontri e laboratori sull’alimentazione consapevole rivolti a 

insegnanti e studenti, con lo scopo primario di diffondere e consolidare le buone prassi per un consumo 

alimentare sostenibile. L’adesione è gratuita e comprende la fornitura di un kit per la scuola (vanghe, badili, 

rastrelli, palette, piantine, ecc.) e kit per le singole classi (bustine di semi), oltre a schede e supporti 

didattici alla scoperta dell’orto. 

Il progetto è realizzato per la Regione Emilia-Romagna da Ri.Nova Soc. Coop. e si svolgerà negli anni 

scolastici 2021-2022 e 2022-2023. 

Obiettivi del progetto e metodologie 

Le attività proposte hanno le finalità di diffondere la cultura dell’alimentazione e della sostenibilità 

attraverso la cura dell’orto e la raccolta dei suoi prodotti; incoraggiare la conoscenza e il consumo di prodotti 

mailto:didattica@rinova.eu
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agroalimentari locali e di stagione; accrescere le abilità manuali; favorire la socializzazione tra pari; 

promuovere l’attività all’aria aperta e l’outdoor education; sostenere percorsi didattici interdisciplinari nella 

scuola; accrescere le conoscenze in campo botanico, agrario e ambientale, anche in vista di una possibile 

scelta di studi superiori a carattere scientifico o tecnico-agrario. 

I laboratori utilizzeranno le metodologie didattiche dell’imparare facendo (learning by doing) per favorire 

l’apprendimento attraverso l’azione, il coinvolgimento diretto dei ragazzi e lo sviluppo della manualità, con 

un approccio scientifico, ma anche ludico ed interattivo, che stimolerà la loro creatività. 

Eventi di socializzazione e coinvolgimento delle famiglie 

Quando l’orto produrrà i suoi frutti, in ogni scuola aderente verrà organizzato un evento di socializzazione e 

comunicazione dei risultati del progetto con la partecipazione delle famiglie e la degustazione dei prodotti 

dell’orto o, in alternativa, la consegna alle famiglie di una selezione di prodotti raccolti. Il progetto verrà 

promosso nel web attraverso i social media con una pagina Facebook dedicata collegata ad un account 

Instagram. 

Come aderire 

Il progetto “Io coltivo” è gestito da Ri.Nova, alla quale invitiamo gli interessati a rivolgersi per informazioni 

e per indicazioni su come presentare la candidatura della scuola e delle classi: 

Ri.Nova Soc. Coop. - didattica@rinova.eu - tel. 0547/415158 

 

------------------------------------------- 

 
“chiamamicitta.it” 
https://www.chiamamicitta.it/regione-parte-il-progetto-io-coltivo-dallorto-della-scuola-alla-tavola/  

Regione: parte il progetto “IO COLTIVO”. Dall’orto della scuola alla tavola 

 
Un orto nel cortile della scuola media, per diffondere tra i ragazzi la cultura 

dell’alimentazione e della sostenibilità attraverso la cura della coltivazione e la raccolta 
dei prodotti. Un modo per incoraggiare la conoscenza e il consumo di prodotti 
agroalimentari locali e di stagione. Ma anche per accrescere le abilità manuali e 

promuovere attività all’aria aperta, oltre che sostenere percorsi didattici 
interdisciplinari nella scuola. 

Sono gli obiettivi di “IO COLTIVO. Dall’orto alla tavola”, nuovo progetto per le scuole 
dell’assessorato all’Agricoltura e agroalimentare della Regione Emilia-Romagna, che 

promuove l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare attraverso la 
creazione e la cura di un orto negli spazi verdi della scuola. 
“Pensiamo sia importante far acquisire ai ragazzi della scuola media maggiore 

consapevolezza rispetto alla propria alimentazione – spiega l’assessore regionale 
all’Agricoltura, Alessio Mammi –, attraverso attività pratiche che consentano loro di 

sperimentare direttamente le tecniche produttive, seguire le fasi di coltivazione delle 
piante, conoscere tipologie e caratteristiche dei prodotti regionali. I laboratori proposti 
utilizzeranno le metodologie didattiche dell’’imparare facendo’, per favorire 

l’apprendimento attraverso l’azione, il coinvolgimento diretto dei ragazzi e lo sviluppo 
della manualità, con un approccio scientifico ma anche ludico e interattivo”. 
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Al progetto avranno la possibilità di aderire fino a 50 classi di scuole secondarie di 

primo grado della regione, nelle quali sarà realizzato un orto in pieno campo negli 
spazi verdi della scuola o in grandi vasi di terra. 

Daranno supporto gli agricoltori delle fattorie didattiche locali, che spiegheranno le 
tecniche colturali e i principi base dell’orticoltura. 
Saranno inoltre proposti incontri e laboratori sull’alimentazione consapevole rivolti a 

insegnanti e studenti, con lo scopo primario di diffondere e consolidare buone prassi 
per un consumo alimentare sostenibile. 

Quando l’orto produrrà i suoi frutti, in ogni scuola aderente verrà organizzato un 
evento di socializzazione e comunicazione dei risultati del progetto, con la 
partecipazione delle famiglie e la degustazione dei prodotti dell’orto o, in alternativa, 

la consegna alle famiglie di una selezione di prodotti raccolti. 
L’adesione è gratuita e comprende la fornitura di un kit per la scuola (vanghe, badili, 

rastrelli, palette, piantine, ecc.) e kit per le singole classi (bustine di semi), oltre a 
schede e supporti didattici alla scoperta dell’orto. 
L’iniziativa verrà promossa nel web attraverso i social media, con una pagina 

Facebook dedicata collegata a un account Instagram. 
Il progetto si svolgerà negli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023. 

Le scuole interessate possono rivolgersi per informazioni e per indicazioni su come 
presentare la candidatura della scuola e delle classi a Ri.Nova Soc. Coop. 

– didattica@rinova.eu – telefono 0547/415158. 
 

-------------------- 

 

“Virgilio”- 
https://www.virgilio.it/italia/rimini/notizielocali/regione_parte_il_progetto_io_coltivo_dall_orto_della_
scuola_alla_tavola-68021846.html  
Regione: parte il progetto "IO COLTIVO". Dall'orto della scuola alla tavola 

 
Un orto nel cortile della scuola media, per diffondere tra i ragazzi la cultura dell'alimentazione e 
della sostenibilità attraverso la cura della coltivazione e la raccolta dei prodotti. Un...Leggi tutta la 
notizia 
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Regione Emilia-Romagna 
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/io-coltivo-al-via-progetto-per-
realizzare-orti-in-50-scuole-medie-inferiori-emilia-romagna 
 
Io Coltivo - Avviati 13 orti creati da 51 classi delle scuole medie dell'Emilia-Romagna 

E' un progetto per educare al consumo alimentare sostenibile. 

 
Riparte il progetto regionale “IO COLTIVO. Dall’orto alla tavola” per insegnare ai giovani come coltivare 
un orto nel cortile della scuola e educare ad un consumo alimentare sostenibile. Sono 51 le classi che 
stanno realizzando 13 orti scolastici, negli spazi verdi della scuola oppure in cassoni. Tutto ciò grazie al 
progetto finanziato dall’assessorato Agricoltura, agroalimentare, caccia e pesca della Regione Emilia-
Romagna, con la gestione operativa di Ri.Nova Soc. Coop. e grazie alla interazione degli agricoltori delle 
fattorie didattiche locali, veri e propri tutor che stanno divulgando le tecniche colturali e i principi base 
dell’orticoltura.  
Un apprendimento attraverso l’azione, il coinvolgimento diretto dei ragazzi e lo sviluppo della manualità, 
con un approccio scientifico, ma anche ludico ed interattivo, che stimola la creatività degli studenti. IO 
COLTIVO, è reso possibile, inoltre, grazie a dirigenti ed insegnanti che, in maniera interdisciplinare, 
intersecano varie materie nella realizzazione dell’orto. 
Il progetto “Io coltivo” ha l’obiettivo di far acquisire maggiore consapevolezza ai giovani rispetto alla 
propria alimentazione attraverso attività pratiche per sperimentare direttamente le tecniche 
produttive, seguire le fasi di coltivazione delle piante, conoscere tipologie e caratteristiche dei 
prodotti regionali. 
Alle scuole e classi aderenti sono sati consegnati i kit contenenti le attrezzature necessarie per 
dissodare, zappare, seminare ed i semi o le piantine adatti ai vari contesti e al tipo di orto da 
realizzare.  Prima della pausa estiva è stata svolta la formazione dei formatori ed è stato somministrato 
ai ragazzi e ai loro insegnanti un questionario di valutazione delle conoscenze di base sull’agricoltura, 
l’alimentazione, i prodotti tipici locali, la cura dell’orto, che consentirà, una volta riproposto a fine 
progetto (autunno 2023), di verificare le conoscenze e competenze acquisite grazie alle attività svolte. In 
molte scuole è già partita l’attività nell’orto e in quelle in cui si è riusciti a garantire l’irrigazione delle 
colture durante l’estate, si è già ottenuto un primo raccolto. 
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Le fattorie didattiche supportano le scuole e saranno coinvolte nei prossimi mesi negli incontri in 
classe e nei laboratori pratici nell’orto.  
Gli orti scuola per scuola 

A Cesena, nel grande orto della scuola “A. Frank”, stanno salvando specie rarissime e in centro città alla 
scuola “S. Domenico” l'orto è a due passi dalla piazza e il raccolto destinato ai bisognosi. 
A Reggio Emilia presso l’IC di Casalgrande l’orto è diventata una priorità e si svilupperà in grandi cassoni 
nel cortile della scuola. 
A Cesenatico presso la scuola “Arfelli” è previsto un progetto di orto-giardino da 3000 mq. 
Nella scuola “I. Calvino” di Piacenza, sta nascendo un orto sinergico! 
Nel parmense, nell’I.C. di Borgotaro è stato progettato l’orto con la fattoria didattica e nell’I.C. 
di Medesano nascerà un orto di 750 mq tra le strutture scolastiche, come fulcro centrale della vita degli 
studenti. 
Nell'orto dell’IC “Giovannino Guareschi” di San Secondo Parmense (PR) i ragazzi sono già al lavoro con gli 
attrezzi del kit orto fornito dal progetto. 
Nella scuola di Poggio Renatico (FE) è stato consegnato il KIT orto e le classi sono pronte per il lavoro in 
campo.    
A Maranello (MO), nell’IC “Stradi” la fattoria didattica sta lavorando attivamente per coinvolgere gli 
insegnanti e gli alunni nell’attività di preparazione del terreno.  
Nella scuola “D. Betti” di Borgonuovo (BO) è arrivato il tempo della raccolta di lattuga romana e ravanelli. 
Anche la scuola "Besta" del centro di Bologna ha un orto speciale, l’irrigazione viene attivata e regolata 
grazie ad un impianto domotico. 
Materiali didattici 

Le schede dell'orto Istruzioni su come creare un orto scolastico 
Le schede dell'orto - Appendice Sono 14 schede con istruzioni su come coltivare gli ortaggi  nell'orto 
scolastico 
Per info e dettagli 

Ri.Nova Soc. Coop. - didattica@rinova.eu - tel. 0547/415158 
Azioni sul documento 

• STAMPA 

 pubblicato il 18 gennaio 2022 10:27 — ultima modifica 6 dicembre 2022 09:27 

archiviato sotto:  

• attività per famiglie e bambini (laboratori, giochi) 
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Regione Emilia-Romagna 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/pubblicazioni/le-schede-dellorto 

 

Le schede dell'Orto 

Consigli utili per realizzare un orto scolastico 

 
Descrizione/Abstract: 

Indice 
• lo studio di fattibilità 
• il ciclo colturale 
• il suolo fertile 
• la creazione delle aiuole 
• che cosa coltivare? 
• occhio alle distanze 
• le cure colturali 
• il raccolto 

Autore/Autori: 
Marco Rivalta, azienda agricola Rivalta, Forlì 

Data di pubblicazione: 
06/10/2022 

Tipo di pubblicazione: 
materiali didattici 

Lingua della pubblicazione: 
italiano 

Collana/Pubblicato in: 
"IO COLTIVO" è un progetto finanziato nell'ambito della L.R. 29/2002 

Editore: 
ideazione e realizzazione Ri.NOVA Soc. Coop. 

Diritti: 
Ri.NOVA Soc. Coop. 

Scarica la pubblicazione: 
download (ZIP, 9.68 MB) 
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https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/pubblicazioni/le-schede-dellorto
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/@@search?authors=Marco%20Rivalta,%20azienda%20agricola%20Rivalta,%20Forl%C3%AC
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/pubblicazioni/le-schede-dellorto/@@download/publicationFile/LE%20SCHEDE%20ORTO_BS.zip
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/pubblicazioni/le-schede-dellorto/@@images/b09c55af-80d3-4580-b3ae-98bc4f8c69e0.jpeg


 
Regione Emilia-Romagna 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/pubblicazioni/le-schede-dellorto-

appendice 

Le schede dell'orto - Appendice 

Schede pratiche su come coltivare 14 ortaggi nell'orto scolastico 

 
Descrizione/Abstract: 

Come coltivare basilico, zucche, zucchine, melanzane, ravanelli, peperoni, lattuga, finocchio, fava, cetrioli, 
cavoli, carote, piselli, pomodori. Tutte le istruzioni. 

Autore/Autori: 
Marco Rivalta, azienda agricola Rivalta, Forlì 

Data di pubblicazione: 
06/10/2022 

Tipo di pubblicazione: 
materiali didattici 
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