
Per i nuovi cittadini del mondo di domani


Il Seme della          
Sostenibilità



La scuola avrebbe dovuto occuparsi anche dell’agricoltura, invece non la 
desiderava nemmeno. Sarebbe stato accorto, e intelligente, mandare nelle 
scuole contadini, artigiani, guide alpine che educassero i ragazzi a usare le 

mani e il cervello. Di pari passo alla tecnologia sarebbe stato utile insegnare a 
fare un orto, a seminare i campi, ad allevare animali. Ad accendere il fuoco, 
selezionare la legna, fare un cesto, pulire la stufa. A non perdersi nei boschi, 

non cadere dalle montagne, non confondere la campagna con il deserto.     
Ma nessuno, né ministri, né educatori, si era mai sognato di inserire nei 

programmi scolastici questi saperi essenziali. La lingua della terra era stata 
abbandonata per strada, lasciata indietro a beneficio di materie che parevano 

indispensabili. E forse in quel momento lo erano, ma qualche brandello di 
tempo si poteva ben dedicare alla vecchia arte agricola. Invece niente. 

La fine del mondo storto - M. Corona

Introduzione 



Finalità 

Sviluppare la consapevolezza dei bambini 
nei confronti dell’ecosostenibilità


Saper riconoscere qual è la corretta 
alimentazione, per mantenere il nostro 
corpo sano

Imparare a rispettare e a conoscere la natura 
nel suo insieme: cambiamenti, cicli vitali e 
connessione tra elementi 

Capire l’importanza dell’autoproduzione 
del cibo, non solo un discorso di 
alimentazione sana ma anche di sostenibilità



Si adotterà un approccio educativo non formale, 
partecipativo e interattivo. 

Il bambino apprenderà molto più velocemente 
attraverso giochi, semplici esperimenti pratici, 
attività manuali e ludiche.  

La natura stessa sarà uno strumento per creare 
arte esprimendo fantasia e creatività e si 
sperimenterà la concretezza scientifica 
trasformando i bambini in piccoli scienziati. 

I laboratori didattici sono destinati alla scuola 
dell’Infanzia, alla scuola Primaria e alla scuola 
Secondaria di I grado. 

Il programma è suddiviso in due percorsi tematici 
diversi, per ogni tematica corrisponde una fascia 
di età diversa. Questa struttura è finalizzata a 
coinvolgere il più possibile i bambini, dal più 
piccolo al più grande, senza troppa difficoltà nel 
comprendere i concetti base degli argomenti che 
verranno affrontati; si adotteranno registri 
linguistici, attività e approcci differenti in base 
all’età del bambino. 

Metodologia 

Destinatari

1.MODULO [4-7 anni]                                   
Il cibo mio, lo faccio io 

2.MODULO [8-13 anni]                                  
Orto Sinergico teoria e 

pratica 



Quanto è importante conoscere ciò che mangiamo! Parlando di alimentazione si 
passerà in rassegna la germinazione, la crescita delle piante e la classificazione 

delle famiglie per riconoscere i diversi tipi di frutta e verdura che sono alla base di 
un’alimentazione sana, per poi autoprodurre una piccola parte di cibo. 

1.MODULO [4-7 anni]                              
Il cibo mio, lo faccio io 

Frutta e Verdura a volontà                                                                                             
luogo: in classe                                                                        
periodo consigliato: Marzo                                                       
Senza dubbio frutta e verdura sono importanti per il nostro 
organismo, iniziamo dalla conoscenza dei semi delle verdure per 
conoscere le piante indispensabili a nutrire al meglio il nostro 
corpo. Laboratorio artistico con i semi. 

Orto in cassetta                                                                                            
luogo: in classe                                                                           

periodo consigliato: Aprile                                                                    
Esaminare attentamente gli ortaggi e la loro crescita aiuta i bambini a 

sviluppare la pazienza nell’attendere i cicli naturali.                     
Creazione dell’orto in cassetta con semine e trapianti  

Frutteto e Orto sinergico                                                                                             
luogo: in campo                                                                        
periodo consigliato: Maggio/Giugno                                              
Con una caccia all’indizio si comprenderà la particolarità dell’orto 
sinergico, chissà chi riuscirà a riconoscere le piantine dell’orto? 
Andremo anche alla scoperta delle piante da frutto che coltiva 
Magna Rosa…  



Lo scopo è mostrare che un tipo di coltivazione “naturale” è possibile:                    
l’Orto Sinergico, infatti, contrariamente alle tecniche consuete utilizzate in agricoltura, 

ricrea un ecosistema produttivo e non soggiogante per la terra.                                                                      
Nasce dunque un orto inteso come una sinergia di piante che si spalleggiano l’un 

l’altra: ogni specie di pianta ha la sua vicina benefica ed entrambe apportano 
nutrimento al terreno. Analogamente riesce a veicolare importanti concetti come la 
cooperazione, la convivenza umana nello stesso spazio-luogo, il valore del rapporto 

con la terra, con i suoi prodotti e quindi tra gli individui. 

2.MODULO [8-13 anni]                              
Orto Sinergico teoria e pratica 

Orto sinergico in Teoria                                                                                           
luogo: in classe                                                                        
periodo consigliato: Marzo                                                      
Cos’è l’orto sinergico e come funziona? Quali sono le differenze 
con  l’orto tradizionale? Perchè tutto sia in equilibrio ci vuole 
sinergia, ovvero la collaborazione, così come nelle piante anche 
tra individui. Giochi per sperimentare le consociazioni tra piante 

Orto Sinergico in cassetta                                                                                           
luogo: in classe                                                                           

periodo consigliato: Aprile                                                                    
I  principi dell’orto sinergico applicati all’orto in cassetta.          

Creazione del piccolo orto scolastico  utilizzando materiali di 
recupero. 

Orto Sinergico in Pratica                                                                                             
luogo: in campo                                                                        
periodo consigliato: Maggio/Giugno                                              
Prima di creare un orto, è necessario conoscere il suolo. È 
argilloso, sabbioso o limoso? Effettueremo dei piccoli esperimenti 
per capire di quali elementi è composto il suolo e poi…stivaletti ai 
piedi e zappette alle mani, si costruirà l’orto sinergico! 



3 incontri:     1 incontro in az. Agricola (orari 9.30-15.30)                                  
+ 2 incontri in classe (durata: 2.30 ore ad incontro) 

 2 incontri:     1 incontro in az. Agricola (orari 9.30-15.30)                                  
+ 1 incontro in classe (durata: 2.30 ore) 

  1 incontro:    1 incontro in az. Agricola (orari 9.30-15.30) 

Struttura Moduli e Costi 

1.MODULO [4-7 anni]                                   
Il cibo mio, lo faccio io 

2.MODULO [8-13 anni]                                  
Orto Sinergico teoria e pratica 

euro 24+iva a Bambino

euro   8+iva a Bambino

Numero minimo bambini: circa 20 ad incontro. 
Per l’uscita in azienda agricola è previsto il pranzo al sacco.                          

euro 16+iva a Bambino

attività didattiche agricole 
iva al 10%



La rete              
dei soggetti in campo 

Non una classica fattoria didattica, ma un team 
di professionisti che operano in rete mettendo in 

campo competenze diverse: del mondo 
agricolo e del mondo sociale, insieme per la 

realizzazione del progetto  

“Il seme della sostenibilità” 



Magna Rosa è stata una persona e un 
sogno. Una vecchia zia affabile e scherzosa 
che viveva in una bellissima casa in 
campagna , in un luogo particolare, tra 
dolci pendii e vigneti, dove le temperature 
sono sempre un po’ più miti. Il sogno era 
mantenere nel tempo il genius loci, fatto di 
a m o r e p e r l a n a t u r a e r i s p e t t o 
dell’ambiente, offrendo cibi sani , cultura e 
ospitalità semplice e affettuosa, proprio 
come Magna Rosa! Un’intera famiglia si è 
messa all’opera: papà Mario, geometra, ha 
curato progettazione e lavori, e visto il suo 
amore per gli animali, si occuperà di Rosi e 
C a m i l l o , i d u e a s i n e l l i c h e 
accompagneranno gli ospiti nelle loro 
passeggiate. Mamma Piera e Caterina si 
sono occupate di giardino e decori, e 
progettano serate a tema su cucina, libri e 
musica. Ma il vero protagonista è Lorenzo, 
un giramondo ventenne un po’ svagato, 
che ha scoperto nell’agricoltura biologica la 
propria vocazione e il modo per mantenere  

salde le radici, pur con lo sguardo al futuro, 
prendendo come modello Paesi come 
l’Olanda, dove rispetto per l’ambiente e 
sviluppo tecnologico sono fedeli alleati. Lui, 
orgoglioso intestatario della Azienda 
Agricola “Magna Rosa”, cura la produzione 
di castagne, mirtilli, nocciole, mele e pere, 
tutto rigorosamente senza util izzare 
diserbanti né pesticidi, con l’ottica della 
trasformazione e del rapporto diretto con 
l’acquirente, per accorciare distanze e 
prezzi.                                                  

Magnarosa                 
Azienda Agricola 

Via Torre Moccia, 9                     
12032 BARGE (CN)         

+393495009293 
P.IVA 11648600010 

info@magnarosa.com 
www.magnarosa.com 
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mailto:info@magnarosa.com


Chiara Rosolen 
Esperta di      
Agricoltura Sociale 
Partendo dalla laurea in Design d’interni, 
sfoga la sua creatività in un campo 
completamente diverso: l’agricoltura. Dopo 
due anni di vita torinese, si trasferisce nelle 
col l ine del Monferrato per lavorare 
nell’azienda Agricola “Di Sana Pianta” 
gestendo la parte di vendita a domicilio e 
collaborando nella coltivazione degli ortaggi 
biologici. Nel A.S. 2014-2015 crea e 
realizza un progetto di orto didattico nella 
scuola primaria di Verrua Savoia (TO) 
strutturato ad incontri mensili per tutto 
l’anno scolastico.  

Nel 2016, dopo aver frequentato il corso di 
permacultura PDC dell’istituto Na Lu’um, 
p r e n d e p a r t e a l l a f o n d a z i o n e 
dell’associazione La Nave permacultura 
apprendendo e approfondendo nozioni su 
biocostruzione e agricoltura organica e 
rigenerativa.  

Nel novembre 2016 frequenta un corso di 
Permacultura sociale sviluppando temi 
c o m e : r i s o l u z i o n e d e i c o n fl i t t i , 
comunicazione non violenta, rapporti sociali 
collaborativi e non competitivi.   

   Da Marzo a Giugno 2017 ha lavorato per 
l’ente di ricerca CREA per il programma 
europeo Frutta e Verdura nelle scuole, 

occupandosi di realizzare e gestire l’orto 
didattico per i bambini delle scuole primarie, 
proponendo attività ludico ricreative per 
l ’apprend imento d i concet t i l egat i 
all’alimentazione sana e alla coltivazione 
naturale.  

Ottobre-Novembre 2017 Real izza i l 
progetto “Di granello in granello, si riempie 
un secchiello” con lo scopo di dare consigli 
pratici per contribuire ogni giorno a non 
sprecare il cibo ed autoprodurne una 
piccola parte.                                                              

Il progetto rientra nei 4 progetti vincitori del 
c o n c o r s o g o o d I d e a W a n t e d , 
dell’associazione ANDID legato alla giornata 
mondiale dell’alimentazione.   
Nel 2018 frequenta il master di agricoltura 
sociale dell’Università degli studi di Roma 
Tor Vergata, un master multidisciplinare per 
lavorare nel sociale, nel campo di inclusione 

per soggetti in difficoltà, interventi socio-
sanitari o attività terapeutiche ed educative 
svolte nella natura, in una fattoria didattica o 
una fattoria sociale.  

Nel 2019 continua ad operare per varie 
scuole e in az. agricola Manganosa 
realizzando orti didattici, per bambini della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 
In qualità di esperto esterno, coordina e 
realizza il progetto PON 2014/2020 per la 
scuola dell’infanzia di Cerrina (AL) da Marzo 
a Giugno 2019. 

Ora sta partecipando al gruppo di lavoro 
per la promozione della Green Economy in 
Val Pellice del comune di Torre Pellice. Il 
progetto si propone attraverso una pluralità 
di azioni di promuovere il protagonismo dei 
giovani nella vita della comunità locale e 
nell’immaginare il futuro del territorio. 



Contatti

Chiara Rosolen                           
348 4743017 
laboratori.magnarosa
@gmail.com 
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