
 
MOZIONE 

Orti didattici nelle scuole della provincia 

Nella nostra società, l’amore per la natura è diventato quasi un luogo comune. È sentito anche 
negli ambienti urbani, dove però ci si rammarica della lontananza da essa. Pur volendo magari 
anche avvicinare sin da piccoli anche i figli e gli alunni al rispetto per la natura e alla sua profonda 
conoscenza, spesso non si riesce in questo intento, se non in situazioni straordinarie o artificiose. 
Peccato, perché la natura è di per sé un’ottima insegnante ed educatrice e purtroppo viene poco 
sfruttata nelle nostre scuole spesso inserite in un ambito urbanizzato e iperpianificato.  

L’orto può essere uno strumento efficace per portare bambine e bambini a familiarizzare con la 
terra e a sperimentare i ritmi della crescita. Gli orti costituiscono un pretesto per una nuova 
relazione tra spazio esterno e spazio interno, tra persona e natura, pur nelle sue forme più 
addomesticate. Stare all’aperto e a contatto con la terra, dicono gli esperti (si veda Monica Guerra 
in “Fuori, Suggestioni nell’incontro tra educazione e natura” e Richard Louv in “Last Child in the 
Woods – Saving our children from nature-deficit disorder”), aiuta a mitigare le sempre più diffuse 
difficoltà di attenzione e di iperattività di tanti ragazzi e ragazze. Gli orti costituiscono spazi nei 
quali i/le bambini/e possono farsi carico della propria educazione apprendendo per propria 
iniziativa. Sono ambienti  in cui si possono ampliare le proprie conoscenze manuali e non solo. 

Diverse sono le realtà che riconoscono l’importanza dell’orto scolastico, anche se spesso si tratta di 
esperienze isolate e ancora pionieristiche. Un esperienza su ampia scala esemplare è il Land della 
Turingia che prevede l’orticoltura (Gartenbaukunde) come materia del curriculum scolastico. In 
questo modo il 97% delle scuole elementari del Land tedesco dispone di un orto scolastico. Da una 
ricerca di dottorato sugli effetti del lavoro negli orti scolastici (Dorothee Benkovitz Presidente della 
Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgärten) è emerso che tra i vari benefici, i bambini e le bambine 
diventano più curiosi, sono più disponibili ad assaggiare verdure sconosciute, portano i semi a casa 
per ripetere l’esperienza con i genitori. Così, anche le famiglie vengono “costrette” a prendere 
coscienza del tema, della stagionalità dei prodotti e della loro qualità.  

Anche nelle scuole dell’Alto Adige si contano ormai diverse esperienze positive con gli orti didattici, 
con un panorama di iniziative molto variegato e spesso dipendente dalla voglia e buona volontà di 
insegnanti, dirigenti e a volta di genitori volontari.    

Da una nostra interrogazione alla Giunta provinciale è emerso che un po’ più del 10% delle scuole 
sudtirolesi dispone di uno spazio adibito a orto. La maggior parte di queste sono scuole elementari 
o medie. Solo tre scuole superiori dispongono di un orto (tra cui la scuola agraria di Ora). 
L’estensione di queste superfici adibite a orto è molto varia, si va dai 2m2 ai 40m2 di della scuola 
elementare di Deutschnofen e anche la loro gestione è molto differenziata. Solo alcuni sono 
espressamente descritti come orti didattici. Per alcune esperienze ne è stata indicato il periodo di 
tempo limitato e nella annotazioni da parte di alcuni dirigenti viene espresso l’interesse a disporre 



di tale strumento e il rammarico per non avere i requisiti strutturali di base.  

Gli orti svolgono anche una funzione sociale e il loro utilizzo in progetti interdisciplinari e 
interscolastici consente la conoscenza reciproca ad esempio di culture e lingue diverse, ma anche 
lo scambio intergenerazionale.  

Purtroppo abbiamo constatato che l’art. 12 delle Direttive per l’edilizia scolastica “Sistemazione 
delle aree per il gioco e per la ricreazione all’aperto” non prevede alcuno spazio adibito alla 
coltivazione di un orto e alla sua possibilità di utilizzo da parte di insegnanti e alunne/i all’interno 
dell’attività didattica. 

  
Tutto ciò considerato, 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna la Giunta provinciale a: 

 

• Introdurre il concetto dell’orto scolastico nelle Direttive per l’edilizia scolastica, prevedendo 
per ogni costruzione uno spazio che la scuola possa adibire a orto o simile, mettendolo a 
disposizione di scolari/e, insegnanti e della loro attività didattica. 

• Promuovere programmi e progetti pilota, anche prevedendone l’adeguato finanziamento, 
per l’introduzione di un orto nelle scuole elementari, medie e superiori della provincia. 

• Inserire la possibilità di formazione e aggiornamento per gli insegnanti per acquisire le 
competenze necessarie a utilizzare gli orti come strumenti didattici. 

• Prevedere l’orticoltura nell’offerta interdisciplinare.  

• Prevedere un premio o un concorso per promuovere quei progetti che siano eccellenti nella 
collaborazione con altre istituzioni locali e/o comunali e che favoriscono l’incontro tra 
generazioni, culture, gruppi sociali. 
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