L’ OFF GRID ACADEMY FOR KIDS è un
progetto de La Fabbrica del Sole ed è
parte integrante del progetto OFF GRID
ACADEMY.
La nostra sfida più grande è quella di
progettare intere comunità “fuori dalla
rete”, comunità autonome e sostenibili dal
punto di vista energetico e sociale.
Per Off Grid Academy intendiamo un vero e
proprio campus, nel quale ricercare,
sperimentare, costruire, definire, le linee
essenziali di questo nuovo paradigma di
Ecologia Sociale.
L’Accademia come spazio comunitario, dove
in contatto con il nostro corpo e con la
natura, impariamo a pensare per cercare di
costruire la vita che vogliamo per noi e per
il mondo
Un luogo dove
l'esistenza dell'Off Grid
Academy for kids è una ricchezza per
tutta l'Accademia poichè è un continuo
stimolo a tradurre i nostri contenuti di
adulti in altri linguaggi densi di significato
ed inoltre, nello scambio con i bambin@, nel
Dialogo con quello che essi hanno creato
come loro Sapere troviamo un dono
importante.
La lo r o pr o s p ett i va c i r ic h ia m a
costantemente alla concretezza e insieme
ridà il respiro dell'utopia e del sogno ai
nostri contenuti, facendoci così il grande
dono di preservarli dal tecnicismo e dallo
specialismo.

La Fabbrica del Sole Onlus
Via del tramarino 17
52100 Arezzo
Italy
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UN ORTO
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PROGRAMMA PER LE
CLASSI
Un percorso didattico modulare che
permette di accompagnare ogni singola
classe in un proprio progetto.
PER FARE UN ORTO "
La Terra è dove sono le nostre radici. I bambini
devono imparare a sentire e vivere in armonia
con la Terra.
-Maria Montessori

Questo progetto si sviluppa in una prospettiva
pedagogica di ampio raggio che, filosoficamente,
si articola da Froebel a Capra.

cura ed infine, il concetto che non possiamo
controllare la Natura perché a volte, nonostante
l'impegno, il nostro orto può svilupparsi in modo
diverso dal previsto….

Creare un orto con i bambini offre la possibilità di
esplorare il senso della Vita e di fortificare le
relazioni tra bambino e bambino, tra bambino e
adulto e, in generale, tra uomo e natura.

In tutto questo scopriamo anche che è proprio
l'Orto che dona i frutti per un'alimentazione sana,
bilanciata e molto gustosa!

Quando lavoriamo in un orto impariamo ad andare
piano a connetterci con gli altri e con il mondo.

Per una gestibile organizzazione in base alla
disponibilità e agli spazi, si propone la possibilità di
creazione di vari tipi di orto: orto finestra, orto
verticale, orto nomade e orto da esterno.

Coltivare l’orto ci inserisce nel ritmo ciclico della
Natura tanto che esso sia seminato in una tazza
che in un ettaro di terra. La Natura, diventa così
la nostra Maestra che ci insegna le buone pratiche
di vita sostenibile.
Attraverso l'orto e l'organizzazione degli spazi
'verdi' interagenti con quelli non coltivati,
scopriamo in modo giocoso e apprendiamo in
modo pratico le competenze che vengono
acquisite nelle varie discipline come ad esempio il
valore della ciclicità, la
cooperazione, il senso di nascita,
morte e trasformazione,
l'importanza dell'osservazione e
della misura, il piacere della
scoperta collegato a quello della

.

PRONTI? ALLORA COMINCIAMO! PER FARE UN
ORTO, CI VUOLE…….

FORMAZIONE PER LA SCUOLA

Per gli insegnanti e i genitori

1.

presentazione del progetto alla classe (1 ora)

2.

progettazione partecipata dell’orto (2 ore)

3.

semina e piantumazione (2 ore)

4.

tutoraggio in classe (2 ore)

Il percorso prevede il coinvolgimento volontario dei
genitori nella fase di recupero dei materiali, successiva
alla progettazione e in quella di semina e piantumazione.

PER FARE UN ORTO"

5 ORE

Una formazione teorica destinata a fornire a tutto il
corpo docente della scuola e ai genitori interessati ,
le competenze necessarie per sviluppare e condurre
progetti didattici. Verranno forniti materiali didattici
originali e bibliografia di riferimento.

12 ORE

1.

presentazione del progetto alla classe (1 ora)

2.

progettazione partecipata dell’orto (2 ore)

3.

semina e piantumazione (2 ore)

4.

tutoraggio in classe (2 ore)

5.

preparazione festa finale (3 ore)

6.

festa finale (2 ore)

COSTI "
- La didattica dell’orto

LA DIDATTICA DELL’ORTO "

7 ORE

- Per fare un orto (7ore)
- Per fare un orto (12 ore)

350 euro per tutta la scuola
210 euro a classe
350 euro a classe

I costi comprendono il materiale didattico originale, la
possibilità di realizzare il progetti interclasse per sezioni
con ridotto numero di allievi e se scelto da più classi un
costo unico per la festa finale.

