VISITA DIDATTICA LUNGO “IL CORRIDOIO DEL CICLO ORTIVO” A CURA DI ETA BETA
ATTIVITA’
Visita didattica presso gli orti
NUMERO DEGLI INTERVENTI
10 visite, con 2 classi per ciascuna
visita (circa 50 partecipanti a visita, da
gestire in due turni) presso “il
corridoio del ciclo ortivo” in Via
Battirame (Bologna).

AMBITO/I DI INTERVENTO

METODOLOGIE
La visita si svolgerà presso la sede del
partner a gruppi di massimo 2 classi.
Sarà guidata da educatori che
illustreranno ai visitatori, attraverso il
racconto, il sito destinato agli orti
svelando il lavoro della terra,
l’importanza di coltivare secondo
natura e la cura che serve per avere
dei frutti.

Riscoperta del contatto con la natura,
economia
circolare,
raccolta
differenziata, riciclo dei rifiuti,
contenimento
degli
sprechi,
sostenibilità ambientale, rispetto delle
risorse del pianeta.

DESTINATARI
III, IV e V classe della scuola primaria e
I classe della scuola primaria di II
grado.

STRUMENTO/I
Educatore.

I bambini/ragazzi avranno modo di
“sporcarsi le mani” e fare esperienza
diretta svolgendo alcune attività in
orto. La visita si snoderà lungo “il
corridoio del ciclo ortivo”, un percorso
che dalla Stazione Ferroviaria Roveri si
sviluppa su via delle Bisce, fino a via
Battirame, sede del partner. Le visite

dell'orto comprendono la possibilità di
una piacevole passeggiata osservando
tre tipologie di piante nella serra
suddivise nel corridoio di piante
aromatiche, fiori e piante ortive,
proseguendo
nell'orto
della
biodiversità e del vino con piante di
vite differenti.

OUTPUT/OBIETTIVI
QUANTITATIVI E QUALITATIVI
1) Assimilare nozioni in ottemperanza
agli obiettivi dell’Agenda 2030:
l’importanza
di
un’agricoltura
sostenibile, che tenga conto della
stagionalità e che si impegni a limitare
le emissioni di C02 e gli sprechi
alimentari;
2) Contribuire al benessere dei
bambini ma anche a quello del
pianeta, suggerendo comportamenti
virtuosi;
3) Coinvolgere i bambini con
un’esperienza diretta nel creare per
esprimere la loro fantasia ed acquisire
capacità manuali.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI
RISULTATI
Sarà possibile esprimere un riscontro
con un form, distribuito tramite il
portale, che l’insegnante/educatore
potrà compilare e consegnare, al fine
di condividere il vissuto dei bambini
coinvolti in un’ottica di miglioramento
continuo.

PARTNER

La Cooperativa Sociale Eta Beta è stata
fondata nel 1992 come associazione
fra artisti impegnati nella ricerca e
nella sperimentazione di materiali, con
particolare attenzione al sociale.
Eta Beta collabora con enti pubblici e
privati per favorire socializzazione ed
inclusione sociale e si rivolge
principalmente a persone in situazioni
di fragilità o marginalità sociale, dando
centralità al lavoro come strumento

essenziale per la dignità della persona.
I segmenti in cui svolge la propria
attività sono educazione, salute,
sostenibilità ambientale.

