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UNO SPAZIO VERDE DELLA SCUOLA PER LE

PERSONE, GLI ANIMALI,  I  FUNGHI E LE
PIANTE  

Un patto di alleanza tra
biodiversità, coltivazioni,
scienza e tecnologia .

nell’ambiente educativo della scuola, che accoglie e non separa, che insegna e impara

con il contributo di
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Goethe diceva: "la vita nel suo insieme si esprime come
una forza che non è contenuta in nessuna delle sue

parti. In tutti gli esseri viventi le cose che chiamiamo
parti sono così inseparabili dall'intero che possono

essere comprese solo nel e con l'intero".
 

Al giorno d'oggi è comune la visione distorta che i
sistemi naturali siano lontani dall'umanità, e si

contrappone la tecnologia quasi come un nuovo mondo
a sé stante.

 
In realtà gli antichi saperi si sono consolidati in

scienza, e questa ha poi generato strumenti e
tecnologia che ci permettono di ampliare e diffondere

la conoscenza. 
Ma non sono mondi contrapposti: i sistemi naturali, le

coltivazioni e la tecnologia possono e devono
implementarsi. 

 
Per questo un "ortogiardino" a scuola, dove la
conoscenza permette di aumentare la rete tra i
viventi, le piante e gli animali, il selvatico e il
coltivato, l'antico e il moderno, il manuale e il
digitale, la zappa e la videocamera, i rifugi per

accogliere la vita selvatica e il QR code per
ricordarne i nomi, il latino scientifico della
nomenclatura binomia e il moderno inglese

globalizzante



L'orto sinergico è un tipo di coltivazione che
avviene nel pieno rispetto della natura,

sfruttando la sinergia tra le piante e l'aiuto che
queste, se ben associate, sono in grado di darsi a

vicenda. In questo modo non sarà necessario
l'utilizzo di prodotti fitosanitari o di concimi

Nelle storie che si raccontano i giardini sono
sempre porte aperte sull'avventura, ma anche

luoghi incantati in cui scoprire qualcosa di nuovo
su di sé e sul mondo, come Jack che si arrampica
sulla pianta di fagiolo magico per scoprire un

castello.
 

E se il giardino fosse un po' orto e viceversa?
Eccoci davanti a un orto sinergico!

quindi Un orto sinergico è un orto a pieno titolo, in
cui coltivare ortaggi e legumi, ma è anche un

giardino commestibile in cui lasciare spazio alla
propria creatività e sensibilità, come si addice ad

un giardiniere forse più che a un ortolano

ortogiardino biodiverso con note selvatiche 



Gli
impollinatori

E' grazie a molti animali, tra cui gli insetti, che le piante possono
riprodursi e produrre frutta e verdura, cibi preziosi per tutti noi 

Chi sono
Api domestiche e

selvatiche, Osmie, Ape
legnaiola, Vespe, Sirfidi,

farfalle, .
Cosa

fanno 
Vanno sui fiori attratti
dal nettare, un liquido

zuccherino profumato, e
così facendo

trasportano il polline
fecondando i fiori. E' così

che nascono i frutti!.Sono in
pericolo

Molti impollinatori sono
in forte pericolo perchè
noi umani usiamo molti

veleni sulle piante e
distruggiamo gli

ambienti naturali dove
hanno i rifugi. 

Il nostro
orto felice
Nel nostro orto non

buttiamo veleni perchè
mettiamo le piante in modo

che si aiutino le une con le
altre. Non facciamo la

guerra, ma cerchiamo aiuto
e unione. In questo modo gli
impollinatori trovano cibo e
noi abbiamo tanta frutta e

verdura! 

I "BUGS
HOTEL"

Abbiamo messo case
speciali per accogliere

gli impollinatori e le
crisope, insetti speciali
che aiutano le piante

contro i parassiti





vespa
ape

bombo
Lo sai che la carta l'hanno

inventata gli insetti?
Vespe e calabroni la fanno

raschiando le foglie e
impastando con la bocca

stendono una carta sottile e
grigia, con la quale
costruiscono i nidi 

Noi abbiamo
scritto su

questa carta
specialissima!





ecco come nascono i frutti:
grazie agli impollinatori il

fiore viene fecondato e
origina il frutto, che contiene
i semi per la nascita delle

nuove piante 



La biodiversità 
La biodiversità è ricchezza delle forme di vita, ed è quello che ci

permette di vivere bene in ambienti sani.
Sai dare un nome ad ogni essere vivente che vedi?

Nell'Hortus felix li puoi trovare tutti! 
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1- Topolino (Apodemus flavicollis)
2- Scricciolo (Troglodytes troglodytes)

3- Pipistrello di Savi (Hypsugo savii)
4- Barbagianni (Tyto alba)

5- Cinciarella (Cyanistes caeruleus)
6- Gufo (Asio otus)

7- Passerotto (Passer domesticus)
8- Riccio (Erinaceus europaeus)

9- Lombrico (Lombricus terrestris)
10- Tasso (Meles meles)

11- Volpe (Vulpes vulpes)
12- Rospo (Bufo bufo)

13- Scoiattolo (Sciurus vulgaris)
14-  Lucertola (Podarcis muralis)

15- Daino (Dama dama)
16- Fragola (Fragaria vesca)

17- Stercorario (Geotrupes geotrupes)
18- Coccinella (Adalia bipunctata)

19- Castagna (Castanea sativa)
20- Biscia (Natrix helvetica)

21- Rosmarino (Rosmarinus officinalis)
22- Porcino (Boletus edulis) 

23- Lavanda (Lavanda officinalis) 

RISPOSTE



per uccelli come la ballerina bianca, codirosso,
pigliamosche, pettirosso, scricciolo, cincia, picchio,
passeri, balie.
per pipistrelli
per ricci
per crisope (insetti utili che combattono i parassiti del
nostro orto). 

La biodiversità va conservata adottando comportamenti
rispettosi, come non usare pesticidi sulle coltivazioni e sui

nostri fiori.
Bisogna mantenere un ambiente vario, perchè più esseri

viventi ci sono, e maggiore è la salute degli ecosistemi,
anche nel nostro orto!

 
Inoltre osservare animali e piante selvatiche è assai

piacevole e si possono imparare le scienze naturali anche
fuori dai libri.

 
La moderna teconologia ci permette di farlo alla grande!

Noi abbiamo posizionato telecamere, che registrano
anche di notte, così possiamo vedere al computer,

semplicemente collegandosi, gli animali che vengono
all'Hortus felix.

 
Per facilitare la frequentazione delle specie selvatiche,

abbiamo messo nidi artificiali: 



Un bel rifugio pieno di
fieno profumato, per

trascorrere l'inverno o
per partorire d'estate.
Il riccio ricambierà

divorando insetti
dannosi

il riccio ama i cespugli, le siepi, le cataste di legna, di rami secchi,
il fieno e la paglia per nascondersi durante il giorno. La notte si

sveglia alla ricerca di lumache, bruchi, lombrichi, aiutandoci nella
coltivazione di un orto rigoglioso.

Purtroppo l'utilizzo di veleni in agricoltura, come pesticidi,
erbicidi e lumachicidi rendono questa specie assai vulnerabile e in

diminuzione numerica. spesso viene anche investito dalle auto,
perchè la sua difesa, al sopraggiungere dei fari, è quella di

arrotolarsi e di non scappare. In natura funziona, per le strade no! 

In autunno, ai primi freddi, il riccio cerca un nascondiglio
sicuro e asciutto per trascorrere l'inverno in letargo.

Deve però essere bello grasso per arrivare fino a
primavera.

La nostra cupola speciale faciliterà la sopravvivenza dei
ricci! 



Una semplice spirale per mettere la frutta per gli uccelli
e gli scoiattoli, per aiutarli a superare l'inverno, oppure

delle fibre naturali che serviranno per fare i nidi 



NIDO PER CRISOPE

ciclo biologico
della crisopa

uova
larva

adulto

La larva mentre mangia
gli afidi, i "pidocchi

delle piante".
per questo è un aiuto
prezioso nell'orto!



Nell'orto, ma
anche sugli edifici,

non possono
mancare le 

BAT BOX, delle case
fatte apposta per

ospitare i
CHIROTTERI, cioè i

pipistrelli! 

in italia Tutte le 34
specie  di pipistrelli
mangiano insetti, e

così tanti, che tengono
lontane le zanzare, le

mosche e gli insetti
parassiti delle piante.

 
Insomma, sono degli

aiutanti preziosissimi!! 

e non si
attaccano
ai capelli!



La cassetta serve per la nidificazione di molti tipi di uccelli
diversi, che possono condividerla con i pipistrelli.

E' strutturata in modo da evitare l'ingresso di predatori 



Il finto morto 
Gli alberi morti in piedi, i tronchi a terra e le
ceppaie non sono inutili, anzi, sono fonte di vita.

Da loro nascono tutte le nuove catene
alimentari, dai batteri, funghi, insetti, e così via,

che attraggono i predatori in un vortice di
nuova vita! 

Riesci a vedere tutti gli esseri
viventi sul legno morto? 

Nell'Hortus felix lasciamo delle vecchie ceppaie
in modo da favorire il rinnovamento della

biodiversità  



si trovano cose interessanti: pelli di biacco, un
serpente innocuo che frequenta l'orto, e

funghi che divorano il legno morto 



Il muro delle aromatiche
Nell'Hortus felix c'è un bel muro, che abbiamo

pensato adatto alle piante aromatiche, perchè le
ripara dal freddo d'inverno e riproduce le zone

pietrose che prediligono. 
Abbiamo messo melissa, salvia, rosmarino, erba

cipollina, lavanda, elicriso, erba luigia, timo, timo
limone, menta piperita, menta dolce, menta
cioccolato, menta ananas e salvia melone.

Abbiamo anche inserito un "bugs hotel", perchè qui
gli impollinatori trovano tanti bei fiori

profumati! Lo abbiamo tinteggiato di colori vivaci 



Hotel a 5 stelle per gli insetti: i "bugs hotel"

api 
selvatiche

coccinelle

farfalle

crisope

osmie



Il suolo fonte di vita

 

Nel suolo ci sono tantissimi microrganismi, che lo rendono un
elemento vivo. In un cucchiaio di suolo si possono trovare 5 miliardi di

batteri,  5 milioni di protozoi, 5.000 nematodi e chilometri di ife
fungine! 

Questi hanno un ruolo fondamentale per la sua fertilita' e il riciclo
della materia organica (foglie, legno, animali, escrementi, ecc.).

Osservando il terreno dell'orto, ci siamo interrogati sulla presenza
dei batteri nella nostra scuola, e abbiamo impostato una vera ricerca

scientifica. eccola qua: 







ecco alcuni protisti
che si trovano

nell'acqua 

li abbiamo
disegnati, hanno

forme particolari 

del ruscello
all'orto



Le strutture dell'Hortus felix

la serra a
tunnel, per le

semine
precoci o per

lo
svernamento

di piante
delicate 

la vasca in legno,
per gli ortaggi 

la pergola, con la
caratteristica"uva
fragola", usata da

sempre in
montagna 



E' stato messo un impianto di irrigazione che può
essere programmato, in modo da garantire alle

piante l'acqua necessaria anche d'estate 

e quando il terreno è
umido si trovano tante
impronte di animali!



fasi di lavorazione nell'orto 
e alla serra



...ancora lavoro...

...ma che soddisfazione!



semine

zucche

aromatiche

semine



semine 
in serra







fiori di specie
scelte

appositamente
per nutrire ed
attrarre gli

insetti
impollinatori

semi di
varietà

particolari 



consociazione
di piante

orticole e di
fiori

oltre ad aiutarsi a
vicenda, sono molto

belle a vedersi! 
insalate, cipolle e

viole rallegrano la
primavera





appena le
temperature

lo
permettono,

le giovani
piantine
vengono

messe
all'aperto.

Quando sono
più

sviluppate, le
mettiamo in 
 pieno campo



L'acqua

abbiamo
recuperato
un piccolo

canale 

e favorito
le piante

acquatiche
selvatiche 

Veronica
beccabunga

Menta
acquatica

Nel nostro orto ci sono un bel ruscello e un canale. L'acqua è
preziosa e permette di mantenere un buon microclima quando
d'estate fa molto caldo. Dentro c'è tanta vita che possiamo

osservare e studiare 





Il bello dell'hortus felix è che è circondato dal
bosco, tanti alberi che ci donano castagne in

autunno e fiori in primavera. Un bel connubio tra
selvatico e coltivato  

castagne

fiori profumati di
sambuco per fare
frittelle e sciroppi



La tecnologia e la scienza: le videocamere 

Con delle videocamere speciali, che permettono di filmare
anche di notte con gli infrarossi, è possibile osservare gli

animali selvatici che frequentano l'orto, come le volpi, i tassi,
i ricci e le varie nidificazioni degli uccelli. Grazie alla
tecnologia potremo apprendere anche come si comportano,

senza nessun disturbo per loro. 



La tecnologia e la scienza: i microscopi 

Il microscopio è quasi uno strumento magico: rende visibile
l'invisibile!

Grazie a questo stupefacente strumento possiamo osservare
i particolari degli insetti, dei fiori, o riuscire a scorgere
esseri ancora più piccoli, che abitano il suolo e le acque 







Ricette
Nell'Hortus felix produciamo tante verdure! Abbiamo scelto un

ortaggio molto gustoso, per declinarlo in molte ricette...



Il pomodoro, una
pianta straordinaria!
Gustoso, nutriente,

ricco di sostanze
protettive, con una

lunga storia
avventurosa alle

spalle.
Nel nostro orto ne
piantiamo tanti tipi

diversi!  

va d'accordo con
il basilico, le

cipolle e la menta.
In questo modo si

proteggono a
vicenda dai
parassiti e

vengono più
saporiti 
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