
PROPOSTA PER USCITE DIDATTICHE

LA NATURA SONO IO 
Orti didattici 
al PARCO AGRO-AMBIENTALE 
delle Vignole
 
PROMOTORE EVENTO 
ASSOCIAZIONE VERAS 
Vignole energie rinnovabili agricoltura sana

Associazione Veras e l’isola delle Vignole

L’isola delle Vignole è una piccola isola 
della Laguna di Venezia di circa 50 ettari 
fortemente caratterizzata da una produzione 
agricola di qualità, da alcune attività 
artigianali nel settore nautico da diporto 
 e da attività per la manutenzione dei canali 
navigabili lagunari. Il suo straordinario
patrimonio è rappresentato da un ambiente 
ricco di vegetazione e di biodiversità. 
Cinquanta sono le persone che ci vivono 
e lavorano, alcune con un altissimo livello  
di esperienza e competenza unite ad un 
forte impegno sulle coltivazioni organiche  
e naturali che rendono la produzione 
orticola e del carciofo violetto (che è presidio 
slowfood) un’eccellenza del territorio.
L’associazione Veras nasce da una comunità 
di persone attive per la creazione di nuove 
prospettive sociali e ambientali per il futuro 
dell’isola e che dal Giugno 2021 ha ottenuto 
in concessione quattro ettari di un’area 
demaniale rimasta indisturbata per 30 anni.  
Alla base dei valori dell’associazione 

ci sono l’ambiente e ciò che vi si può 
produrre nel rispetto della sua natura. 
Per questo Veras si impegna a creare 
una Comunità Energetica Rinnovabile 
trasformando i bisogni quotidiani in una 
scelta responsabile.



La partecipazione attiva dei residenti alla 
formazione del contesto energetico  
è fondamentale per la coesione all’interno 
della comunità locale e ha come obiettivi  
la realizzazione, la promozione e la vendita 
di prodotti agricoli di altissima qualità anche 
in serre fotovoltaiche che sono in fase di
progettazione. Tali finalità andranno di pari 
passo con lo sviluppo di attività didattiche 
rivolte a bambini e adulti sul tema delle 
proprietà degli alimenti e la lavorazione  
del cibo in cucina. 

‘LA NATURA SONO IO’ si inserisce  
in questo contesto ed è un progetto rivolto 
alle scuole di primo grado e alle famiglie 
degli alunni. Mira a realizzare piccoli orti, 
anche in serra, dove bambini e ragazzi 
attraverso la cura e il rispetto dell’ambiente 
possono sviluppare relazioni socio-affettive, 
affinare capacità sensoriali, approfondire 
e sviluppare la fondamentale relazione 
tra uomo e ambiente. A tale scopo si 
organizzeranno corsi di educazione in 
natura e pedagogia ecologica, ideazione  

e conduzione di laboratori didattici, ponendo 
particolare attenzione al tema delle 
energie rinnovabili e al riciclo, proponendo 
esperienze creative e interattive. Nel Parco 
inoltre verranno promosse attività ludiche e 
sportive per bambini e adolescenti. 

Siamo immersi, più o meno 
consapevolmente, in quella che viene 
definita la nuova rivoluzione: una transizione 
delle attività umane dall’operatività 
industriale a quella virtuale. Occorre 
prendere e farprendere coscienza dei 
benefici ma anche degli effetti negativi che 
tale trasformazione comporta soprattutto 
a carico delle nuove generazioni, sempre 
meno dotate di termini di confronto tra 
passato e presente in grado di orientarne  
le scelte per il futuro nell’interesse del bene 
comune. Al contempo lo stato di salute del 
Pianeta, sempre più allarmante, reclama  
per la sopravvivenza di tutte le specie un 
altro cambiamento esistenziale, ovvero  
il passaggio dall’energia fossile all’energia 
rinnovabile.

Veras e il progetto 
‘LA NATURA SONO IO’



L’associazione VERAS intende 
problematizzarsi su queste tematiche, 
proporre e realizzare con la partecipazione 
di soggetti pubblici e privati quanto può 
essere attuato per contrastare la deriva
ambientale, promuovere la cura della 
terra e la scoperta dei doni che essa può 
continuare a dare in un rapporto con l’uomo 
improntato al reciproco rispetto, favorendo 
l’interiorizzazione di tali concetti nei bambini 
fin dall’infanzia con l’obiettivo di trasmettere 
il sapere acquisito in un passaggio di 
testimone che ne garantisca il futuro. Tale 
passaggio potrà realizzarsi attraverso non
solo la creazione di piccoli orti, serre, 
strutture dedicate, percorsi nella natura 
selvaggia, laboratori con materiali naturali 
ma creando contesti in cui i bambini 
abbiano la possibilità di esprimere la loro
creatività, sia individuale che attraverso 
forme collaborative, di vivere la felicità 
della scoperta, la libertà nel silenzio e la 
possibilità di agire in movimento.

Il nuovo parco agro-ambientale delle 
Vignole sarà luogo specifico per questo 
tipo di educazione, facendo rete con altre 
associazioni, collaborando con persone 
specializzate e abbracciando progetti
con enti e istituzioni.

Obiettivi a medio-lungo termine 
dell’Associazione Veras:

• Progettare il coinvolgimento delle scuole 
prevedendo un arco temporale pluriennale
• Prevedere dei corsi di formazione per 
educatori e insegnanti, in particolare sugli 
aspetti agronomici e sulle possibili relazioni 
con il percorso educativo curriculare delle 
classi
• Offrire uno spazio ben delimitato e 
adeguato al coinvolgimento degli studenti
• Fare rete con altre scuole che sviluppano 
progetti di orti didattici
• Contribuire al consolidamento di una 

comunità educativa che valorizzi la natura, 
gli spazi verdi, le occasioni di aggregazione, 
le occasioni di scambio intergenerazionale
• Coinvolgere la comunità locale (famiglie, 
associazioni, realtà locali che collaborano 
con la scuola).



LA NATURA SONO IO

DA MARZO A GIUGNO 2022
PROGETTO PILOTA 
AL PARCO AGRO-AMBIENTALE DELLE VIGNOLE 
E REALIZZARE ASSIEME ALLE CLASSI I PRIMI ORTI

Finalità generali
Il progetto promuove

1  Un rapporto con la natura e l’ambiente 
fondato sulla partecipazione responsabile  
di adulti e bambini alla loro conservazione 
ed implementazione
2  La conoscenza attiva del ciclo della vita 
il cui divenire dipenderà sempre più dalle 
scelte e dai contributi che ciascuno darà 
mettendosi in gioco per garantirne il futuro
3  Il coinvolgimento della comunità nei 
processi democratici di decisione e di 
partecipazione attiva volti alla conservazione 
e allo sviluppo ecosostenibile del territorio, 
tramite positivi habitus di relazione da 
coltivare fin dalla prima infanzia

Obiettivi specifici

1  Creare conoscenze approfondite 
nell’ambito della biodiversità locale: orto, 
frutta, erbe
aromatiche
2  Educare al rispetto dell’ambiente e alla 

salvaguardia della natura che ci circonda
3  Conoscere le piante e le fasi del loro 
sviluppo: le stagionalità, le cure specifiche, 
la raccolta e
l’utilizzo
4  Rendere bambini protagonisti di scelte ed 
azioni consapevoli come:
5  Partecipazione attiva nella fase iniziale 
della realizzazione degli orti nel Parco 
agroambientale
nel territorio della laguna di Venezia
6  Consapevolezza dell’importanza di 
un’alimentazione sana e variata nel rispetto 
della stagionalità e delle specie locali ai fini 
della salute fisica ed ambientale
7  Creare situazioni e sviluppare capacità 
socio-affettive



Incontro con gli alunni
Le uscite didattiche prevedono la scoperta  
e la conoscenza del terreno, la preparazione 
dell’orto, la messa a dimora delle piante e 
l’osservazione delle fasi dello sviluppo delle 
piante e, infine, la raccolta.
N.B. Il numero di uscite e le attività verranno
concordate in collaborazione con gli 
insegnanti nel rispetto della programmazione 
curricolare e del regolamento dell’istituto 
comprensivo coinvolto nell’attività.

Orto aromatico
Le piante vengono presentate gradualmente 
agli alunni, pari passo con le conoscenze 
acquisite sul piano didattico in classe, 
attraverso le loro caratteristiche botaniche, 
la loro proprietà e la loro presenza nella 
tradizione e cultura locale.
La fase laboratoriale prevede oltre 
alla messa a dimora delle piante e 
l’osservazione del loro intero ciclo vitale 
anche la loro possibile trasformazione  
e il loro utilizzo specifico (in cucina, per
l’ambiete, per la cura della persona, etc.)

PIANTE PREVISTE PER LE ATTIVITA’
salvia | rosmarino | timo | menta

Orto didattico
Questo laboratorio all’aperto avvicina  
i bambini alla coltivazione degli ortaggi 
attraverso l’osservazione e la pratica 
dell’intero ciclo di vita: si scelgono le piante 
a seconda delle stagioni, ma anche al tipo 
di terreno e alle specificità dell’ambiente 
lagunare, ci si immerge nella natura  
con i suoi ritmi lenti e perfetti e la sua 
intrinseca capacità di donare. 

ALCUNI ESEMPI DI PIANTE DELL’ORTO:
ortaggi | insalate | tuberi | carciofi

UNITA’ DIDATTICHE



MATERIE ED AREE DISCIPLINARI 
ED EDUCATIVE INTERESSATE

Il progetto, nel suo complesso, consente 
di coinvolgere i diversi insegnanti della 
scuola primaria, trattandosi di attività 
multidisciplinari e non necessariamente solo 
relative alle scienze.
Sarà utile individuare un insegnante 
referente che si relazioni con l’Associazione 
Veras

Continuità del progetto
I dati, le riflessioni, le osservazioni promossi, 
emersi e raccolti nell’ambito del processo  
divalutazione dai soggetti interessati  
al progetto saranno oggetto di attenta 
analisi e costituiranno le fondamenta per  
la programmazione di specifiche “azioni  
di miglioramento” condivise e partecipate
anche ai bambini nella consapevolezza 
che, come accade nel percorso esistenziale 
di ciascuno, eventuali problemi o criticità 
possono essere affrontati e risolti 
insieme nello spirito di collaborazione, di 
responsabilità e di trasparenza che si vuole 
promuovere nelle nuove generazioni.
Luogo

Luogo
Parco agro-ambientale Veras 
Isola di Vignole-Venezia

Operatori   
Teodora Baharova 
filologa e pedagogista
Monica Nobile
pedagogista, formatrice e tutor 
dell’apprendimento
Carlo Zangrando 
Agricoltore Apicoltore Organico
Monica Ballarin 
Agricoltore Apicoltore Organico
Antonella Gentile 
Letture e laboratori in natura
Francesca De Col 
Orticoltura e piante aromatiche
Leonardo Filesi 
Professore di Botanica
Ombra Renzini 
Amministrazione e coordinamento
Giorgio Sinapi 
Amministrazione e logistica



Periodo
Da Marzo a Giugno 2022

Destinatari
Scuole primarie 

Progettazione
Teodora Baharova
Monica Nobile
Ombra Renzini

Costi
Visita e laboratorio orto didattico o orto 
aromatico  euro 5 a bambino per 1 uscita
Si consigliano 3 uscite per comprendere il 
ciclo stagionale delle piante e raggiungere 
una maggior consapevolezza della 
relazione uomo e ambiente.

E’ necessaria la prenotazione. 
L’Associazione può ricevere un numero 
limitato di classi, è consigliato prendere 
contatto con almeno 2 settimane di anticipo.

Orari e informazioni
L’attività ha una durata di circa 2 ore, 
consigliamo alle classi di arrivare entro le 
h11, di portare una borraccia d’acqua e un 
pranzo al sacco che potranno consumare 
nel parco dopo l’attività.
Si consigliano abbigliamento e calzature 
adatte.

Come raggiungerci
Linea 13 da F.te Nuove, impiega 15 minuti ad 
arrivare alla fermata Vignole, poi 15 minuti a 
piedi per raggiungere il parco.

CONTATTI ASSOCIAZIONE VERAS
associazioneveras@gmail.com
cell. 3406082012


