
L’affascinante mondo  
agricolo arriva in città.

I cancelli di Orti Generali  
si aprono alle scuole.

Gli orti, la city farm e le aree 
verdi del Parco Piemonte  
vi permetteranno di essere 
contadini, ricercatori e artisti 
per un giorno.
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CHI SIAMO
Orti Generali è un progetto di impresa sociale agricola per la gestione e 
riqualificazione di aree agricole residuali nel quartiere di Mirafiori Sud a Torino, 
portato avanti da Orti Generali s.r.l. che dal 2013 opera nel campo agricolo-
ambientale. www.ortigenerali.it

PREMESSA
Orti Generali è un parco di orti che offre la possibilità a chi vive in un contesto 
urbano di avvicinarsi al mondo agricolo e di immergersi nella natura del Parco 
Piemonte. L’area di 3 ettari è suddivisa in 160 orti, che permettono un’esperienza 
diretta a contatto con la terra, ed un polo didattico, luogo di formazione, 
inclusione sociale e di sensibilizzazione al tema della sostenibilità ambientale. 
L’insieme di queste proposte diversificate permette la nascita di una comunità 
caratterizzata da elevata eterogeneità sociale ed uno degli obiettivi di Orti 
Generali è coinvolgere al suo interno anche le generazioni più giovani offrendo 
delle proposte didattiche per le scuole.

FINALITÀ dEL 
PROgETTO
Città e comunità sostenibili, consumo responsabile, lotta contro il cambiamento 
climatico, flora e fauna terrestre, riduzione delle disuguaglianze, sono solo 
alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030 (SDG’s) che si possono approfondire nei 
progetti proposti. I percorsi hanno la finalità di sensibilizzare gli alunni al tema 
della sostenibilità ambientale per rafforzare la conoscenza e consapevolezza dei 
valori ecologici. Recuperare il contatto diretto con la natura e i saperi agricoli 
permette di riformulare le competenze acquisite in chiave attuale come azioni 
concrete per fronteggiare e ridurre l’impatto delle città. Questo processo viene 
favorito attraverso il contatto diretto con uno spazio che è un esempio di gestione 
sostenibile di un’area verde e che offre una visione diversificata e completa di 
un ambiente agricolo: al suo interno sono presenti un orto biologico, un orto 
sinergico, un apiario, un frutteto ed una city farm, ovvero una cascina vicina ad un 
contesto urbano, che ospita un pollaio ed una stalla per ovini.

ORTi gENERALi AgRiCOLTuRA uRbANA NEL PARCO



3/9

PARCO 
PiEMONTE

SANgONE

4

5 2 3

6

4

7

8

9

 P

AREA ORTI

POLO dIdATTICO

ORTi gENERALi
1—SPAZI COMuNI
2—uRbAN FARM
3—SERRA PER ATTIVITÀ E LAbORATORI
4—SERRE
5—CHIOSCO
6—APIARIO
P—PARCHEggI
7—ORTO COLLETTIVO
8—ORTO bIOLOgICO
9—ORTO SINERgICO



LE PROPOSTE
Di seguito vengono elencate tre diverse tipologie di proposte  
per venire incontro alle esigenze e alle disponibilità di ogni singola classe.

VISITE guIdATE
→ durata 1 ora.

PERCORSI dIdATTICI
→ laboratorio (durata 1 ora e mezza)

→ visita e laboratorio didattico (durata 2 ore e mezza)

uSCITA dIdATTICA
→ durata 1 giornata intera

gRuPPI:  
Massimo 25 persone. 
Le tariffe sono valide per un minimo di 18 partecipanti.
Possibilità di pranzo al sacco nel Parco Piemonte

Ingresso gratuito per gli insegnanti accompagnatori 
Ingresso gratuito per gli allievi disabili
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ViSiTE guidATE

IL CONTAdINO CITTAdINO
durata  1 ora
Età
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria

Gli effetti rigenerativi della natura, la percezione della differenza tra tempo sociale 
e tempo naturale, la scoperta del vivente e delle infinite diversità sollecitano 
l’esplorazione e il senso di responsabilità verso l’ambiente. 
Grazie ad una City Farm allestita focalizzandosi sulla funzione didattica dello spazio, 
sarà possibile osservare da vicino l’apiario, la stalla con il pollaio, l’orto didattico ed il 
giardino degli impollinatori. 

L’ORTO uRbANO, PRATICHE dI SOSTENIbILITÀ E dI 
COMuNITÀ 
durata  1 ora
Età
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Durante una passeggiata all’interno dell’area di 3 ettari del Parco Piemonte gli studenti 
conosceranno il progetto Orti Generali, il percorso di riqualificazione partecipata che 
ha portato alla sua nascita, gli aspetti di innovazione presenti, le attività di inclusione 
sociale organizzate. Questo esempio innovativo di agricoltura urbana, primo progetto 
di collaborazione pubblico-privata all’interno di aree verdi della città di Torino, 
stimolerà l’apertura di un dibattito su come possono essere perseguiti gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. 

Obiettivi
→ Approfondire il tema dell’agricoltura urbana e sociale 
→ Approfondire come gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG’s) possono essere 
messi in pratica con azioni concrete in città.
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PERCORSI didATTiCi
Età
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria

Percorsi didattici su tematiche specifiche, per favorire l’operatività e allo stesso tempo 
il dialogo e la riflessione su quello che si fa. La finalità è lo sviluppo di competenze 
sociali, civiche e ambientali attraverso attività ludico-didattiche: attività outdoor di 
interpretazione naturalistica, laboratori, ed attenzione all’educazione al sentire, per 
stabilire un legame con l’ambiente anche da un punto di vista emotivo.

 COLTIVIAMO I 5 SENSI 
Chissà cosa si potrebbe scoprire se non ci si limitasse ad osservare la natura ma 
si provasse ad interagire con essa anche attraverso quei sensi che troppo spesso 
rimangono assopiti. Riconosci fiori e piante sentendone il profumo, muoviti all’interno 
di percorsi tattili e uditivi..Sei pronto a risvegliare tutti i 5 sensi?

Obiettivi:

→ Favorire l’esplorazione, l’osservazione, la scoperta dei prodotti dell’orto e della city 
farm attraverso i sensi

→ Favorire un rapporto diretto ed equilibrato con il contesto naturale, 
sperimentando forme di responsabilità per l’ambiente e per la sostenibilità

→ Manipolare materiali naturali diversi

 NATuRALMENTE ARTE
Dalla natura fonte di ispirazione per numerosi artisti alla natura come risorsa per 
molti pigmenti e creazioni. Un forte legame che verrà ripercorso in prima persona 
dipingendo con colori vegetali, disegnando con la terra e manipolando semi, sassi e 
foglie.
Obiettivi:
→ Manipolare materiali naturali
→ Sperimentare nuove modalità espressive, anche a partire dagli “scarti” alimentari
→ Stimolare le capacità creative, estetiche ed espressive per contribuire ad educare 
ad una cittadinanza attiva e responsabile 
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gALLINE IN FugA
Scorrazzano nel cortile degli orti, corrono, beccano..ma volano anche? Un viaggio 
alla scoperta di uno dei più popolari animali domestici. Esploreremo il loro mondo, 
osserveremo come sono fatte, cosa c’è di diverso tra noi e loro, andremo alla scoperta 
delle loro abitudini e curiosità!

Obiettivi:
→ Osservazione degli organismi viventi e i loro ambienti
→ Approfondimenti sulle galline
→ Favorire un rapporto diretto ed equilibrato nei confronti degli animali da cortile 
che rimangono liberi nell’area didattica.
→ Sviluppare competenze sul tema dell’educazione alimentare

Prezzo ad alunno
Laboratorio (1.30 h): 5 euro
Visita + Lab (2.30 h): 8 euro
Ingresso gratuito per gli insegnanti accompagnatori 
Ingresso gratuito per gli allievi disabili
Possibilità di pranzo al sacco nel Parco Piemonte
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uSCITA dIdATTICA: uNA 
gIORNATA dA CONTAdINO

Età
Scuola primaria
Una gita di fine anno completamente immersi nella natura. Dalla semina nell’orto alla 
scoperta delle piante presenti, dall’incontro degli animali da cortile nella fattoria alle 
attività creative.  Ci immergeremo nelle attività quotidiane del contadino moderno...
preparatevi a scoprire e a sperimentare il mondo agricolo!

Programma:

→ 10-11: Accoglienza, presentazioni, esplorazione degli spazi di Orti Generali

→ 11-12: Laboratorio di orticultura

→ 12-13:30: Pranzo al sacco e gioco libero

→ 13:30-15:00: Laboratorio sugli animali da cortile

→ 15:00-16:00: Attività/gioco - conclusione

Obiettivi:
→ Favorire un rapporto diretto ed equilibrato con l’ambiente naturale, 
sperimentando forme di responsabilità per l’ambiente e per la sostenibilità
→ Favorire l’esplorazione, la scoperta, l’apprendimento attivo
→ Implementare il senso di cittadinanza attiva.
→ Sperimentare l’importanza del saper attendere, interfacciandosi con i tempi della 
natura.
→ Acquisire conoscenze nel campo della botanica, dell’agraria, sul tema della 
biodiversità e dell’educazione alimentare.
→ Sviluppare competenze sociali e trasversali, incoraggiando l’apprendimento 
collaborativo

Prezzo ad alunno: 15 euro

L’attività/gioco potrà essere scelta dalla singola classe tra le seguenti proposte:
- Giochi di una volta in fattoria
- Laboratorio creativo 
- Caccia al tesoro



COME PRENOTARSI? 
1. Inviare una mail a info@ortigenerali.it, segnalando 
l’attività scelta, il referente e il numero di alunni.
2. Attendere il modulo di conferma.
3. Verificare i campi nel modulo e completare i dati 
mancanti.
4. Prendere visione del regolamento inviato via mail.
5. Inviare il modulo timbrato e firmato dal Dirigente 
Scolastico a info@ortigenerali.it.

dOVE SIAMO
Tutte le attività si svolgeranno presso Orti Generali  
sito in Strada Castello di Mirafiori 38/15, Torino

COME RAggIuNgERCI
Il parco può essere comodamente raggiunto con i seguenti 
mezzi pubblici: linea 4, linea 63, linea 39, linea 41.

CONTATTI
www.ortigenerali.it 
info@ortigenerali.com 
www.facebook.com/ortigenerali 
www.instagram.com/ortigenerali 
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