
agricoltura urbana nel parco

          Gli orti, la city farm e le aree verdi 

                  del Parco Piemonte 

vi permetteranno di essere 

contadini, ricercatori e artisti

per un giorno.

l’affascinante 
mondo agricolo
arriva in città
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cHI sIamo
Orti Generali è un progetto di impresa sociale per la gestione e riqualificazione 
di aree agricole residuali nel quartiere di Mirafiori Sud a Torino.
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 170 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 anche le generazioni più giovani offrendo delle proposte 
didattiche per le scuole ispirate al metodo STEAM e all’outdoor education.

fInalItà del 
progetto
I percorsi hanno la finalità di sensibilizzare gli alunni al tema della sostenibilità 
ambientale e della rigenerazione urbana 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, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 
2030. Questo processo viene favorito dal 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 pascolo per 
mucche highlander. Oltre all’ambiente agricolo, è possibile esplorare anche 
l’ambiente del parco urbano e del bosco fluviale, grazie alla vicinanza con il 
torrente Sangone.

orti generali agricoltura urbana nel parco
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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 diverse tipologie di proposte, suddivise per fasce d’età, 
per venire incontro alle esigenze e alle disponibilità di ogni singola classe.

nIdo
Officina degli Orti Urbani- Officina del colore 

InfanZIa
Laboratori            pag. 7/8
→  Naturalmente arte           
→  Il risveglio dell’orto          
→  Invisibile
→  Attenzione, galline libere!
→  Coltiviamo i 5 sensi

Uscite didattiche:
→  Una giornata da contadino - speciale autunno
→  Una giornata da contadino - speciale primavera
→  Là fuori, quando piove - attività alternativa in caso di pioggia

prImarIa
Laboratori           pag. 7/8
→  Naturalmente arte 
→  Il risveglio dell’orto
→  Invisibile
→  Attenzione, galline libere!
→  Coltiviamo i 5 sensi

Uscite didattiche:          pag. 10-12
→  Una giornata da contadino - speciale autunno
→  Una giornata da contadino - speciale primavera
→  Selvatico o domestico?
→  Piante e animali in viaggio
→  Là fuori, quando piove - attività alternativa in caso di pioggia

Incontri in classe          pag. 15
→  Abbinabili ad ogni uscita, per introdurre ed approfondire in aula i percorsi scelti.
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le proposte
secondarIa dI prImo grado
Uscite didattiche:         pag. 13
→  Urban nature

secondarIa dI secondo grado
Uscite didattiche:         pag.13
→  Urban nature

paccHettI
Sconti sull’acquisto di pacchetti stagionali     pag.15
→  Primavera
→  Le due stagioni
→  Un anno agli orti

Incontri in classe         pag.15
→  Introdurre ed approfondire in aula i percorsi scelti.

Info gruppI
Gruppi, gratuità e pranzi        pag. 16

come prenotare?
Contatti e moduli         pag. 17
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laboratori didattici  Infanzia e 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, 
manipolative e sensoriali per stabilire un legame con la natura anche dal punto di 
vista emotivo e affettivo.
È possibile prenotare una visita (1.00) + laboratorio (1.30) nella stessa giornata ad un 
prezzo scontato.

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, manipolando semi, sassi e foglie.

 Obiettivi
→  Manipolare materiali naturali e “scarti” alimentari
→  Sperimentare modalità espressive, creative e di osservazione
→  Comprendere la provenienza dei pigmenti naturali

 Periodo: Settembre/Ottobre/Aprile
 Durata: 1.30 h 
 Prezzo: 6 euro

Il rIsveglIo dell’orto
 Le giornate si allungano e il sole riscalda la terra. Gli animali e le piante si 

svegliano da un lungo sonno. Nei semi è racchiuso un mondo, che pian piano 
cresce e si trasforma. Indaghiamo su piante, fiori, radici e animali dell’orto.  

 Consigliato nel pacchetto “Un anno agli orti”, come attività aggiuntiva insieme 
a “una giornata da contadino – speciale autunno, speciale primavera”

 Obiettivi
→  Implementare la capacità di osservazione e la curiosità verso odori e sapori
→  Consolidare il concetto di ciclicità delle stagioni
→  Riconoscere specie vegetali e animali

 Periodo: Aprile
 Durata: 1.30 h 
 Prezzo: 6 euro
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InvIsIbIle
 Tante cose non si vedono in natura, ma hanno compiti molto importanti. Il vento, le 

radici, il silenzio... Invisibili meraviglie che creano trasformazioni radicate, durature e 
creative. Un viaggio alla scoperta di ciò che ci circonda, ma non vediamo. 

 Obiettivi
→  Sviluppare la capacità di osservazione
→  Imparare alcune funzioni del vento e delle radici
→  Imparare a rilassarsi in autonomia

 Periodo: Settembre/Ottobre/Aprile
 Durata: 1.30 h 
 Prezzo: 6 euro

attenZIone, gallIne lIbere!
 Scorrazzano nel cortile degli orti, corrono, beccano... 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
→  Consolidare la comprensione del ciclo vitale naturale
→  Osservare gli organismi viventi e i loro ambienti
→  Favorire un rapporto diretto ed equilibrato nei confronti degli animali da cortile 
→  Sviluppare competenze sul tema dell’educazione alimentare

 Periodo: Settembre/Ottobre/Aprile
 Durata: 1.30 h 
 Prezzo: 6 euro

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... Sei pronto a 
risvegliare tutti i 5 sensi?

 Obiettivi
→  Favorire l’esplorazione, l’osservazione, la scoperta dei prodotti dell’orto attraverso i sensi
→  Categorizzare
→  Sviluppare abilità manipolative

 Periodo: Settembre/Ottobre/Aprile
 Durata: 1.30 h 
 Prezzo: 6 euro
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uscite didatticHe   Infanzia e Primaria
“L’educazione alla sostenibilità vuole essere promossa tramite lo sviluppo socio-
emotivo, logico-matematico, grosso/fine-motorio, creativo e linguistico di ogni 
bambino, affinché vengano in lui promossi i valori e le attitudini necessari per 
occuparsi del proprio ambiente naturale in futuro.” Angelica Manca e Paul Frank Wagner

una gIornata da contadIno - specIale autunno
 Una gita autunnale, completamente immersi nella natura.  Dai lavori dell’orto 

ai profumi e le tonalità autunnalli, dall’incontro con gli animali da cortile al 
letargo degli animali del bosco. Ci immergeremo nelle attività stagionali del 
contadino urbano, preparatevi a scoprire l’autunno nella city farm!

 Obiettivi
→  Favorire la scoperta e la creatività, legata ai colori autunnali 
→  Consolidare la comprensione del concetto di stagionalità e di letargo
→  Favorire un rapporto diretto ed equilibrato nei confronti degli animali da cortile
→  Sviluppare competenze sociali e trasversali
→  Apprendere la funzione dei semi e sviluppare competenze sul tema 

dell’educazione alimentare
 

una gIornata da contadIno - specIale 
prImavera
 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!

 
 Obiettivi
→  Favorire l’esplorazione e l’apprendimento attivo
→  Consolidare la comprensione del concetto di ciclicità 
→  Favorire un rapporto diretto ed equilibrato nei confronti degli animali da cortile 
→  Sviluppare competenze sociali e trasversali
→  Imparare a riconoscere i vegetali e sviluppare competenze sul tema 

dell’educazione alimentare

 Periodo: settembre/ottobre/novembre/maggio/giugno
 Durata: Infanzia → mezza giornata (mattino) - spazio riservato nella serra   
 coperta per il pomeriggio. Primaria → giornata intera 
 Prezzo: 11 euro (infanzia) - 15 euro (primaria)



11/17 orti generali agricoltura urbana nel parco

uscite didatticHe   Infanzia e Primaria
In caso di pioggia, le attività potranno essere rimodulate con il progetto:

là fuorI, Quando pIove
 Una giornata diversa, sotto la pioggia. Al riparo sotto la nostra serra, per 

esplorare cosa succede in fattoria nelle giornate più umide.  Tra le nuvole, la 
nebbia e l’acqua, che animali si risvegliano? Quali suoni puoi sentire e che 
odori annusi?

 Stivaletti e k-way obbligatori!

 Obiettivi
→  Apprendere alcune nozioni sui fenomeni meteorologici e sull’acqua
→  Esplorare le variazioni dei colori e della luce
→  Sviluppare abilità manipolative
→  Esplorare il senso dell’olfatto
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uscite didatticHe    Primaria

selvatIco o domestIco?
 Una passeggiata esplorativa nel parco Piemonte  per scoprire le differenze 

tra ambienti antropici e naturali. Dal parco urbano degli orti al bosco, dalla 
cascina al fiume. 

 Quali piante crescono? Quali animali si aggirano nei parchi e negli orti di 
città? Tra bestiari ed erbari indagheremo la natura che ci circonda.

 Obiettivi
→  Esplorare i concetti di diversità ambientale (parco, orto, bosco fluviale)
→  Comprendere il concetto di mimetismo  
→  Sviluppare capacità di associazione, manipolative e creative
→  Esplorare il senso dell’olfatto

Periodo: ottobre/maggio/giugno
Durata: giornata intera
Prezzo: 15 euro (primaria)

pIante e anImalI In vIaggIo
 Da dove arriva il pomodoro? Tarassaco e acero come si spostano? 
 Tra semi volanti, frutti carnosi, piccioni viaggiatori e gerridi pattinatori 

approfondiremo adattamenti, strategie e spostamenti del mondo vegetale e 
animale. Storie di fuggitivi e pioneri!

 Obiettivi
→  Favorire l’esplorazione e l’apprendimento attivo
→  Comprendere i concetti di riproduzione vegetale ed animale  
→  Approfondire adattamenti e strategie vegetali ed animali
→  Acquisire conoscenze nel campo della botanica, dell’agraria, sul tema della 

biodiversità e dell’educazione alimentare.

Periodo: maggio/giugno
Durata: giornata intera
Prezzo: 15 euro (primaria)
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uscite didatticHe Secondaria di primo grado
            Secondaria di secondo grado

urban nature
 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 un confronto su come possono essere perseguiti gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

 
Obiettivi
→  Approfondire il tema dell’agricoltura urbana e sociale
→  Implementare il senso di cittadinanza attiva
→  Acquisire conoscenze nel campo della botanica e dell’educazione alimentare
→  Favorire l’interdisciplinarità nelle attività didattiche
→  Sviluppare capacità di problem solving e apprendimento collaborativo

Periodo: ottobre/aprile
Durata: mezza giornata
Prezzo: 10 euro



uscite didatticHe



paccHetti

prImavera
→  2 Lab aprile, nella stessa giornata
→  Una giornata da contadino – speciale primavera
 Prezzo: 27 euro, 25 euro

le due stagIonI
→  Una giornata da contadino – speciale autunno  
→  Una giornata da contadino – speciale primavera
 Prezzo: 30 euro, 26 euro

un anno aglI ortI
→  Una giornata da contadino – speciale autunno  
→  Una giornata da contadino – speciale primavera
→  2 Lab aprile, nella stessa giornata
 Prezzo: 42 euro, 37 euro

IncontrI In classe
 L’incontro in classe è abbinabile ad ogni percorso/attività, per introdurre ed 

approfondire le uscite agli orti.
 Prezzo: 90 euro (iva inclusa), minimo 2 classi nella stessa giornata.
 Periodo: febbraio, marzo
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info gruppi
 Massimo 25 alunni.
 Le tariffe sono valide per un minimo di 18 partecipanti.
 Ingresso gratuito per gli insegnanti accompagnatori.
 Ingresso gratuito per gli allievi disabili.

pranZo 
 Possibilità di prenotare per le uscite didattiche il pranzo presso il chiosco in 

alternativa al pranzo al sacco. 
 Il pranzo include focacce di Panacea Social Farm (progetto sulla filiera a km0 

delle farine di Stupinigi), succo mela bio, acqua, un frutto fresco e una merenda 
con ghiacciolo/cookies.

 Prezzo: 5 euro
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come prenotarsI?
→  Inviare una mail a didattica@ortigenerali.it, segnalando l’attività scelta, 
 il referente e il numero di alunni.
→  Attendere il modulo di conferma.
→  Verificare i campi nel modulo e completare i dati mancanti.
→  Prendere visione del regolamento inviato via mail.
→  Inviare il modulo timbrato e firmato dal DS a didattica@ortigenerali.it.

dove sIamo
 Orti Generali, Strada Castello di Mirafiori 38/15, Torino
 Link Google Maps

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

contattI
 didattica@ortigenerali.it
 Referente: Francesca Sardella

 www.ortigenerali.it 
 www.facebook.com/ortigenerali 
 www.instagram.com/ortigenerali 
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