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Corso “Orti scolastici e giardini educativi”

Caratteristiche del corso

 Destinatari: insegnanti, educatori, operatori della didattica e dell'educazione ambientale e 
chiunque interessato, a vario titolo, alle tematiche descritte.

 Durata: 16 ore in un week-end, da sabato mattina a domenica pomeriggio, nei giorni 30 
settembre e 01 ottobre 2017.

 Modalità: didattica frontale, momenti di discussione in plenaria, laboratorio manuale e visita
a spazi ortivi.

 Sede: l'intero corso si svolgerà presso il Centro di Educazione Ambientale "Oasi La Valle" 
posto in Via Piave, 58 a Spinetoli (Ascoli Piceno, a breve distanza da San Benedetto del 
Tronto)

 Costi di partecipazione: € 195,00 (centonovantacinque/00) a persona. La quota comprende:
◦ partecipazione al corso;
◦ dispensa, documenti e materiali utili per il lavoro forniti su pen drive del partecipante 

(da portare in occasione del corso);
◦ n.1 copia del libro “L'orto delle Meraviglie” di Emilio Bertoncini (MdS editore)
◦ IVA e ogni altro onere fiscale.

Sono esclusi dalla quota vitto, alloggio e quanto non specificamente menzionato. I pranzi al 
sacco sono a cura dei partecipanti.

Al raggiungimento del numero minimo di iscritti sarà offerta un’iscrizione gratuita a 
docenti di scuole di aree colpite dal terremoto.

 Modalità di iscrizione: per richiedere informazioni o effettuare le preiscrizione è sufficiente 
scrivere all'indirizzo info@ortiscolastici.it

 Iscrizioni: da perfezionare entro le ore 20:00 del 23/09/2017 mediante versamento anticipato
della quota di iscrizione.
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 I docenti: 
◦ Emilio Bertoncini: agronomo e guida ambientale, vincitore di una menzione speciale 

dell'Agricoltura Civica Award 2013. Collabora con la Regione Marche per il progetto 
Ortoincontro riguardante i temi degli orti urbani e scolastici. Coinvolto in vari progetti 
formativi ed educativi connessi all'orto e al giardino per le Conferenze Zonali 
dell'Istruzione di Lucca, Pistoia e Valdinievole e per i comuni di Montale (PT) e 
Quarrata (PT). E' autore dei libri “Orticoltura (eroica) urbana” e “L'orto delle 
Meraviglie”.

◦ Nicoletta Caccia: esperta di orto-giardinaggio riabilitativo e didattico, progetta, sviluppa 
e conduce attività mirate alla socializzazione, al miglioramento dello stato psichico e 
fisico, al recupero di capacità o di abilità compromesse. Si dedica, in particolare, a 
progetti e ad attività all’interno delle scuole e in case famiglia con bambini e ragazzi dai 
2 ai 18 anni. Collabora con scuole, enti e centri di formazione professionale in progetti 
di didattica ambientale e terapia orticolturale.

 Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 iscritti.

 Il corso non è accreditato per la carta / bonus docente.

Programma didattico e delle giornate

Primo giorno - sabato

Orario Argomenti

9.30 – 13.30

14.30 – 18.30

Orti scolastici, giardini educativi e orticoltura didattica nel mondo educativo.
Gli attori coinvolti e rispettivi ruoli tecnici e pedagogici.
Gli spazi, i tempi e le soluzioni tecniche per realizzare un'esperienza di orticoltura 
didattica dal nido d'infanzia alla scuola superiore.

Pausa pranzo (13.30 – 14.30) – Il pranzo si svolge al sacco negli spazi dell’Oasi La Valle

Secondo giorno – domenica

Orario Argomenti

9.30 – 13.30

14.30 – 18.30

Percorsi didattici e educativi realizzabili con l'ausilio dell'orto scolastico e del 
giardino educativo. 
Come finanziare i progetti di orticoltura didattica a scuola.
L’orto scolastico e la comunicazione.

Pausa pranzo (13.30 – 14.30) – Il pranzo si svolge al sacco negli spazi dell’Oasi La Valle

Durante il corso è prevista la visita all’orto del nido e agli orti sociali dell’Oasi La Valle.
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Dormire in zona

Per trovare una struttura ricettiva in zona, può essere utile questo link di Booking.com: 
https://goo.gl/4wPk7h 

La direzione del CEA "Oasi La Valle" suggerisce il pernottamento presso l’Agriturismo Il Crinale 
(www.ilcrinale.it/)

Previo accordo con la direzione del CEA "Oasi La Valle" è possibile dormire in tenda fruendo dei 
servizi igienici.

Come raggiungere la sede di svolgimento

Il CEA Oasi La Valle si trova in Via Piave, 58 in località Pagliare nel comune di Spinetoli  (AP) a 
breve distanza da San Benedetto del Tronto.

Può essere raggiunto in auto uscendo dall’autostrada A14 al casello di “San Benedetto del Tronto – 
Ascoli Piceno” in direzione Ascoli e immettendosi sul “raccordo autostradale Ascoli – Porto 
d’Ascoli” (RA11). Usciti in direzione Spinetoli si svolta a sinistra sulla SP81 in direzione 
Spinetoli / Colli del Tronto / Castorano. Superata una rotatoria, si svolta a destra in Via delle Scuole 
e si prosegue in Via Piave fino a raggiungere il CEA. Nell’ultimo tratto sono presenti cartelli 
indicatori per l’oasi. Arrivando da Ascoli si segue lo stesso percorso a partire dall’uscita di 
Spinetoli.

Per chi arriva in treno la stazione ferroviaria di riferimento è “Spinetoli – Colli” e può essere 
organizzato un servizio navetta da e verso il CEA.

Per chi arriva in auto il percorso può essere ricavato a questo indirizzo: https://goo.gl/WXPgnC 
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