
 
 

Istituto Comprensivo   “Leonardo  da Vinci” 
scuola dell’infanzia di Rodano- scuola primaria  - 

 scuola secondaria di primo grado 
 

 

I  nostri percorsi didattici: 
 Educazione  alimentare e ambientale in collaborazione con il Comune. 
 Esplorazione e  cura del  territorio in collaborazione con l’associazione “il fontanile”. 
 L’esperienza  del laboratorio  «Gli amici dell’orto»  grazie al prezioso aiuto dei nonni 
 L’occasione dell’Expo 2015  per  fare nuove scoperte. 

 

http://www.icsettalarodano.it/site/


I SEMI DA SOLI NON BASTANO,… 

Centro Etnografico delle tradizioni contadine 
Il fontanile- Punto Parco Cascina Castello 

Percorso sonoro e tattile 



SONO NECESSARI I QUATTRO ELEMENTI PER POTER 
RISOLLEVARE IL MONDO “Mentre «coltivare» significa 

arare o lavorare un terreno, 
«custodire» vuol dire 
proteggere, curare, 
preservare, conservare, 
vigilare. 
 Ciò implica una relazione di 
reciprocità responsabile tra 
essere umano e natura.  
Ogni comunità può prendere 
dalla bontà della terra ciò di 
cui ha bisogno per la propria 
sopravvivenza, ma ha anche 
il dovere di tutelarla e 
garantire la continuità della 
sua fertilità per le 
generazioni future.” 
 
Lettera Enciclica  Laudato Si’   
di papa Francesco   
sulla cura della Casa Comune 
 



Il nostro orto 
Il progetto Dateci un seme e 
risolleveremo il mondo, attraverso un 
apprendimento esperienziale, permette ai 
bimbi rodanesi di sperimentare gesti 
antichi e semplici col gusto di riscoprire 
le tradizioni contadine 



Storie che non finiscono mai con gli Amici dell’orto 

“Gli amici dell’orto” sono i nonni e le nonne, che col piacere 
di trasmettere il proprio sapere, sono ringiovaniti 
dall'entusiasmo dei bambini di apprendere e scoprire.  



“Il tempo di mangiare insieme, la possibilità di sapere da 
dove arriva il nostro cibo, la generosità di condividerlo, 
l’opportunità di far festa, la speranza di riuscire a 
comunicare tutti meglio fra di noi, anche senza usare 
fiumi di parole.” 
(di R.Tiziana Bruno scrittrice di fiabe e racconti, insegnante, sociologa). 



Dal chicco di mais al … 

La  cura del giardino e dell’orto sostiene nei bambini la consapevolezza di essere parte 
dell’ecosistema.  
La cura del proprio luogo di vita ne valorizza la storia e le tradizioni. 

marzo 2014 Settembre 2014 



Il melograno 

Avvicinare i bimbi alla 
terra, facendo loro 
coltivare alberi da frutta e 
verdure, li incuriosisce e 
rende più facile 
assaggiare ciò che loro 
stessi hanno coltivato. Spremuta di melagrana  

al profumo di menta….. 
una deliziosa merenda autunnale settembre 2016 



Dalla terra alla pancia ti sorride la bilancia 

Per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, il 16 Ottobre 
2014, le famiglie hanno regalato una ricetta stagionale: 
un’occasione per scambiare conoscenze e sapori.  
Il ricettario è pubblicato sul sito web dell’Istituto 
www.settalarodano.gov.it – I nostri progetti Expo 

 

Maggio  settembre 2014 

novembre 2014 

http://www.settalarodano.gov.it/


Una pianta per amica: 
 preparazioni galeniche per il benessere del corpo  

Le dott.sse Maddalena e 
Federica Magistrelli e Fulvia 
Siano invitano i bambini alla 
scoperta del mondo 
officinale:  
 triturare, mischiare, pestare.. 
 
… per preparare infusi, tisane 
e decotti, pomate e linimenti 
legati alle stagioni.  
 

Sali da bagno al timo 

Lo sciroppo di cipolle semplice rimedio utile nei 
periodi invernali per trattare influenze e 
raffreddori 

La tisana alla violetta  ha proprietà espettoranti e 
calmanti della tosse  

Gennaio 2016 



E chi la terra non ce l’ha? 

“Fare educazione ambientale 
con i bambini  può condurci 
ad un futuro fatto di  spazi 
urbani ecosostenibili 
I bambini sono naturalmente 
ecologici, del resto la natura 
per loro non è un oggetto ma 
un soggetto con una vita 
propria.”  
Bambini e natura Linee guida Ass. Istruzione 
Comune di Firenze 2009 

 

marzo 2016 



 
 Offerta Formativa de «il fontanile» 2014-2015  

«La scuola secondaria di Rodano  
incontra EXPO 2015»  

 Classe IA  e  IB  
 

Due incontri con il  
dott. Pietro Guasconi, agronomo 
dell’azienda Cascinazza: 
  
 «L’ agricoltura a Rodano: 
 il riconoscimento dei semi».  
      

 «Uscita sul territorio: il 
campo coltivato a frumento 
vicino alla Madonnina».  
 



IA - IB 

Esperienza del piccolo orto nel giardino della scuola con il supporto tecnico 
degli ortocultori rodanesi: Ambrogio Vitali, Piero Dosmo, Mario Pari:  
  - Semina e cura di 4 + 4 aiuole: ravanelli, insalata, fragole, piselli.  
  - Controlli giornalieri per annaffiature ed eliminazione erbacce infestanti.  
 

Pulizia straordinaria del giardino. Iniziativa spontanea presa dagli allievi e 
supportata dai volontari della associazione.  



Classi II A e B   
 
      Intervista e domande a Peppino 

Manzoni,  
       negoziante di Rodano: 
«Cibo e alimentazione a Rodano 

negli ultimi 50 anni.  
                   Usanze di una volta!»  
 
      Conoscenza delle acque sul 

territorio a cura di  Domenico 
Barboni , naturalista: 

 

Visita con guida alle Sorgenti della 
Muzzetta prelievo delle acque,          
riconoscimento della 
vegetazione e degli organismi 
abitanti il fontanile.  

 

 
Strada del  
Duca 



PANNELLI  DI IDENTIFICAZIONE 
DELLE PIANTE 

      Laboratori di educazione artistica e 
tecnica: individuate 26 piante/arbusti 
di piante autoctone del territorio, gli 
allievi hanno caratterizzato il soggetto 
con il disegno e la descrizione. 
L’elaborato è stato poi configurato nel 
formato adatto alla cornice. Gli allievi, 
con l’aiuto dei volontari, hanno fatto 
l’esperienza di assemblare l’assieme 
finito con gli attrezzi necessari.  

      L’insegnante di tecnica si è ispirato ai pannelli 
per avvicinare gli allievi all’uso della tecnica di 
modellazione 3D/SketchUp su computer.  

 
L’associazione «il fontanile – Punto Parco Cascina Castello» privilegia la collaborazione con la scuola di Rodano se l’insegnante ritiene 
formativo integrare la didattica con il supporto e l’esperienza professionale di figure volontarie esterne. I materiali e i supporti 
dell’offerta sviluppata durante l’anno scolastico 2014-2015 sono stati totalmente finanziati con i fondi della associazione.  
 Hanno collaborato Achille Colombi, Beatrice Della Pergola, Claudio Farinati, Domenico Barboni e Pierangela Vitali. Si ringrazia Antonio Barboni 
per le lavorazioni sui legni dei pannelli. 
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