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LA ZUCCA SUL BALCONE - ORTICOLTURA AI TEMPI DI WHATSAPP
Modulo formativo:
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali.
Contenuto:
Il modulo vuole fornire basi teoriche e pratiche di orticoltura per guidare i partecipanti alla realizzazione
di un orto in vaso adatto alle realtà domestiche dell'ambito urbano, spesso caratterizzate da una scarsità
di spazio e di terreno.
Gli studenti impareranno a conoscere le principali specie orticole ed a prendersene cura, comprendendo
le relative esigenze climatiche e nutrizionali.
Verranno fornite nozioni di agronomia e fisiologia vegetale, necessarie alla comprensione delle
dinamiche di crescita delle piante e finalizzate a dare consapevolezza alle decisioni dei futuri orticoltori.
Mediante approfondimenti tecnici ed esempi pratici svolti in presenza, gli studenti saranno guidati nella
progettazione e realizzazione individuale del proprio orto.
Sebbene i progetti siano individuali, l’attività dei singoli studenti non sarà isolata, bensì improntata allo
sharing experience, ovvero alla condivisione dello stato di avanzamento dei lavori mediante l’utilizzo di
strumenti social e cloud.
Tutte le idee, le conoscenze e i risultati ottenuti individualmente da ciascuno studente verranno quindi
condivisi in tempo reale, creando così una comunità virtuale in grado di crescere e confrontarsi
attivamente su problematiche concrete, di risolvere collettivamente le criticità riscontrate dai singoli, in
piena applicazione del principio learn by doing.
Competenze sviluppate:
Competenze teoriche e pratiche di orticoltura e giardinaggio, analisi critica delle risorse disponibili,
progettazione e gestione di coltivazioni orticole ad uso domestico, partecipazione a gruppi di lavoro che
lavorino sia in presenza che da remoto, utilizzo costruttivo dei social per finalità didattiche.
Numero destinatari:
15 - 20 max
Sede:
Tosi

Monte ore:
30 ore totali di cui 15 di lezione seminario + 15 laboratorio pratico in azienda o in serra
Target:
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazioni; allievi bisognosi di orientamento; allievi bisognosi
di accompagnamento e sostegno alla school-work transition [etc].
Data prevista inizio:
15/03/2017
Data prevista fine:
30/06/2017

