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Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione di ambienti e laboratori
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica.

Il PON finanzia i seguenti interventi:

● realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o più plessi della
scuola, attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, 
per aiuole e relativi accessori;

● acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle studentesse e agli
studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione;

● acquisto di misuratori per il monitoraggio del terreno, di attrezzature per la coltivazione
idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua, per la realizzazione di piccole serre;

● Acquisto di compostiere domestiche da giardino, di prodotti e strumenti per 
l’agricoltura adeguati al giardino scolastico;

● Piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno;
● Attività di formazione sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici.

La scuola può gestire le voci di costo A (progettazione) e B (spese organizzative e gestionali) e delegare 
le voci di costo C (Forniture di beni e attrezzature), D (Piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno), E 
(Pubblicità), F (Collaudo/regolare esecuzione) e G (Addestramento all’uso delle attrezzature).



PROGETTO CIME DI RAPA EDUCATION
Realizzazione orto, tutela della biodiversità ed
Educazione alimentare nelle scuole primarie02



Chi siamo e cosa facciamo - Cime di Rapa Education

Cime di Rapa Education è il programma nazionale del Brand Cime di Rapa che mira a 
diffondere l’educazione alimentare e la tutela della biodiversità nelle scuole primarie.

Cime di Rapa è un brand che riunisce un gruppo di operatori costituito da Imprese del Terzo 
Settore impegnate nella tutela e salvaguardia della Biodiversità e nella creazione di servizi 
educativi.

Cime di Rapa promuove l'alimentazione sana che guarda alle ricette della tradizione e tutela 
la biodiversità agricola grazie al recupero di 1600 varietà di semi antichi che ha catalogato, 
classificato e custodito. Conservare, preservare, salvaguardare e trasmettere il patrimonio
delle biodiversità a rischio di erosione genetica permette di contrastare i cambiamenti
climatici, la frammentazione del territorio e di custodire la nostra storia, la nostra identità e i
nostri usi e costumi.

Con il programma “Cime di Rapa Education” il brand coinvolge un pool di esperti
gastronomici, nutrizionisti, biologi, agricoltori, agronomi, cuochi, designer, educatori e 
formatori da ogni parte d’Italia e lavora per sostenere le future generazioni in un grande
progetto di Educazione Alimentare.



Piccole Cime Crescono

Come viene evidenziato nello studio della Fondazione Italiana per l’Educazione Alimentare
Food Education Italy (FEI) del 2018, la Scuola rappresenta il luogo privilegiato per svolgere
un’indispensabile azione preventiva con iniziative di Educazione Alimentare rivolte alle giovani
generazioni, luogo in cui favorire l'acquisizione di adeguate conoscenze e competenze relative ai
fattori di rischio per la salute e in cui sostenere lo sviluppo di stili di vita corretti per attivare
abitudini alimentari sane e sostenibili.

Da qui l'interesse e la voglia di rivolgersi ai più piccoli: "Piccole Cime Crescono" è un progetto
rivolto alle scuole primarie e intende promuovere un percorso educativo che tuteli la Biodiversità, 
prendendosi cura di aiuole, giardini e davanzali scolastici abbandonati, grazie alla presenza di 
educatori e agricoltori “Cime di Rapa”. La costruzione di un orto didattico ha l’obiettivo di formare 
divertendosi, di far crescere piccole “Cime” consapevoli: bambini che, già da piccoli, sappiano dare 
valore alla cura della terra e dei prodotti vegetali, così come Cime di Rapa fa ogni giorno.



Il progetto unisce la teoria (materie scolastiche quali scienze naturali, matematica, educazione 
alimentare, educazione civica), alla pratica, stimolando il movimento fisico (scavare, seminare, 
innaffiare, potare e raccogliere sviluppano la motricità e il coordinamento occhi-mani). Tante 
attività saranno svolte in giardino per esplorare, manipolare gli attrezzi e crescere insieme. In 
questo modo gli alunni potranno apprendere l’importanza di salvaguardare e tutelare la natura e 
in particolare la biodiversità. Insieme possiamo preservare la nostra storia, la nostra identità e la 
nostra tradizione agricola, alimentare e culturale

● Risveglia l’interesse verso la natura e i suoi prodotti;
● Sviluppa un senso di responsabilità;
● Favorisce la costruzione personale dei bambini da un punto di vista fisico, emotivo e cognitivo;
● Si acquisiscono abilità e competenze, con il conseguente rafforzamento dell’autostima

(i bambini vedono e gustano i frutti del proprio lavoro);
● Migliora la capacità di apprendimento e la memoria (i bambini imparano il nome delle piante, la 

ciclicità delle stagioni, i tempi di semina e raccolta);
● Si sviluppano le capacità organizzative (sistemazione dello spazio e gestione tempi dell’orto);
● Migliora l’umore e favorisce un atteggiamento calmo e paziente.

I benefici della cura dell’orto



PROGETTI in corso03



IV CIRCOLO DIDATTICO S. CASTROMEDIANO - LECCE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LEQUILE



ISTITUTO MARCELLINE - LECCE



CATALOGO SERVIZI E PRODOTTI
Progettazione, fornitura semi e piante a rischio
di erosione genetica e laboratori sensoriali04



Orto didattico chiavi in mano

Lo Staff Cime di Rapa è composto da un pool di esperti e tecnici capaci di trasformare gli ambienti della scuola in 
orti attrezzati in linea con le specifiche esigenze dell’istituto. Ad ogni Istituto sarà assegnato un garden designer che 
si occuperà di individuare lo spazio idoneo, progettare l’orto e coordinare la squadra operativa che realizzerà i lavori.

1. KIT CIME DI RAPA

1. Progettazione tecnica dell’orto (orto in serra, idroponico, verticale, su davanzale, in serra, in terrazza);

2. Preparazione e pulizia del terreno;

3. Lavori di adeguamento strutturale;

4. Impianti di irrigazione automatizzati;

5. Fornitura attrezzatura tecnica per la coltivazione;

6. Fornitura compostiere e casette da giardino per stipare gli attrezzi;

7. Fornitura cappellini, zainetti, grembiuli, stivali, guanti da giardinaggio, annaffiatoi e altri utensili per bambini.

8. Tabellone ortaggi di stagione con caratteristiche relative ai giorni di semina/raccolta;

9. Pannelli sensoriali 3D;

10. Pannello in 3D con il ciclo di vita della pianta dal seme alla maturazione del frutto;

11. Espositore in vetro per confronto tra leguminose o cereali biodiversi;

12.Realizzazione di targhette segna colture con QR Code;

2. KIT BIODIVERSITÀ: Fornitura semi e piante biodiverse tra le 1600 varietà recuperate dal brand Cime di Rapa.



3. AUSILI DIDATTICI PER LA GESTIONE DEI LABORATORI SENSORIALI

● Personalizzazione e stampa sussidiario scolastico;

● Album delle figurine biodiverse da comporre durante gli incontri;

● Creazione di un erbario online di supporto all’insegnamento;

● Caccia al tesoro biodiverso;

● Semensaio personalizzato.

● …

FASI DI REALIZZAZIONE
1. Sopralluogo tecnico e progettazione dell’orto

2. Lavori di adeguamento strutturale

3. Consegna attrezzature e strumenti per la coltivazione

4. Preparazione e pulizia del terreno

5. Avvio laboratori didattici e semina con le classi

6. Eventi di sensibilizzazione - Festa dello scambio dei semi



Cime di Rapa
Via G. Oberdan 13/g, Lecce - Tel. 333 8633398 - www.cimedirapa.eu - info@cimedirapa.eu

Aziende partner
Gruppo di ricerca Dedalos Società Cooperativa - Agenzia Formativa Ulisse - Masseria Iazzo Scagno Srl Impresa Sociale 

Qum Soc. Coop. Impresa Sociale - Meltemi Vacanze & Resort Soc. Coop. Impresa sociale – EZ Lab Srl – XFarm Srl

Il progetto aderisce alla Settimana della Biodiversità Pugliese 
promossa dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Puglia insieme al DISAAT dell’Università degli Studi di Bari


