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L’orto 
“E come l’amo il mio cantuccio d’orto, col suo radicchio che concien ch’io tagli via via; che 

appena morto, ecco è risorto: o primavera! Con quel verde d’agli, coi papaveri rossi, la cui testa 

suona coi chicchi, simili a sonagli; con le cipolle di cui jo la resta per San Giovanni; con lo spigo 

buono, che sa di bianco e rende odor di festa; coi riccioluti cavoli, che sono neri, ma buoni; e 

quelle mie viole gialle, ch’hanno un odore…come il suono dei vespri, dopo mezzogiorno, al sole 

nuovo d’aprile; ed alto, co’ suoi capi rotondi, d’oro, il grande girasole ch’è sempre pieno del 

ronzio d’api! .”   

Giovanni Pascoli    
 

 

CHE COS’E’ L’ORTOTERAPIA 

 

Il permanere nella natura e prendersene cura, osservarla, percepirla e sentirsi parte di essa è 

benefico per l’uomo da sempre, in quanto lo riporta a una condizione ancestrale che gli 

appartiene intimamente e gli ricorda che egli stesso è natura. 

Da questo “istinto” nasce l’ortoterapia, un’attività che mira, attraverso l’utilizzo di pratiche 

orticolturali e agronomiche, a ripristinare questo legame con l’elemento di cui tutti facciamo 

parte che è la natura appunto. 

L’ortoterapia è una terapia occupazionale che consiste nell’impiego di una persona in attività di 

orticoltura (settore dell’agricoltura che riguarda la coltivazione di ortaggi, piante officinali, da 

frutto, aromatiche) e giardinaggio (complesso delle azioni relative alla creazione e alla 

manutenzione di un giardino, tecnica e arte della coltivazione di piante a scopo ornamentale) 

con l’assistenza di un operatore specializzato, al fine di ottenere risultati terapeutici, ossia mirati 

al benessere e al mantenimento o all’accrescimento delle capacità della persona. 



 

PROGETTO DI ORTOTERAPIA 

 

Premettendo che lo spazio attualmente destinato all’attività orticolturale è già idoneo per poter 

affiancare o integrare delle attività di ortoterapia ( che ha finalità che vanno ben oltre il 

benessere che genera lo stare all’aria aperta e la semplice cura e manutenzione del verde), la 

proposta prevede la creazione di un percorso in cui al posto delle attuali tre prode (aiuole) 

convenzionali di forma rettangolare, si possa creare un piccolo orto di forma a spirale, comoda e 

funzionale per l’accesso alle aree di lavorazione da parte di più bambini contemporaneamente 

ed esteticamente simbolo della ciclicità della natura. 

Negli anni si potrebbe ottenere addirittura un orto sinergico, dove le piante scelte e messe a 

dimora genereranno spontaneamente, come sarebbe in natura, un ciclo continuo con minima 

manutenzione, possibile raccolta dei semi prodotti di anno in anno e conservazione delle 

biodiversità. Diventerebbe uno spazio didattico in cui anche altre materie, soprattutto quelle 

scientifiche, possono trovare dimostrazione pratica nella realtà. 

 

Finalità generali dell’attività di ortoterapia sono: 

- Scoprire la bellezza che la natura offre 

- Stimolare i sensi 

- Stimolare il lato operativo e progettuale, nonché creativo  

- Imparare i ritmi della natura, i tempi di attesa, la ciclicità 

- Beneficiare della soddisfazione, personale e gruppale, di aver contribuito alla nascita e 

crescita di alimenti vegetali, imparando il rispetto per il cibo 

- Imparare il rispetto per l’ambiente, rafforzando valori quali l’ecologia e la sostenibilità 

- Recuperare spazi di attività all’aperto, bisogno molto sentito nei bambini di oggi 

- Attivare la socializzazione e la conoscenza dell’altro 

- Avere cura e attenzione per le cose proprie e comuni 

- Rispettare consegne e tempi di esecuzione 

- Imparare a lavorare in gruppo, ma anche in autonomia 

- Acquisire nozioni e competenze in termini agronomici inerenti a orto, giardino e aromatiche 

- Imparare a distinguere e trattare ortaggi, fiori edibili e piante aromatiche 

- Saper riconoscere erbe e fiori spontanei e autoctoni e le loro proprietà e possibili 

applicazioni 

 

UTENZA 

 

Bambini dai sette agli undici anni, che dovranno arrivare già con abiti idonei al lavoro e con 

calzature adatte a terreno umido. Ogni gruppo sarà formato dalla classe. Il percorso partirebbe in 

seconda per arrivare a concludersi in quinta, coinvolgendo quindi classi seconde, terze, quarte e 

quinte.  

 

L’ OPERATRICE 

 

DIPLOMA DI ORTOTERAPIA 

Lo scorso marzo ho conseguito il diploma come operatrice in terapia orticolturale presso la scuola 

di Agraria del Parco di Monza, avendo concluso il corso professionale. Ho quindi approfondito e 

acquisito ulteriori conoscenze in agronomia generale, giardinaggio, vivaismo e orticoltura appunto, 

applicandone la tecnica praticamente; progettato spazi terapeutici e percorsi operativi; applicato 

tecniche di ascolto attivo, sviluppo della motivazione e di gestione delle dinamiche di gruppo; oltre 

ovviamente tecniche di monitoraggio ed intervento di miglioramento nell’accoglienza dell’utente. 



Ho condotto aule di educazione ambientale con classi di bambini di scuola primaria e secondaria e 

seguo uno spazio verde con orto annesso presso una struttura con all’interno un CDA,CDI,CDD 

(quindi con utenti disabili e anziani, con fragilità legate a disabilità fisica e/o mentale) nel Comune 

di Monza. 

 

CERTIFICAZIONE REGIONALE COME OPERATRICE IN DANZA CREATIVA Lambrate MI 

2017- Il 28/01/2017, dopo aver sostenuto prova scritta e conduzione pratica, ho conseguito 

l’attestato di competenza come operatrice in danza creativa “metono Maria Fux”, facente parte delle 

discipline Bio naturali, certificata da “Regione Lombardia” ai sensi della Legge regionale n.2 del 1 

febbraio 2005- ente erogatore Fondazione Enaip Lombardia. 

 

DIPLOMA DI DANZA TERAPIA “METODO FUX” Lambrate MI 2007- 2011   

Dopo il triennio formativo, il raggiungimento di 40 ore di tirocinio pratico e l’esame finale ho 

conseguito il 28/09/2012 il diploma di danzaterapista “Metodo Maria Fux” presso l’associazione 

per lo studio e la promozione delle risorse umane A.S.P.R.U. RISVEGLI ONLUS- Relazione 

Impresa Sociale Srl di Milano  

 

TEMPI 

 

Il progetto si svilupperà nell’arco dell’anno scolastico, da metà settembre a inizio giugno e gli 

incontri, strutturati in un’ora e mezza per ciascuna classe, avranno cadenza quindicennale. 

Si precisa che le attività verranno sospese nel mese di dicembre dalla seconda settimana del mese e 

in corrispondenza delle festività programmate. 

L’operatore di ortoterapia arriverà mezz’ora prima dell’inizio e si fermerà mezz’ora dopo la fine 

dell’attività per allestire e/o riordinare attrezzi e materiali. 

 

SPAZI 

 

L’attività si svolgerà presso la scuola primaria Don Milani di Monza, in una porzione del giardino 

della scuola stessa in cui sono già presenti quattro piccoli cassoni con delle aromatiche e tre prode 

classiche di forma rettangolare con camminamenti fra l’una e l’altra. 

Vi è in loco un capanno per gli attrezzi e un fontana per l’acqua (manca una canna funzionante in 

quanto quella presente è inutilizzabile). 

 

ATTREZZI e MATERIALI 

 

- Palette  

- Piccole vanghe  

- Guanti da giardinaggio 

- Piantine 

- Semi 

- Paglia per la pacciamatura 

- Terriccio 

- Creta 

- Assi di legno per compostiera 

- Forbici 

 

LABORATORI DI ORTOTERAPIA  

 

Nell’impossibilità di uscire all’esterno per condizioni atmosferiche sfavorevoli o nei mesi invernali, 

vengono proposti dei laboratori realizzabili direttamente nelle rispettive aule. 



 

- TUTTI I COLORI DELLA NATURA: creazione e utilizzo, con effetto molto simile 

all’acquarello, di colori realizzati con verdure ed elementi vegetali. 

- FACCE DA FOLLETTO: realizzazione di piccole sculture di creta, raffiguranti i volti di 

folletti che rappresentino se stessi da collocare sotto gli arbusti, fra le aromatiche, sotto gli 

alberi o in qualche angolo nascosto del loro spazio verde. 

- LA TERRA E’ VITA: riconoscimento e conoscenza del terreno e dei materiali di cui può 

essere composto e messa a dimora di un seme in un vasetto che verrà portato a casa. 

- PERCORSO SENSORIALE: realizzazione di un sentiero con elementi naturali da 

percorrere a piedi nudi 

- CHE PROFUMOOOO!: Laboratorio di stimolazione olfattiva con vari elementi vegetali 

autoprodotti. 

- POZIONI MAGICHE: realizzazione di fertilizzante naturale (bagno di infuso di camomilla 

ai semi), ormone radicante con salice; antiparassitari naturale (macerato di ortiche) 

- TALEE: da una porzione di pianta (che i bambini potranno scegliere anche fra gli arbusti 

dello stesso giardino scolastico) come generarne un’altra. 

- UN SEME IN UN GUSCIO D’UOVO: contenitori alternativi ai vasi di plastica, facendo 

sperimentare che, con la creatività, si possono trovare soluzioni ecologiche e biodegradabili 

direttamente nel terreno una volta che il seme abbia germinato. La stessa attività è possibile 

anche con i tubi del rotolo di carta igienica. 

- L’UNIONE FA LA FORZA: tipi e utilità delle consociazioni ( piantare piante “amiche” fra 

loro dove una lascia elementi nutritivi nel terreno al germogliare delle successive) 

- TUTTO SI TRASFORMA: il valore di lasciare il materiale vegetale secco o risultante dalle 

opere di manutenzione sul terreno per generale ottimo compost, realizzando una 

compostiera di legno e definendo un punto del giardino in cui collocarla. 

- SONO UNA FOGLIA AL VENTO: incontro di danzaterapia  con possibili diversi temi 

quali “il seme che diventa albero, il mio albero, che cresce fino a diventare una foglia al 

vento”; la terra su cui si muovono le mie radici (percezione spaziale), il corpo sente la terra 

che mi sostiene e diventa radice che cerca la sua strada. 

 

Per il mantenimento del risultato dell’ attività si dovrà individuare, e delegare almeno l’operazione 

di annaffiatura, del personale della scuola nominato dalla Preside o da chi per essa. 

A inizio percorso verrà chiesta un breve incontro conoscitivo e illustrativo dell’attività per Preside, 

docenti, personale incaricato all’annaffiatura dell’orto in assenza dell’operatrice ed eventuali figure 

in affiancamento di bambini con fragilità. A metà e a fine percorso saranno richiesti un paio di 

incontri con le stesse figure, per valutare l’andamento dell’attività e confrontarsi sugli obiettivi e le 

considerazioni che emergeranno. 

Al termine del percorso è previsto un incontro aperto ai genitori e a tutti coloro abbiano piacere di 

vedere il risultato del percorso fatto. 

 

Contatti 
 

Silvia Piva 

mail   silviacreadanza@gmail.com 

3395928396 

 

Monza, 02/05/2019 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

mailto:silviacreadanza@gmail.com

