Indicazioni dei destinatari del prodotto
Il nostro lavoro è completamente a disposizione di chiunque, singolo o gruppo piùo meno organizzato, quali
insegnanti, famiglie, associazioni, desideri consumare cibo genuino e di sicura provenienza, ripristinare il
contatto con la natura e curare il proprio benessere.
Chi avesse a disposizione del terreno proprio, o in “comodato” dal palazzo, dal quartiere o dal comune, può
provare a realizzare un orto sinergico, coltivando con l’aiuto della natura, ottenendo splendidi risultati senza
veleni, né concimi chimici. Ma è sufficiente un balcone o un davanzale, una scatola o una bottiglia, il rotolo
in cartone della carta igienica o un vasetto dello yogurt: qualsiasi contenitore ci permette di osservare la
germinazione di un seme e un po’ di cura successiva ci consentirà di gustare direttamente, o eventualmente
dopo averli cotti, verdure e frutti eccezionali.
Istruzioni dettagliate sulle modalità tecniche di fruibilità e riutilizzo del prodotto e dei suoi contenuti
Il prodotto
Il nostro prodotto finale è un blog, collegato al sito della scuola (http://progettoexpo.icscroci.it/), che
abbiamo realizzato per contenere e mostrare la documentazione testuale e per immagini delle attività e delle
esperienze svolte nei diversi plessi del nostro Istituto Comprensivo.
Abbiamo prodotto anche un breve video finale di presentazione che cerca, succintamente, di illustrare il
percorso svolto da bambini e ragazzi dell’Istituto.
Chiunque abbia a disposizione un collegamento ad internet può liberamente accedere e scaricare tutti i
materiali inseriti nel nostro sito (rilasciati sotto una licenza attribuzione-condividi allo stesso modo 3.0
Unported di Creative Commons) e, se lo desidera, può facilmente ricreare percorsi e attività
I contenuti
Per tutte le nostre esperienze abbiamo sempre utilizzato materiali riciclati di facile reperimento e ogni attività
è stata realizzata da alunni dai 3 ai 14 anni. Anche i contenuti sono facilmente fruibili e sono stati pensati per
alunni delle scuole dell’infanzia, della primaria o della secondaria di primo grado.
Ad esempio tutte le ricette presentate sono state realizzate, alcune direttamente a scuola, altre da alunni con i
propri famigliari, a dimostrazione della facilità della loro realizzazione.
A volte è stato prezioso l’intervento di un esperto. Ad esempio l’orto sinergico è stato realizzato da ragazzi e
genitori sotto la guida di un’esperta; anche lo zafferano è stato coltivato e raccolto grazie all’intervento di
una giovane esperta e, ancora, la canzone in sottofondo al video (“Nutrire il Pianeta”) è stata realizzata
direttamente a scuola dai ragazzi, che hanno creato le parole, mentre l’insegnante di musica ha creato il ritmo
giusto da adattare al testo prodotto.
Tutto quello che potete vedere nel blog è un’attività educativa in continua evoluzione, facilmente
riproducibile e fruibile dai nostri ragazzi, dalle loro famiglie e da chiunque lo desideri.
Il nostro istituto ha una particolare vocazione per la cura dell’ambiente e dell’alimentazione. Basta solo un
poco di buona volontà: a scuola per imparare a costruire un mondo equo e sostenibile.

