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Concetto: Micro-orto e orto verticale

1- BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

Il "micro-orto" è la coltivazione di una vasta gamma di ortaggi, radici, tuberi ed

erbe aromatiche in piccoli spazi, come balconi, cortili e tetti.

I micro-orti sono progettati per essere altamente produttivi; dotati di efficienza

energetica  e  spaziale,  risultano  sostenibili,  convenienti,  e  favoriscono  la

crescita di un terreno sano.

L’orto in permacultura con tecniche di micro-orto significa prestare attenzione

alla  selezione  di  piante  “consociate”  da  mettere  insieme  per  coltivare

proficuamente  il  proprio  cibo  in  modo  da  garantire  la  migliore  qualità  dei

prodotti, anche se si ha a disposizione solo una piccola area da coltivare.

2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Il concetto di micro-orto è legato al “micro-giardino di policultura” dell'attività di

“Dai semi alla semina in Permacultura”, nonché alla Fase D:  Micro-orto in

scatola,  nell’ambito  del  “Gioco  dell’orto  ideale”,  che  prevede  appunto  la

coltivazione in una scatola costruita  o  riciclata.  In  questo caso verrà data

maggiore enfasi all'applicazione dei principi dell’orto in permacultura.

Tale concetto è legato anche all'attività del  Giardino verticale. In quest’altro

caso verrà posta maggiore attenzione, invece, al processo di creazione di un

micro-orto verticale.

I video dovrebbero avere lo scopo di mostrare agli studenti le ragioni delle loro

scelte mentre coltivano il micro-orto.
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3 - Proposta metodologica

Nella produzione dei video, è essenziale che gli studenti motivino le ragioni

delle loro scelte come coltivatori.  Ad esempio, possono motivare la propria

scelta di un orto verticale, oppure quella di piantare determinati semi, o ancora

evidenziare il rapporto tra la selezione dei semi e la stagione in corso.

Ogni  video  può  contenere  una  o  più  spiegazioni.  Sarà  utile  collegare  le

motivazioni alle nozioni scientifiche di cui gli studenti sono a conoscenza e ai

principi di permacultura.

Nei  video  gli  studenti  impersonano  i  coltivatori,  quindi  potrebbe  essere

interessante mostrare gli strumenti che usano, i semi di cui dispongono, i livelli

per la progettazione del giardino e così via. L'insegnante può svolgere il ruolo

di un intervistatore fuori campo, ponendo domande al team di coltivatori, come

ad esempio:

● Perché hai scelto un orto verticale?

● Con quali strumenti l'hai costruito?

● Come ti prendi cura del micro-orto?

e così via...

Ciascuna  squadra  può  decidere  come  rispondere  alle  domande  e  quali

strumenti e materiali mostrare nel video. Si consiglia di fornire agli studenti un

poster su cui appuntare la line-up del loro video di presentazione. Inoltre, sarà

il  team  ad  eleggere  un  videomaker.  Non  dimentichiamo  che  questi  video

saranno molto utili per altri giovani coltivatori!
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4 - Coinvolgimento nelle attività

È importante ricordare che il concetto di micro-orto è legato a due attività che

contemplano, già di  per sé, un alto grado di  coinvolgimento da parte degli

studenti.  I  video,  in  un  simile  contesto,  possono diventare  un momento  di

riflessione o di debriefing.

Gli  studenti,  dunque,  sono  coinvolti  proprio  in  questo:  fornire  ragioni

scientifiche o etiche per le loro scelte da coltivatori; scelte che devono riferirsi

alle  fasi  progettuali  dell’orto  (micro  o  verticale  in  permacultura),  come  la

selezione degli attrezzi, le sementi, la modalità di semina, il calendario e così

via.

5 - Collegamenti tra questo concetto, le STEAM e la permacultura

Il  concetto  è  legato,  da  un  lato,  ai  principi  di  base  della  Permacultura

(protezione e miglioramento della biodiversità,  riutilizzo e riciclo,  ecosistemi

equilibrati), dall'altro, alla scienza, ossia:

● matematica: sviluppare i calcoli per la divisione degli spazi;

● design: pianificare un uso efficiente di un piccolo spazio;

● biologia: biologia vegetale, impollinazione, consociazione.
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