
Tradizione, tecnologia e innovazione nei laboratori 
EduGreen per gli studenti del Primo Ciclo
I finanziamenti EduGreen sono finalmente stati erogati agli Istituti Scolastici che ne hanno fatto 
richiesta: è giunto, dunque, il momento di progettare, organizzare e creare laboratori di 
sostenibilità nella forma di giardini e orti didattici, dentro e/o fuori dall’edificio scolastico, 
a contatto con la natura per tutti gli studenti, sia del Primo Ciclo.

Un orto, una serra o un giardino didattico rappresentano un importante veicolo per 
l’apprendimento immersivo di varie discipline, quali le scienze o le arti, e come mezzo 
educativo diretto agli stili di vita salutari e alla sostenibilità ambientale. Il lavoro necessario 
per la gestione di tale spazio contribuirà, inoltre, a far crescere il senso comunitario e di 
cooperazione verso un fine comune in tutti gli studenti.

In risposta alle necessità di ogni scuola abbiamo individuato e creato una gamma di soluzioni 
legate ad ogni aspetto riguardante la coltura e la cura di semi, piante e spazi verdi e le 
abbiamo integrate con le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. 
Il nostro impegno nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità, infatti, si esprime oggi anche nel 
mostrare alle generazioni future come l’innovazione e l’informatica possano supportare 
le attività di protezione e coltivazione delle piante, garantendo loro le migliori attenzioni 
e facilitando, al contempo, il lavoro dell’uomo. 

Dietro all’innovazione e alle tecnologie adoperate in vista del futuro si pone il profondo desiderio umano 
di orientarsi alla VITA, affinché sia ogni giorno migliore per tutti. 
In linea con questo principio, a completare l’offerta per i laboratori di sostenibilità del Primo Ciclo è 
pronta una selezione di sementi, erbe aromatiche, ortaggi e altre piccole piante di cui studenti ed 
insegnanti potranno occuparsi con l’ausilio dei diversi gradi di tecnologia già illustrati. A disposizione 
della vita in questi laboratori sono stati selezionati anche il fertilizzante, vari tipi di terriccio e le più 
efficaci soluzioni nutritive per la coltura idroponica in cui farla crescere. 

Grazie alla completezza del ventaglio di opzioni offerte, gli Istituti Scolastici potranno trovare tutto il 
materiale necessario per avviare i propri laboratori e proseguire lungo la strada della Scuola Digitale 
partendo da un solo luogo:
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Anzitutto sarà necessario creare degli AMBIENTI adatti in cui studenti ed insegnanti potranno dare vita 
al proprio laboratorio. 

Una selezione di letti e cassoni per aiuole da esterno, oltre ad identificare chiaramente e restringere 
l’area dedicata all’orto-laboratorio, renderà il lavoro di gestione dello stesso molto più agevole 
permettendo a studenti ed insegnanti di non sforzare schiena e gambe. Annaffiature, concimazione 
e controlli delle infestanti saranno facilitati, mentre la struttura stessa del cassone o del letto per 
aiuole contribuirà a mantenere il terreno più caldo, meno compatto e più ossigenato, assicurando 
un migliore drenaggio a protezione delle colture.
Uno o più cassoni, inoltre, consentiranno agli studenti di curarsi di piante delle più disparate 
tipologie, in quanto permetteranno loro di scegliere il tipo di terriccio adatto alla specifica coltura, 
cosa che non sarebbero altrimenti in grado di fare, se legati alla conformazione chimica della terra 
originaria di un appezzamento. 

Non solo cassoni, ma all’orto didattico potranno essere necessarie anche le serre che proponiamo, 
anzitutto, in una versione tradizionale: robusta, sicura e ottimale per proteggere le colture, ma 
anche gli studenti nei giorni di pioggia.

Qualora la scuola scegliesse di lavorare al chiuso, l’ambiente perfetto all’interno delle aule in cui 
coltivare una varietà ampissima di piante e ortaggi sarà la serra idroponica.
Non necessitando di terra, oltre a far risparmiare loro molto tempo che altrimenti andrebbe dedicato 
alla cura del sostrato (si pensi, ad esempio, alle operazioni di diserbo e irrigazione), gli studenti non 
correranno il rischio di sporcarsi mentre si occuperanno delle proprie colture. L’assenza di terriccio, 
inoltre, consentirà a ragazzi ed insegnanti di scrutare le piante durante tutti i passaggi di crescita 
e sviluppo, dalla germinazione al frutto.
All’interno della serra le piante crescono tutto l’anno, indipendentemente dalla stagione, e lo fanno 
più velocemente rispetto alle loro controparti seminate nel terreno. Non avendo bisogno di sviluppare 
apparati radicali molto estesi - poiché la serra fornisce loro sostanze nutritive, acqua e luce in abbondanza 
- le colture concentrano le proprie energie per svilupparsi in modo rigoglioso e dare fiori e frutti in 
quantità con una qualità indiscussa, poiché tutto il processo di coltivazione avviene senza l’uso di 
pesticidi e senza il rischio di incappare in parassiti, malattie e funghi del suolo.  

Indipendentemente da dove sarà collocato il giardino o l’orto scolastico, gli studenti avranno bisogno 
di tutti gli STRUMENTI per dedicarsi al meglio alle loro colture. Per questo abbiamo selezionato gli 
utensili più adatti a loro per dimensioni, materiali, e maneggevolezza. 
Il kit didattica base fornisce ad un’intera classe tutti i materiali necessari per avviare e gestire il proprio 
orto: dai guanti alla carriola, dagli attrezzi per lavorare la terra agli strumenti di misurazione per tenere 
sotto controllo il benessere delle colture, fino ad una guida didattica che contiene molte idee per 
sviluppare nuove attività.
Un’attenzione speciale è stata rivolta all’individuazione delle compostiere che incarnano, più di 
tutto, l’idea del riciclo. Esse consentono, infatti, di chiudere e al contempo riavviare il ciclo della vita. 
Trasformando i rifiuti organici nel fertilizzante che consentirà a nuove piante di dare frutto senza la 
necessità di ricorrere ad agenti chimici estranei, la compostiera simbolizza al massimo grado il circolo 
virtuoso innescato dalle azioni di riciclo e di rinnovo dei materiali.

Una volta che il giardino, l’orto o le serre saranno pronti, dovranno essere gestiti dagli studenti in 
modo ottimale perché possano dare frutto. Accanto all’uso degli strumenti tradizionali, si inserisce 
l’innovazione tecnologica che rappresenta un nuovo modo per dialogare con la natura, imparare 
da lei e rispondere immediatamente e facilmente alle sue necessità: l’Internet of Things (IoT).

Tramite una serie di SENSORI, un’interfaccia che ne raccoglie, analizza e mostra i dati su un qualsiasi 
dispositivo, una connessione senza fili su rete LoRaWan e la possibilità di automatizzare alcuni processi 
anche a distanza, l’IoT viene in aiuto degli studenti monitorando lo stato di salute delle colture e 
dell’ambiente in cui sono immerse. Grazie alle informazioni così raccolte viene data voce alla 
Natura di modo che gli studenti abbiano facoltà di risponderle, prendendo delle decisioni sulla base 
dei dati raccolti ed agendo in modo positivo sulle colture. 
Dall’aula sarà possibile controllare in ogni momento il grado di umidità del terreno, sapere se la pioggia 
durante il fine settimana è stata sufficiente o se le piante necessitano di ulteriore annaffiatura. I ragazzi 
e gli insegnanti, dunque, potranno avviare il sistema di irrigazione, manualmente o anche da remoto. 
Ma non solo: potranno stabilire se sia il caso di aumentare o diminuire la luce nelle serre, capire se i 
nutrienti somministrati alle piante siano sufficienti, stabilire una temperatura perfetta per la germinazione 
di una specifica specie e molto altro. 
Nel caso, infine, in cui si verificasse una situazione d’emergenza per le colture, il sistema lancerà 
automaticamente un’allerta così da permettere ad alunni ed insegnanti di intervenire in tempo e nel 
modo migliore per avere sempre un giardino rigoglioso e verde.

Un laboratorio creato in intesa con l’ambiente, deve pure funzionare in armonia con esso. Anche in 
questo ambito la tecnologia incontra le necessità delle scuole di mantenere bassi i livelli dei consumi 
utilizzando dei sistemi fotovoltaici per generare l’energia necessaria alla completa gestione sia 
di orti e giardini (ad esempio, per dare energia al sistema di irrigazione) che delle serre.

L’uso dell’innovazione tecnologica per occuparsi della Natura, oltre ad essere efficace a livello 
di produzione ed efficiente da un punto di vista energetico, rappresenta per i ragazzi  anche una 
modalità nuova, meno consueta, forse, - e per questo molto interessante - di avvicinarsi all’ambito 
dell’informatica. Sperimentare altri aspetti di questa scienza rappresenta, infatti, un’ulteriore occasione 
per gli studenti di ampliare il loro ventaglio di prospettive per il futuro.
 


