
L’ORTO DEI CINQUE 

SENSI

Un orto-giardino sensoriale per la Scuola Materna 

di Rebbio



�La Scuola Materna di Rebbio è un’istituzione educativa di 

ispirazione cristiana in cui la centralità della persona

costituisce regola primaria e riferimento ineludibile per la 

prassi educativa. La scuola ha come finalità quella di 

educare i bambini dai 3 ai 6 anni ed è composta di tre 

sezioni eterogenee.

�La Cooperativa Sociale Il Seme, fondata nel 1987 e con 

sede a Como Rebbio, promuove e realizza inserimenti 

I promotori

sede a Como Rebbio, promuove e realizza inserimenti 

lavorativi di persone in stato di svantaggio. Il Seme realizza 

anche progetti didattici nell’ambito del verde e 

dell’agricoltura sociale, in partnership con numerosi 

istituti scolastici del territorio. 



Il progetto prevede la realizzazione di un orto didattico 

all’interno della scuola materna di Rebbio con l’obiettivo di:

�Stimolare e sviluppare le percezioni sensoriali dei 

bambini, mentre giocano e si prendono cura delle piante.

�Stimolare i bambini a conoscere, amare e rispettare 

L’idea

�Stimolare i bambini a conoscere, amare e rispettare 

l’ambiente naturale attraverso la curiosità, lo stimolo, 

l’esplorazione e il gusto della scoperta .



L’area attualmente

L’area di interesse

Vista area

L’area attualmente



La riqualificazione dell’area



Percorso tattile Percorso uditivo Percorso olfattivo

Percorso visivo Percorso del gusto

I percorsi didattici



�Incontri con le insegnanti propedeutici alla 

preparazione dell'orto

�Semina in classe di piccole piantine da trapiantare

�Creazione spaventapasseri per l'orto

�Creazione oggetti sonori da attaccare ai bambù

Attività didattiche

�Creazione oggetti sonori da attaccare ai bambù

�Raccolta di foglie secche, pigne, sassolini per il 

percorso tattile



�Genitori e Famiglie

�Parrocchia e oratorio

�Rete delle scuole di Rebbio

�L’orto sarà inoltre a disposizione dell’intero 

Il coinvolgimento della 

comunità

�L’orto sarà inoltre a disposizione dell’intero 

quartiere grazie ad iniziative ed eventi come 

la festa di quartiere. 



C’è una sintonia di valori:

� Perché condividiamo l’attenzione verso la 
comunità e crediamo nella qualità delle 
relazioni

�Perché promuoviamo una cultura basata sul 
rispetto della natura e sulla sostenibilità 

Perché sostenere il 

progetto?

rispetto della natura e sulla sostenibilità 
ambientale  



�Predisposizione dell’area: € 3.660,00 

�Allestimento orto circolare: € 3.020,00 

�Realizzazione e posa percorso tattile: € 829,00 

�Realizzazione orto a cumuli e n. 4 fioriere : € 900,00

�Costruzione di n.2 tepee in canne di bambù, realizzazione di 

nuovo ingresso e acquisto n.2 viti: € 1.291,00

�Costi di progettazione direzione lavori: € 600,00 

�Attività didattica (n. 3 incontri formativi con le insegnanti 

Le risorse

�Attività didattica (n. 3 incontri formativi con le insegnanti 

della durata di 2 ore cad. e  n. 4 laboratori didattici della 

durata di 2 ore, nell’ambito dei quali i bambini 

collaboreranno al completamento dell’orto): € 450,00 

Totale € 10,750 + IVA



�Marco Ponte 

Presidente Associazione Scuola Materna di Rebbio

info@scuolamaternadirebbio.it

�Marco Martinelli

Vice- Presidente Cooperativa Sociale Il Seme

Contatti

Vice- Presidente Cooperativa Sociale Il Seme

marcomartinelli@ilseme.info 


