
PARCO LAGO DI CITTà 

PROPOSTE DIDATTICHE PER LE SCUOLE

I progetti che vogliamo sottoporre all’attenzione degli  insegnanti del nostro territorio, si inseriscono in un
progetto più ampio, ossia quello di valorizzare e recuperare un’area di proprietà del comune di Ivrea di
interesse naturalistico e  ambientale.  L’area in oggetto  è quanto rimane dell’originario  Lago di  Città,  per
questo il parco ne prende il nome di Parco del Lago di Città. Le associazioni che si occupano di questo
progetto  sono  l’associazione  Legambiente  Dora  Baltea,  l’associazione  Ecoredia  e  l’associazione  Senza
Confini e ognuna apporta in maniera differente il proprio contributo al progetto.  In merito è stato sottoscritto
con il Comune di Ivrea, proprietaria dell’appezzamento, un Patto per la valorizzazione dell’area.

Il progetto prevede la tutela di un’area naturalistica molto importante per il territorio eporediese in quanto
conserva  ancora  alcuni  tratti  di  una  zona  paludosa  che  ospita  al  suo  interno  una  fauna  tipica  di
quell’ambiente  e  si  pone  come  obiettivo  di  far  apprezzare  alla  cittadinanza  la  bellezza  di  un  luogo
dimenticato della città.

Le tre associazioni si sono poste un ulteriore obiettivo, ancor più ambizioso: la pianificazione e la creazione
di un orto urbano. 

L’orto permette di lavorare su diverse tematiche contemporaneamente. Innanzitutto è un’ottima occasione
per  cimentarsi  con  l’autoproduzione   e  per  imparare  a  nutrirsi  con  verdure  di  stagione  biologiche  e  a
chilometro zero. In questo senso sono molte le attività che possono essere proposte alle scuole e ai bambini
in generale: mostrar loro come nascono e crescono gli ortaggi, da dove provengono, insegnar loro il rispetto
dei tempi della natura, cosa fondamentale per le nuove generazioni  in quest’epoca frenetica e a tempo di
click.  L’orto è anche un ottimo modo di  socializzare e imparare a collaborare:  sono infatti  coinvolte nel
progetto anche associazioni che si occupano di assistenza sociale per favorire l’integrazione di persone in
difficoltà nel progetto. A proposito di integrazione anche l’associazione Senza Confini si occupa di inserire
alcuni  dei  migranti  all’interno  del  progetto  per  farli  diventare  parte  di  una  grande  comunità.
Obiettivi specifici del progetto sono di promuovere la conoscenza dei cicli naturali e dei metodi di produzione
degli  ortaggi tipici del territorio, di sviluppare la conoscenza delle tecniche di agricoltura biologica grazie
anche all’intervento di esperti, di educare ad un’alimentazione sana, locale e stagionale, di favorire l’incontro
e lo  scambio intergenerazionale e interculturale,  di  stimolare azioni  di  cittadinanza attiva  e di  rendere i
cittadini eporediesi più consapevoli delle bellezze del loro territorio.
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L’ORTO   in  tutti  i   SENSI

attività di scoperta e di esplorazione con i cinque sensi nell’orto e nella natura

destinatari 

bambini tra i 6 e gli 11 anni, in gruppi di 15-20 

durata  dalle 2 alle 3 ore

obiettivi
stimolare i bambini a osservare e “sentire” la natura nelle sue varie manifestazioni, aiutandoli a concentrarsi 
sulle diverse percezioni, attraverso i cinque sensi: osservare forme e colori, sentire profumi e gusti, toccare e
riconoscere con il tatto, distinguere  i suoni naturali e artificiali può essere un inizio di una conoscenza più 
profonda dell’ambiente, ma anche un esercizio di attenzione e concentrazione che passa attraverso il gioco 
e il contatto con la natura.

Le STAGIONI dell’ORTO

attività di cura dell’orto secondo il ritmo delle stagioni

destinatari

bambini dai 5 ai 13 anni, in gruppi di 15-20

durata dalle 2 alle 3 ore

obiettivi

 Riflettere sulla stagionalità degli alimenti vegetali (frutta e verdura) e dei lavori dell’orto

 Comprendere il senso dei lavori dell’orto in un ottica di agricoltura biologica rispettosa della terra e 

dell’ambiente

 Accostarsi alle principali tecniche di lavorazione dell’orto (semina, trapianto, irrigazione, controllo 

delle infestanti, pacciamatura, compostaggio) attraverso attività pratiche sul campo, in piccoli gruppi

I diversi momenti del laboratorio mirano a stimolare nei bambini, con diversi gradi di approfondimento a 
seconda della loro età, la comprensione del legame tra ciò che mangiamo e il modo in cui trattiamo la terra e
la natura. Sono inoltre un bell’esercizio di manualità, delicatezza e attenzione da imparare “facendo”.

la BIODIVERSITA’ è un TESORO PREZIOSO

caccia al tesoro per comprendere e sperimentare la biodiversità

destinatari

bambini dagli 8 ai 13 anni, in gruppi di 15-20

durata dalle 2 alle 3 ore

obiettivi

 Comprendere il concetto di biodiversità, applicato all’ambiente palude e orto

 Sperimentare alcune caratteristiche della biodiversità attraverso piccole attività di ricerca e 

osservazione nell’ambiente

 Consolidare i concetti appresi attraverso il confronto in gruppo e il gioco 

Una “lezione” sulla biodiversità, in campo, che stimola tutti i canali di ingresso delle informazioni, l’ascoltare, 
il vedere e il fare. Attraverso il gioco della caccia al tesoro i bambini sono motivati a ricordare e applicare i 
concetti appresi, arrivando così più facilmente ad interiorizzarli.


