
Educazione per grandi 
e piccoli
In materia di orti didattici molto si sta
facendo in tutta Italia. Sono sempre di
più le iniziative a riguardo che
coinvolgono anche i bambini di molti
asili nido (come accade ad esempio al
nido Peter Pan di San Leo di Arezzo),
perché non è mai troppo presto per
insegnare a manipolare la terra e
sperimentare semine & trapianti.
Dall’altra parte ci sono Regioni ed Enti
che organizzano, formano e
promuovono questo tipo di attività.
Come la Regione Umbria, in cui da
poco sono partiti i corsi di formazione
finanziati dal Programma di Sviluppo
Rurale dell’Umbria 2014/2020 legati a
temi quali fattoria didattica, apicoltura
e orti sostenibili.

tecnico del tetto verde. Risparmio
energetico, ma anche miglioramento 
del microclima e del sistema di drenaggio
delle acque sono solo alcune delle
potenzialità di questa tipologia di
coperture”.
Dopo una mattinata trascorsa in classe
tra lezioni di matematica e italiano, nel
pomeriggio gli studenti si dedicano con
profitto all’agronomia tra i sedum del
giardino, seguiti passo passo dal
professor Roberto Casalini, che da tre
anni si occupa di agricoltura nell’Istituto.
E che la cosa piaccia ai ragazzi si vede
anche dalla passione con cui curano blog
e pagina Facebook dedicati al progetto,
dove vengono puntualmente documentate
le piccole scoperte quotidiane.

www.youtube.com/channel/UCG6PpjxzVA
XK6KL7kUhuuzA
keplerogarden.wordpress.com
www.facebook.com/Keplerogarden

Agrinidi, agriasili e asili 
nel bosco
Cosa sono gli agrinidi? Cos’è
un asilo nel bosco? Come
coniugare la professione di
educatore, psicologo,
contadino con l’educazione dei
più piccoli in aziende agricole?
Il libro offre risposte a partire
dalle esperienze degli autori,
impegnati nell’organizzazione
e diffusione di progetti di natura educante. 
Una guida pratica per genitori, educatori e
agricoltori.

Julia e la sequoia
Mimmo Tringale
Una favola
ecologica ispirata
alla vicenda di Julia
Butterfly Hill, che
visse per 738 giorni
su una sequoia per
salvarla. 
Un racconto
avvincente e
bellissime illustrazioni narrano il
coraggio di una bambina, Julia, che
con il suo esempio sollecita gli amici
ad agire per salvaguardare la linfa
vitale del pianeta e la speranza di
un futuro per tutti noi. Un
messaggio rivolto a tutti i bambini e
a tutte le bambine, che saranno i
futuri custodi del Pianeta.

Letture “baby”
Vi presentiamo tre titoli della collana
”Terra Nuova dei piccoli”, a loro de-
dicati per stimolarli alla conoscenza
ed educarli al rispetto della natura.

Mio nonno è un koala
Francesca Pirrone
Dove c’era una foresta di
eucalipti abitata da koala ora 
ci sono palazzi, fabbriche e
asfalto. Ma non tutto è
perduto: un nonno e suo
nipote hanno deciso di
piantare nuovi alberi per
richiamare gli animali scacciati dal cemento. 
Una fiaba che riscalda il cuore e apre la mente.
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