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Per una Scuola con le mani bene in terra.  
Pollicini Verdi Agriludoterra Aps al IV Circolo 
 
Proviamo ad immaginare una scuola che leghi, come un filo rosso le attività di 
Pedagogia della Natura, e di Agri-didattica in un unico progetto di comunità 
scolastica e di quartiere, dove ogni sezione costituisce il suolo fertile in cui si insegna e 
si apprende ad aver cura della diversità attraverso la coltivazione delle piante locali, 
imparando a conoscere, riconoscere e custodire, gli elementi distintivi e caratteristici nei 
semi e si apre alla comunità cittadine del quartiere. Una Biodiversità legata al territorio 
urbano e al suo legame forte e pieno con la terra che lo circonda e che si lega, al tempo 
curriculare in un percorso di cura e continuità che dura e mette radice forte. 
 

Ed ora immaginiamo una Comunità di Bambini e Bambine responsabili della cura 
dell’orto naturale a scuola, coltivato col metodo della sinergia tra le piante, del 
compostaggio, con la nursery dei lombrichi e la produzione di compost di qualità con 
una compostiera ecologica innovativa, della raccolta custodia e documentazione dei semi 
delle specie autoctone, in un  Banca speciale: la Banca dei Semi antichi salentini, 
organizzati in gruppi di studio e di azione i Seeds Savers Kids, con il loro logo di qualità. 
Bambini e Bambine responsabili della produzione del loro cibo, custodi di semi, che 
armati di pazienza e amore per la natura catalogano, classificano e organizzano in un 
sapere per donarlo la collettività in un percorso condiviso. La trasmissione dei saperi 
conquistati raccontati in piccole raccolte per una Agribiblioteca specializzata, lo 
scambio di semi e le visite guidate all’orto sarebbero le tappe di un viaggio didattico di 
comunità e di vicinato per favorire lo scambio ed il conoscersi riuniti da un unico progetto 
sociale e di crescita. 
 

Il primo passo del progetto comune proposto da Pollicini Verdi Agriludoterra Aps alla 
Direzione Didattica IV Circolo “Sigismondo Castromediano” è quello di trovare Casa: un 
luogo che ospiti Pollicini Verdi Agriludoterra ed i suoi “attrezzi del mestiere” agricoli e 
pedagogici, un luogo fisico da cui parta lo scambio, un baratto fertile in sinergia con le 
persone, le risorse, i desideri,  i sapori ed i saperi del territorio. 
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Il secondo passo è la formazione in Agrididattica e Pedagogia della natura che in 
sinergia con la programmazione didattica curriculare, rievochi e porti in luce i saperi già 
presenti negli insegnanti: la cura della terra ci appartiene, è nel nostro DNA e la nostra 
mente ne ha conservato le tracce. L’aggiornamento sarà volto a ri-creare i saperi di 
piccola agricoltura, orientati alla permacultura e alla coltivazione naturale sinergica 
dell’orto. 
 

I passi successivi verranno insieme, un work in progress orientato e guidato dalla voglia 
di conoscere, scoprire, mettere in comune e dare l’esempio che caratterizza ogni processo 
virtuoso. Le attività didattiche scolastiche si intrecceranno a quelle agrididattiche e di 
agricoltura scolastica, alla luce di una supervisione pedagogica ed in continuo dialogo con 
le famiglie ed il quartiere, condivise tra Pollicini Verdi Agriludoterra APS, la Direzione 
didattica, il Comune e il Territorio con uno sguardo aperto rivolto al quartiere e ai saperi 
salentini 
 
Azioni 1° anno 

ottobre  
 Programmazione attività: banca dei semi, orti sinergici nei plessi Via 

Cantobelli, Via Romagna, Via Valzani, orto rialzato sede distaccata Frigole 
 Allestimento stanze della natura 

 

 ottobre – novembre 
 Presentazione del progetto alla comunità scolastica   
 Percorso di aggiornamento insegnanti in agrididattica e l’agricoltura scolastica, 

avvicinamento alla permacultura. 
 realizzazione dell’Orto sinergico dei Bambine e dei Bambini preceduto da un 

incontro didattico 

Programma anno scolastico 2019-2020 
         Tema le tradizioni agricole salentine e il giardino dei frutti minori 

 Programmazione calendario agricolo scolastico con 
- attività legate al ciclo agricolo salentino suddivise in cicli stagionali con 

vivaio/semenzaio, produzione del compost, feste tradizionali agricole salentine 
- La raccolta delle olive e microproduzione di olio scolastico  
- Facciamo insieme un Orto Sinergico! realizzazione dell’orto sinergico autunnale 

e invernale con messa a dimora di piantine; realizzazione della spirale e dell’aiuola 
delle aromatiche. 

- Compostiamoci bene! Cura della compostiera e conoscenza del valore dell’humus 
prodotto dai lombrichi, creazione della lombricaia scolastica 

- Festa dell’Albero: Il Giardino dei frutti minori piantumazione degli alberi dei frutti 
salentini dimenticati e realizzazione della piccola mostra pomologica. Potatura 
invernale degli alberi. 
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- Semina dei legumi e dei cereali antichi con la semina dei legumi salentini e del 
farro monococco, del grano saragolla e senatore cappelli. Piccola mostra dei legumi 
salentini 

- Festa di primavera realizzazione dell’orto sinergico primaverile e estivo con messa 
a dimora di piantine del Vivaio della Biodiversità Della Scuola in collaborazione con 
Pollicini Verdi Agriludoterra; realizzazione delle aiuole fiorite coi fiori della nostra 
terra. 

- Festa dell’Estate fine della scuola, raccolto e condivisione di frutti, ortaggi e cibi. 
Attività estive di agricoltura scolastica - Campus 

 

 
Tutti i contenuti educativo-didattici sono redatti con supervisione pedagogica specializzata 
della Dr.ssa Francesca Sgobio, pedagogista 
 

Si chiede per il progetto  
Alla scuola 

 convenzione con Associazione Pollicini Verdi Agriludoterra e disponibilita spazi 
 liberatorie per la raccolta di immagini e per la pubblicazione dei dati 

Al Comune 
 patrocinio 
 eventuali partecipazioni in qualità di sponsor per la realizzazione della 

documentazione, del materiale informativo e divulgativo 
Ai privati, associazioni, cittadini 

 cooperazione e collaborazione per la rete delle informazioni 
 eventuali partecipazione in qualità di sponsor per la realizzazione della 

documentazione del materiale informativo e divulgativo 
 _____________________________________________________________________ 

 
Chi siamo 

Il progetto Pollicini Verdi Agriludoterra 
Fare insieme con cura, con le mani bene in terra 
 

Pollicini Verdi è un progetto che riunisce professionisti in ambito pedagogico 
educativo che hanno un profondo amore per il territorio. 
Il nostro intento è di creare un luogo di continuità di azioni educative legate alla 
cultura del Salento e alle sue terre, destinato alla comunità, per rinforzare il 
rispetto e la protezione della natura e degli animali, attraverso la conoscenza 
della biodiversità, il recupero di saperi, sapori, memorie e risorse disponibili nel 
territorio.  
Questo percorso parte dall'attenzione rivolta alla cultura dei bambini per 
coinvolgerli, con continuità e perseveranza, nel rispetto per l’ambiente, 
aiutandoli a diventare custodi consapevoli e attenti dell’ambiente in cui viviamo e 
in cui vivranno, in futuro, da adulti. 
  
Attraverso il progetto pedagogico in progress - La Casa dei Pollicini un luogo 
permanente di comunità dei bambini - le esperienze degli orti ('Pollicino' l’Orto 
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dei bambini e delle bambine, 'Zorro' l’Orto Urbano, 'Rìu' l’Orto delle Famiglie), i 
percorsi di informazione e di aggregazione, gli eventi di promozione per azioni 
volte allo sviluppo sostenibile e alla tutela della Cultura dell’Infanzia, Pollicini 
Verdi è presente sul territorio come realtà educativa da vent’anni e promuove, in 
sinergia con enti e associazioni, azioni di cambiamento. 
Seguiamo i principi della biodiversità, della sinergia, della naturalità e della 
sostenibilità anche in educazione, portatori di una memoria nel presente per un 
progetto per il futuro, agiamo promuovendo spazi e creando luoghi del fare 
insieme con cura, con un pensiero pedagogico volto al benessere dei cittadini 
più piccoli e alla qualità della relazione educativa.  
Siamo Associati al Forum Regionale di Agricoltura Sociale per il terzo settore, 
per promuovere il fare educazione di qualità nella ruralità del Salento, e a Civiltà 
Contadina, associazione nazionale per la tutela dei semi delle cultivar locali. 
L’Associazione 
L’Associazione di Promozione Sociale Pollicini Verdi AgriLudoTerra di Lecce ha 
come scopo esclusivo il perseguimento delle seguenti finalità:  

 

- promuovere la comunicazione, la sensibilizzazione, la formazione e 
l’educazione, nel territorio in cui opera, nell'ottica di  sviluppare una cultura 
ed una conoscenza ecologica relativa alle problematiche e  tematiche 
inerenti gli ambienti naturali ed antropici. A tali scopi l’Associazione si ispira 
liberamente ai concetti di sviluppo sostenibile e  biodiversità, comunicazione 
ecologica,  partecipazione attiva o riferibili a qualsiasi teoria,  metodologia o 
disciplina ritenute valide per il perseguimento delle finalità dell’Associazione  
stessa; 

 

- favorire il contatto e la collaborazione tra soggetti che possiedano 
conoscenze e competenze inerenti alle finalità perseguite dall’Associazione 
stessa, anche al fine di favorire occasioni ed opportunità di lavoro di giovani, 
associati e non. Si propone quindi come fulcro di una rete di esperti ed 
esperienze nei campi di interesse dell’Associazione stessa, da collegare ed 
utilizzare nella realizzazione delle sue iniziative.  
L’Associazione ritiene che il perseguimento delle finalità suddette favoriscano 
uno sviluppo         sostenibile del territorio  e un miglioramento della qualità 
della vita dei suoi abitanti.  

 

L’Associazione ritiene inoltre che tali finalità possano favorire il recupero e 
l'attualizzazione di quell'identità culturale propria del territorio in cui si opera, 
nell'ottica di preservarne e  valorizzarne il suo ricco patrimonio naturale e 
culturale. 

 

L’Associazione ritiene che iniziative e attività di educazione, formazione e 
informazione concorrano alla creazione di una coscienza consapevole e 
responsabile in vista della promozione e valorizzazione del territorio, in linea con 
i valori e i principi etici e morali in cui l’Associazione stessa si riconosce.  
Tutte le finalità istituzionali verranno perseguite nel rispetto dei valori e dei diritti 
umani civili e sociali e nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti. 
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Contatti 
 
Referente 
Francesca Sgobio, Pedagogista  
polliciniverdi.lecce@gmail.com 
Segreteria Pollicini Verdi 3802065137 
IBAN IT48 X033 5901 6001 0000 0148 398 Banca Prossima e delle Imprese sociali 
Ufficio stampa e comunicazione 
polliciniverdi.stampa@gmail.com 
_____________________________________________________________________ 
Ci trovate on line 

Pagina Facebook Pollicini Verdi  
https://m.facebook.com/Agriludoterra-Pollicini-Verdi-Lecce-637958392993294/ 
Pagina Facebook Orto sinergico Zorro 
https://m.facebook.com/ZETA-Aiuola-e-ZORRO-Orto-Sinergico-Ornamentale-Urbano-
1662094090693395/ 
Articolo su GreenMe 
http://www.greenme.it/approfondire/interviste/19514-agriasilo-salentoenMe 
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