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TELEGITA		a	“ORTI	GENERALI”	
	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

La	Città	di	Torino	con	“Torino	City	Love”	è	oggi	accreditata	sulla	piattaforma	internazionale	
“Skype	 In	 the	 Classroom”	 per	 abilitare	 un’offerta	 innovativa	 e	 gratuita	 di	 tele-gite	 in	
collaborazione	con	partner	locali	nel	periodo	Maggio-Giugno	2020.		
La	Telegita	funziona	tramite	strumenti	di	videochiamata	quale	Teams	di	Microsoft	grazie	a	
semplici	 link	di	accesso	forniti	a	seguito	di	attivazione.	Ciò	consente	una	breve	visita	 in	un	
sito	mantenendo	l’interazione	fra	studenti	e	guida	in	loco:	una	vera	e	proprio	“passeggiata”	
online!	
Ad	oggi	è	attiva	la	tele-gita	a	“Orti	Generali”	su	tematiche	ambientali	coerenti	con	il	progetto	
europeo	ProGiReg	di	cui	la	Città	di	Torino	è	coordinatore	locale.	
Orti	 Generali	 (https://www.ortigenerali.it/)	 	 è	 un’iniziativa	 dell’Associazione	 Coefficiente	
Clorofilla,	 che	 nell’ambito	 di	 TClove	 offre	 su	 richiesta	 “Le	 Guide	 di	 Orti	 Generali”	 (si	 BOX	
sotto).	
	
	
	
	

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
LE	GUIDE	DI	ORTI	GENERALI	
1.	Come	si	realizza	un	orto	-	piccolo	manuale	per	chi	inizia	a	coltivare	un	orto	
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2.	La	coltivazione	delle	piante	da	orto	-	fornisce	una	conoscenza	base	degli	ortaggi	più	comuni	e	della	loro	coltivazione	nel	
clima	locale	
3.	La	cura	delle	piante	da	orto	-	espone	i	prodotti	per	prevenire	malattie	delle	piante	in	maniera	naturale	
Come	aderire	

è Per	ricevere	via	mail	i	pdf	delle	pubblicazioni	scrivere	a	info@ortigenerali.it		richiedendo	nell'oggetto	le	tre	pubblicazioni	o	il	
numero	e	titolo	della	pubblicazione	scelta.	

v La	proposta	per	la	scuola	elementare		(durata:	45	minuti)	
Percorso	Orticolo	
-	 Cos'hai	nel	 frigo?	Chissà	 se	 le	 verdure	 che	hai	 trovato	nel	 frigo	possono	essere	 ritrovate	
anche	nell'orto...andiamole	a	cercare.		
Impariamo	a	riconoscere	alcune	piante	orticole	e	riflettiamo	insieme	sulla	stagionalità	degli	
ortaggi	che	troviamo	nei	nostri	piatti.	
-	Incontriamo	l'ortolano	e	curiosiamo	nel	suo	orto.	
Dialoghiamo	con	uno	degli	ortolani	di	Orti	Generali,	ascoltando	le	motivazioni	che	lo	hanno	
portato	nell'orto	e	la	storia	del	suo	appezzamento	di	terra.	
-	Cosa	faccio	con	i	semi?	
Gli	 alunni	 saranno	 i	 protagonisti	 nel	 guidarmi	 passo	 passo	 nella	 semina	 e	 nel	 trapianto	
all'interno	dell'orto.		
-	A	spasso	tra	gli	alberi	da	frutto.	
Passeggiando	tra	gli	orti	andiamo	a	curiosare	tra	gli	alberi	da	frutto	provando	a	riconoscere	i	
piccoli	frutti	che	devono	ancora	maturare.	
-	La	seconda	vita	della	lattuga.	
Spiegazione	di	un	esperimento	da	replicare	a	casa.	Sapevate	che	si	può	coltivare	dallo	scarto	
di	una	lattuga?	
Percorso	Animali	da	cortile	
-	Razzoliamo	nel	pollaio.	
Entriamo	 all'interno	 del	 pollaio	 di	 Orti	 Generali,	 visitiamo	 i	 nidi	 delle	 galline	 facendo	 una	
piacevole	scoperta:	ci	sono	delle	uova!		
Incontriamo	 quindi	 Gaston	 e	 le	 galline	 e	 pensiamo	 insieme	 a	 quante	 buonissme	 ricette	 si	
possono	preparare	con	le	uova	che	abbiamo	trovato.	
	
Note:	 Il	 "Percorso	 animali	 da	 cortile"	 durerà	 sicuramente	 meno	 di	 45	 minuti	 quindi	 va	
integrato	 con	 alcune	 attività	 prese	dal	 "percorso	orticolo".	 Si	 rileva	 inoltre	 che	 il	 percorso	
“Orti	Generali”	potrà	essere	adattato	anche	per	altri	target.	
	



	
	

	 3	

	
v La	proposta	per	la	scuola	media	inferiore	(durata	45	minuti)	

	
Ricetta	a	metro	0:	dalla	materia	prima	ai	fornelli.	
Curiosando	 nell’area	 didattica	 di	 Orti	 Generali	 recuperiamo	 in	 modo	 interattivo	 gli	
ingredienti	 per	 una	 gustosissima	 ricetta.	 L’orto,	 il	 pollaio	 e	 l’apiario	 hanno	 molto	 da	
offrirci...non	resta	che	varcare	il	cancello	e	metterci	alla	ricerca.	
Sarà	l’occasione	per	conoscere	le	abitudini	delle	galline,	l’importanza	delle	api	e	gli	ortaggi	di	
stagione.	
Passeggiata	tra	gli	orti	
Cosa	sono	gli	orti	urbani?	Perché	i	cittadini	decidono	di	coltivare?	
Passeggiamo	 tra	 i	 160	 orti	 di	 Orti	 Generali	 scoprendo	 la	 storia	 di	 questa	 parte	 del	 Parco	
Piemonte,	come	veniva	gestita	fino	a	20	anni	fa	e	cosa	accade	invece	oggi	in	questo	spazio.	
Gli	ortolani	che	incontreremo	potranno	rispondere	ad	ogni	nostra	curiosità	e	ci	mostreranno	
i	magnifici	ortaggi	che	stanno	producendo.	
	
Nettare	per	gli	impollinatori	
C’è	un	lavoratore	incessante	in	queste	belle	giornate	di	primavera:	l’ape.	
Si	sposta	da	un	fiore	all’altro	 in	cerca	di	cibo	e	producendo	del	gustoso	miele.	Seguiamo	 il	
tragitto	di	questi	 impollinatori	per	 scoprire	come	è	 fatta	 la	pianta	dell’acacia,	 come	quella	
del	ciliegio	e	da	dove	arriva	il	miele	“millefiori”.	
Ecco	come	avviene	l’impollinazione!	
	
	
Maggiori	informazioni:	
Servizio	Innovazione	e	Fondi	europei,	Città	di	Torino	
Per	info:	torinocitylab@comune.torino.it		
Per	iscrizioni:	https://education.skype.com/a/torino-city-love-1  
	

	
ISTRUZIONI	–	TELEGITA	CON	TEAMS	di	Microsoft	

	
Istruzioni	per	accedere	
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1)	Cliccare	sul	link	inviato	via	mail	o	via	whats	up.	
2)	Accedere	come	"Ospite"	
->	se	da	PC,	sarà	possibile	partecipare	come	"Ospite"	cliccando	sull'opzione	"Desktop	o	accesso	via	
web"	senza	scaricare	l'applicazione.		
->	sa	da	telefono	o	tablet,	occorre,	dopo	lo	step	1,	scaricare	la	App;	una	volta	scaricata,	tornare	al	
link,	 cliccare	 nuovamente	 e	 scegliere	 l'opzione	 "Entra	 come	Ospite".	 Viene	 richiesto	 di	mettere	
unicamente	un	"Nome".	
3)		a	quel	punto	si	è	automaticamente	online!	
	
Qui	sotto,	le		foto	per	visualizzare	l'accesso	via	smartphone/tablet.		

						 	
In	 questo	 modo,	 non	 vengono	 rilasciati	 dati	 personali	 e	 puoi	 valutare	 magari	 se	 chiedere	 la	
presenza	di	un	genitore	per	l'avvio	della	Call.	
	
	
	
	
	
	
Consigli	per	una	migliore	fruizione	
	
Durante	 la	 telegita,	dopo	un	primo	“saluto”	 fra	 i	partecipanti	 si	 consiglia	per	avere	una	migliore	
visualizzazione	di:		

• Cliccare	sull’immagine	della	“Guida”,	selezionare	“Blocca	in	alto”	(si	veda	foto)	
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• Se	possibile	(questa	opzione	non	è	disponibile	su	tutti	i	dispositivi),	andare	sul	menu	

centrale	(che	presenta	i	simboli	del	microfono,	della		telecamera,	etc.)	e	cliccare	sui	3	
puntini:	fra	le	opzioni	che	si	aprono,	selezionare	modalità		“schermo	intero”.	In	questo	
modo	si	otterrà	la	migliore	visualizzazione.	

	
• Si	consiglia	inoltre	sullo	stesso	menu	di	cliccare	sul	simbolo	della	telecamere	ed	“spegnere”	

la	propria	telecamera.		
• Si	consiglia	sullo	stesso	menu,	di	cliccare	sul	simbolo	del	microfono	e	di	“spegnere”	il	

proprio	microfono	quando	non	si	intende	parlare.		
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Ma…si	invita	a	riaprire	il	microfono	quando	lo	si	ritiene	utile	per	fare	domande	e	interagire	con	la	
guida.	
	
Ancora	una	raccomandazione	per	gli	studenti	
	
Divertitevi	e	partecipate:	è	 la	vostra	gita!	Distanti	ma	uniti	affronterete	un’avventura	virtuale		
che	racconterà	alcune	bellezze	della	nostra	Città.	
	

	
	


