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ABSTRACT: Il progetto GARDENStoGROW si propone due obiettivi: 1) uno di ricerca, finalizzato ad indagare 
le diverse esperienze di orticoltura didattica nei paesi partner, definire le competenze richieste agli educatori 
per mettere in atto pratiche educative inclusive nei contesti scolastici e socio-culturali e promuovere una 
cultura dell’inclusione tra insegnanti ed educatori; 2) uno applicativo, finalizzato a creare orti didattici 
inclusivi e a realizzare una formazione specifica per insegnanti e dirigenti della scuola dell’infanzia. 
Per quanto riguarda l’obiettivo di ricerca, il progetto prevede la raccolta di dati, tramite questionari proposti 
ad insegnanti ed educatori, riguardanti l’idea di inclusione, la conoscenza delle competenze psicologiche e 
sociali promosse nei bambini dall’orticoltura e la consapevolezza del suo significato educativo. Prevede 
inoltre la messa a punto e la validazione di griglie di osservazione dell’attività, finalizzate a valutare il livello 
di inclusività delle attività realizzate, e la raccolta di dati osservativi su cui effettuare le analisi. 
Per quanto riguarda l’obiettivo applicativo, il progetto realizzerà un percorso di training per insegnanti ed 
educatori finalizzato a sviluppare le competenze necessarie a realizzare attività inclusive di orticoltura 
didattica con bambini di età prescolare e a creare orti didattici come contesti di apprendimento, ricerca e 
scambio per bambini, insegnanti, famiglie e ricercatori. 
 
NETWORK DEL PROGETTO: 
Coordinatore: EXPLORA - Museo dei bambini di Roma Onlus 
Partner partecipanti: Muzeiko - Museo dei Bambini di Sofia in Bulgaria; Fundaciòn Tierra Integral, in Spagna; 
South West College - STEM Centre in Irlanda del Nord; Università di Parma e Università di Bologna; Centro 
di Ricerca STEPS di Bologna e quattro scuole dell’infanzia, rispettivamente in Italia (Roma), Bulgaria (Sofia), 
Dungannon (Irlanda del Nord) e Bullas (Spagna). 
 
RUOLO DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA ALL’INTERNO DEL NETWORK: Il ruolo svolto dall’Università di Parma, 
in specifico dall’unità di ricerca coordinata dalla Prof.ssa Paola Corsano e composta dalla Prof.ssa Ada Cigala, 
dalla Prof.ssa Luisa Molinari e dalla Dott.ssa Laura Guidotti, consiste nella costruzione della parte dei 
questionari relativa all’inclusione e alle competenze psicologiche promosse dall’orticoltura didattica, 
nell’analisi quantitativa e qualitativa degli stessi, nell’identificazione degli aspetti psico-educativi relativi 
all’obiettivo dell’inclusione, nella messa a punto di strumenti di osservazione delle attività inclusive, 
nell’osservazione vera e propria delle attività e relativa analisi, e nella sperimentazione di attività inclusive 
realizzabili negli orti didattici dei paesi partner.  

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge-alliances_en

