
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO L’orto… che passione!
Nel cortile della scuola e non solo

Priorità La  principale  finalità  di  un  orto  nella  scuola  è  quella  di
potenziare  la  comprensione  dei  concetti  di  biodiversità,
ecosistemi, ecologia e rispetto ambientale, avvicinando gli alunni
alla cultura rurale ed agricola propria del loro territorio.
Coltivare un orto è un’attività che mette a frutto abilità manuali,
conoscenze  scientifiche  e  sviluppo  del  pensiero  logico
interdipendente. 

Obiettivi da perseguire:

 Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso
l’accudimento  dell’orto,  coinvolgendo  nel  progetto  la
comunità  scolastica  e  favorendo  la  circolazione  dei  saperi
(ricette, tecniche di coltivazione...).

 Riflettere  insieme  sulle  buone  pratiche  realizzate  nell’orto
scolastico (compostaggio, riciclo, filiera corta, biologico…). 

 Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per favorire uno
sviluppo sostenibile. 

 Favorire  lo  sviluppo  di  un  “pensiero  scientifico”:  saper
descrivere,  argomentare,  ascoltare;  saper  riconoscere  e
mettere  in  relazione  semi,  piante,  fiori,  frutti;  saper  porre
problemi e formulare ipotesi e soluzioni; saper utilizzare un
linguaggio specifico.

 Sperimentare la necessità di elementari strumenti di misura e
di  registrazione  della  crescita  degli  ortaggi;  saper  usare  il
calendario  per  prevedere  semine,  trapianti,  raccolti;
sperimentare la ciclicità (il  ciclo vitale delle piante – il  ciclo
alimentare – il ciclo delle stagioni - il ciclo lunare…). 

 Acquisire  competenze  pratiche  nelle  attività  agricole  e
favorire lo spirito di cooperazione. 

 Realizzare  un  orto  didattico  quale  luogo  di  comunicazione,
integrazione  ed  interazione,  come  spazio  protetto  in  cui
sviluppare relazioni tra i vari soggetti attraverso la mediazione
di  un’attività  concreta.  In  relazione  ai  Bisogni  Educativi
Speciali saranno coinvolti tutti quegli alunni che seguono una
programmazione  didattica  differenziata,  predisponendo
percorsi  che  abbiano  come  finalità  l’acquisizione  di
professionalità e/o competenze. 

 Far  acquisire  conoscenze  e  comportamenti  corretti  e  il  più
possibile consapevoli nei confronti del cibo e della sua origine.

 Sensibilizzare  gli  studenti  alla  cura  della  propria  salute
attraverso la corretta alimentazione.

 Educare al gusto e favorire una sana alimentazione: affinare la
sensibilità percettiva, avvicinando i ragazzi al cibo attraverso
l’analisi sensoriale, il gioco e la curiosità (laboratori del gusto),



aumentare  la  consapevolezza  del  proprio  gusto  personale
imparando  a  discriminare,  valutare,  scegliere  tra  i  vari  cibi
proposti, accrescere la memoria gusto-olfattiva negli studenti.

Destinatari e situazione 

su cui intervenire

I destinatari del progetto sono gli alunni dell’I.C. di Avio, sia quelli
della Scuola Primaria che quelli della Scuola Secondaria.
L’attività si svolgerà  in luoghi e situazioni diverse: 

 nelle zone del cortile della Scuola Secondaria indicate
dall’Amministrazione Comunale;

 in  aula  dove  si  progetterà  e  si  farà   ricerca  in  rete
individualmente o in piccolo gruppo (2 o 3 persone), si
realizzeranno  tabelle,  grafici,  testi,  padlet,  si
scaricheranno foto e video utilizzando i software adatti
per  la  loro  gestione.  Si  utilizzerà  la  piattaforma
eTwinning;

 in gruppo ed individualmente per la stesura di diari di
bordo, relazioni, resoconti, per interviste ai nonni (sulla
storia dell’alimentazione con curiosità e suggerimenti,
sull’orto in campagna/montagna...); 

 in aula per riordino di tutti  i materiali e delle attività
volte alla documentazione del progetto. 

Attività previste Lo  spirito  con  cui  verrà  realizzato  il  progetto  è  quello  di  un
laboratorio a 360°.
Gli  studenti  si  suddivideranno i compiti,  osservando, ricercando,
progettando, misurando, realizzando foto e video, intervistando e
utilizzando le TIC, ma gestiranno anche la parte amministrativa e
sperimenteranno tutto direttamente sul campo.
Il progetto sarà svolto durante tutto l’anno scolastico.

La metodologia seguita è quella essenzialmente del  cooperative
learning, tutoring tra pari, brainstorming, ricerca-azione. L’utilizzo
di schede tecniche o mappe e schemi nonché la visione di filmati
diventano momento di riflessione personale da condividere poi in
gruppo. 
La  natura  del  progetto  è  laboratoriale  e  pertanto  ogni  attività
diventa  momento  di  approfondimento  di  conoscenze,
sviluppo/consolidamento/potenziamento di abilità e competenze. 
Uno dei punti di forza del progetto è la cooperazione tra i ragazzi e
la co-progettazione, in molti momenti, con gli insegnanti. 

Data la natura del progetto, i prodotti sono di natura molteplice: si
passa  dalle  misure  al  progetto  in  scala,  dall’idea  alla  sua
realizzazione, dal diario di bordo al resoconto mensile, dalle parole
chiave  al  testo/mappa/relazione,  dal  montaggio  al  video  e  al
padlet, dall’intervista alla tabella e al relativo grafico. 

Risorse finanziarie 

necessarie

Nessuna



Risorse umane (ore) / 

area

Le varie programmazioni per le diverse classi saranno elaborate

nei  dipartimenti  disciplinari,  dove  saranno  coinvolti  tutti  gli

insegnanti.

Altre risorse necessarie Aula di informatica

Tempistica e/o 

cronoprogramma

L’attività  si  svolgerà  indicativamente  secondo  il  seguente
calendario:

 Settembre/ottobre: sopralluogo, preparazione del terreno,
analisi  del  suolo,  scelta  delle  semine  (calendario
stagionalità),  sistemazione  del  compost  prodotto,  pulizia
degli  infestanti,  sistemazione delle aiuole.  Organizzazione
della  Festa   dell’albero   prevista  a  scuola  nel  mese  di
ottobre.  Impostazione di  articoli  nel  giornalino scolastico
“Lo  Strillo”  e padlet per la piattaforma eTwinning. 

 Novembre:  sistemazione  aiuole  di  bulbi  a  fioritura
primaverile  e  aromatiche,  potatura  arbusti   presenti  nel
cortile della scuola.

 Dicembre/gennaio:  resoconto lavori  autunnali  in classe e
preparazione delle sementi per il trapianto delle piantine in
primavera. 

 Febbraio: lavori nell’orto, dopo il disgelo.  
 Marzo:  semine  varie  (mais,  patate,  insalate,  carote,

prezzemolo, fagioli  etc.) e messa a dimora delle piantine
preparate  in  laboratorio  di  scienze  (pomodoro,  cavoli,
peperoni,  etc.). 

 Aprile: lavori nell’orto, realizzazione del fotoreportage e di
eventuali video. 

 Maggio/giugno:  operazione  di  raccolto  e  resoconto  dei
lavori  svolti  per  la  loro  presentazione  in  occasione  della
festa di fine anno organizzata dalla Consulta dei genitori.

Risultati attesi e modalità

di verifica e di 

valutazione

 Creare  attività  attraverso  le  quali  gli  alunni  vengano
stimolati  ad  utilizzare  i  propri  sensi  per  mettersi  in
contatto con la natura e sviluppare o potenziare abilità
diverse,  quali  l'esplorazione,  l'osservazione  e  la
manipolazione.

 Sperimentare la coltura biologica degli ortaggi (concimi
naturali,  consociazioni,  rotazioni...),  sensibilizzando  gli
alunni alla cura e alla difesa dell’ambiente in cui vivono,
attraverso  l’osservazione  sistematica  di  un  habitat
naturale:  il  terreno,  l’esperienza  di  allevamento  di
animali  utili  al  terreno  (i  lombrichi),  lo  studio  e  la
realizzazione del compostaggio in orto. 

 Diffondere un’adeguata conoscenza della stagionalità e
della provenienza degli alimenti di cui ci nutriamo. 

 Stimolare i rapporti intergenerazionali e far conoscere la
tradizione  contadina,  in  ambito  agricolo  ed



enogastronomico,  intesa  come  riscoperta  delle  nostre
radici culturali. 

 Acquisire  competenze  e  abilità  spendibili  in  un  futuro
inserimento  lavorativo,  ad  esempio  in  aziende
vivaistiche ed  agricole  presenti  in  modo estensivo  nel
nostro territorio. 

 Favorire  il  lavoro  manuale  come  strumento  di
costruzione di processi di socializzazione, integrazione e
scambio. 

 Promuovere e diffondere nuovi e più sostenibili  stili  di
vita  attraverso  la  conoscenza  e  il  rispetto  dei  canoni
dell’agricoltura biologica. 

 Recuperare  spazi  scolastici  con  finalità  sociali,
incrementandone l’efficienza e valorizzando il  concetto
di bene comune.

 Promuovere  l’educazione  ambientale  ed  al  consumo
sostenibile  tramite  il  riuso  di  materiali,  avviando  un
programma di  compostaggio dei resti organici  prodotti
nel laboratorio. 

 Prendere  coscienza  delle  caratteristiche  di
un'alimentazione sana e naturale.

 Capire l'importanza della presenza di verdura e frutta nel
proprio menù quotidiano. 

 Fare  uso  di  molteplici  linguaggi  (verbale,  iconico,

fotografico, sensoriale, manipolativo) e di generi testuali

come la relazione, la scheda, l'inchiesta, il questionario,

il grafico, la poesia, la favola. 


