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SCHEDA  DI  IDENTIFICAZIONE  DEL  PROGETTO 

1.  Titolo del progetto Orto didattico 

2.  Referente Giulivo Ornella 

3.  Équipe di progetto Brambilla Maria Grazia, Caruso Michele, Giulivo 
Ornella, Zanisi Lorena. 

4.  Parters esterni e collaborazioni Comune di Trezzano s/N assessorato all'ambiente; 
Associazione Buon Mercato; 
Agronoma Dott.ssa Sara Petrucci. 

5.  Anno scolastico 2018/2019 

6.  Area progetto Ambiente 

7.  Plesso Scuola primaria “Lelio Basso” 

8.  Eventuale coinvolgimento di altre scuole   No 

9.  Destinatari (classi o sezioni coinvolte) 1° C-D; 3° C-D. 

10.  Numero delle classi coinvolte 4 

11.  Numero degli alunni coinvolti 73 

12.  Breve descrizione del progetto 

 Finalità 

 Obiettivi 

 Metodologia 

 Organizzazione 

 Modalità di verifica 

Finalità del progetto è la sperimentazione 
scientifica, l'osservazione diretta e partecipata 
della natura e dei suoi cambiamenti stagionali, la 
comprensione della stagionalità dei prodotti 
dell'orto.   
Tutte le attività del progetto saranno  
caratterizzate da una prevalenza di operatività e 
laboratorialità. Gli obiettivi del progetto sono: 

 Favorire la capacità di osservazione e 
analisi della realtà attraverso strumenti 
scientifici. 

 Favorire processi di apprendimento 
cooperativo  attraverso attività pratiche e 
l'utilizzo di strumenti scientifici e 
informatici. 

 Avviare gli alunni ad una modalità di ricerca 
che segua i paradigmi della ricerca 
scientifica. 

 Favorire la responsabilizzazione degli 
alunni riguardo alcune tematiche 
ambientali  anche attraverso l'esplorazione 
di ambienti vicino alla propria esperienza 
quotidiana. 

 Incrementare  la motivazione 
all’apprendimento. 



 Stimolare l’apprendimento collaborativo 
attraverso  la partecipazione attiva  ad 
esperienze  concrete. 

 Porre l’enfasi sul processo di 
apprendimento, piuttosto che sugli esiti, 
sia pure attesi e favoriti. 

 Favorire l'integrazione dei sapere e 
sperimentare l’utilizzo delle  tecnologie 
scientifiche e informatiche nella didattica 
quotidiana. 
 

CONTENUTI 
Gli alunni saranno protagonisti  attivi del 
progetto. Essi guidati dagli insegnanti 
individueranno l'area del giardino della scuola più 
idonea alla costruzione dell'orto didattico.  
L'orto sarà costruito con gli alunni, con il supporto 
di parters esterni: Comune di Trezzano, 
Associazione  Buon Mercato, Agronoma,  Progetto 
Food Policy.  
Lo scopo sarà di osservare: la piantumazione, la 
cura, la crescita e la nascita di frutti del nostro 
orto e quindi il consumo di essi a scuola. 
Si realizzerà un'area di piante aromatiche e di fiori 
per  abbellire  il giardino scolastico  con nuove  
piantumazioni di fiori , alberi e cespugli. 
Sono previste talee di rose e ortensie, e vendita 
delle piante realizzate , con lo scopo di acquistare, 
con il ricavato,  nuovi attrezzi  da  giardinaggio. 
Il nostro giardino è considerato da noi docenti  un 
vera e propria “ Palestra ecologica “ per educare i 
nostri alunni in modo concreto alla coscienza  e  
consapevolezza ambientalista,  dove la cura per il 
verde educa  in modo trasversale a valori  culturali 
fondamentali come l’ educazione alla salute, al 
bello e al sano. 
Di volta in volta si  realizzeranno cartelloni di 
sintesi delle diverse attività didattiche  allo scopo 
di socializzare e  condividere gli apprendimenti  
appena costruiti. 
Le diverse  ipotesi degli alunni sulle cause che 
favoriscono  la crescita delle piante saranno  
registrate in tabelle di sintesi e  considerate 
inizialmente tutte valide. 
 Successivamente  le ipotesi dei bambini saranno 
verificate  sperimentando ulteriori  attività  con 
variabili di volta in volta diverse. 
Infine , durante l’ autunno , i bambini 
raccoglieranno in un cumulo le foglie cadute per 



realizzare il  compost. 
Il tutto verrà documentato con l’ apporto degli 
strumenti tecnologici a disposizione : 

 macchina fotografica digitale e telecamera  
per la documentazione delle fasi di 
allestimento e successive 

 computer per implementare i testi e le 
relative immagini 

 lim per  pubblicare e collegarsi ad internet. 

13.  Aspetti interdisciplinari e di integrazione 
con il P.T.O.F. 

Il progetto è traversale e coinvolge tutte le  
discipline: scienze,  italiano , matematica , arte, 
tecnologia, attività motoria, inglese . 
L’integrazione con il PTOF d’Istituto è garantita da 
vari aspetti del progetto stesso: l’educazione 
ambientale; la laboratorialità; il fare per capire ed 
interiorizzare. 

14.  Risultati prodotti attesi Piantine in vaso da vendere. 
Prodotti  orticoli.  
Compost auto prodotto per la  concimazione. 
Consumo dei prodotti dell'orto. 

15.  Visibilità dei prodotti finali Partecipazione ai mercatini di Natale e alla festa 
di Primavera per esposizione e vendita di 
piantine. 

16.  Fasi di realizzazione del progetto 
 

Semina in vari  periodi dell’anno all’aperto, 
osservazione partecipata dei cambiamenti della 
pianta, varie attività in classe. 
 

17.  Modalità di verifica  
 

Verifica sul gradimento delle  attività e sui 
cambiamenti  dei comportamenti degli alunni. 

18.  Fondi impegnati dall’istituto Si 

19.  Fondi eventualmente reperiti da soggetti 
esterni 

Amministrazione comunale; 
Associazione Buon Mercato Corsico. 

Data 04/09/2018 

     Firma del referente di progetto 

     Ornella Giulivo 


