
 
 
 

  

Scheda di progetto  di potenziamento o di  ampliamento dell’offerta formativa     
   

 A .S. 2019-20 
 

 

TITOLO 
ORTO A SCUOLA 

RESPONSABILE/I DI 

PROGETTO 

 I DOCENTI DEL PLESSO 

 
ORDINE/I  DI SCUOLA 

PRIMARIA/INFANZIA 

 
PLESSO/I 

LA PEDRERA 

 

 
DESTINATARI 

(gruppi di alunni, classi , sezioni, plesso) 
 

 

TUTTI GLI ALUNNI DEL PLESSO 

 

Tot.  Alunni   

 

 
IN ORARIO 

 
Barrare  (X)  una  o entrambe le opzioni 

 

                 curricolare  extracurricolare    

X  

 

 

 

 

 

 



Riferimento al RAV /PdM/ PTOF 

 

Area di processo cui si riferisce 
(quelle del RAV, se il progetto si 

riferisce ad una di esse) 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Traguardo di risultato 
( nel caso ricorra, a quale traguardo 

di risultato del RAV) 

 

Obiettivo/i di miglioramento 
 (quelli del PdM, se il progetto si 

riferisce ad uno di essi) 

 Attivare forme di didattica laboratoriale.  

Altre priorità 
 (nel caso si tratti di priorità desunte 

dal PTOF 

 Sviluppo di comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali; 

  valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado 

di sviluppare e aumentare l'interazione con le 

famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

 Potenziamento della dimensione esperenziale 

delle conoscenze e delle competenze attraverso 

attività pratiche. 
 

 

DESCRIZIONE   
 

 
MOTIVAZIONI 

(rilevazione dei bisogni) 

La realizzazione di un orto didattico si propone di 

ampliare l’offerta formativa e di soddisfare le richieste 

implicite ed esplicite provenienti dalle alunne e dagli 

alunni alle quali occorre rispondere con modalità 

didattiche sempre più coinvolgenti, differenziate in 

funzione dei bisogni di ciascun studente, nel rispetto delle 

differenze di tutti e nel tentativo di sviluppare in ciascuno 

un profondo senso di radicamento al territorio e ai luoghi.  



 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

(disciplinari e/o educativi) 

 Favorire il contatto dei bambini con la natura, 

facilitando una comprensione del ciclo di vita 

(semina – nascita – crescita – maturazione – 

deperimento);  

 Stimolare la presa di coscienza che gli esseri 

viventi che ci circondano hanno bisogno di cure e 

attenzioni;  

  Ottenere una maggior consapevolezza della 

provenienza del cibo che consumiamo 

quotidianamente.  
 Lavorare in gruppo 

 Acquisire competenze trasversali 

 Promuovere l’inclusione e valorizzare le differenze 

 Favorire la continuità didattica infanzia/primaria 

 
ATTIVITÀ E  TEMPI 

Il progetto svilupperà gli aspetti didattici durante tutto il 

corso dell’anno scolastico. 
 Esempi di attività, nei diversi mesi, sono: 
Ottobre/Novembre:  

 Sopralluogo, preparazione del terreno, analisi del 

suolo, scelta delle semine (calendario stagionalità), 

pulizia degli infestanti, sistemazione delle aiuole.  

  Sistemazione aiuole di bulbi a fioritura primaverile  

e messa a dimora di piante aromatiche. 

  Dicembre/gennaio: 
  Resoconto lavori autunnali, anche in forma 

digitale.  
Febbraio/Marzo/Aprile: Lavori  di cura nell’orto. 

Semine varie.  
Maggio/giugno:  

 Raccolta, trasformazione e degustazione dei 

prodotti dell’orto; 

 Resoconto lavori svolti anche attraverso prodotti 

multimediali. 

 

 
RISULTATI ATTESI 

Sviluppare un atteggiamento di ricerca e di 

progettualità; 

          Sviluppare la cultura del rispetto per 

l’ambiente  

          e la natura; 

       Acquisire principi di orticoltura; 
 



INDICATORI DI 

MONITORAGGIO/VERIFICA 
( per misurare il raggiungimento 

dei risultati alla fine del processo) 
 

Criteri quantitativi: numero di attività svolte  

Criteri qualitativi: motivazione e interesse 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
 Osservazione in itinere del lavoro svolto da parte di  

ciascun alunno.  

 Questionari di gradimento. 

 Manifestazione finale. 

 Produzione di documentazione, anche 

multimediale. 
 

DOCUMENTAZIONE 
(BARRARE UNA O ENTRAMBE LE VOCI) 

 Processi 
( contesti operativi, fasi dell’attività didattica, aspetti metodologici, dinamiche di gruppo, incontri di progettazione, elementi      didattico-

organizzativi) 

X Prodotti 
( elaborazioni progettuali, realizzazioni degli alunni e dei docenti relative alle diverse fasi di attuazione del percorso didattico, report delle 

attività svolte) 
 

 

 

 

RISORSE ORARIE AGGIUNTIVE DOCENTI 
 

 

Nominativo N° ore insegnamento N° ore funzionali 

   

   

   

   

 

 

RISORSE MATERIALI PREVISTE 

Indicare le risorse  Indicare i costi 

Piccoli attrezzi per la cura dell’orto, terriccio, 

piantine, ecc.) 

                                  € 200,00 

 
                                                                              

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

ALGHERO, 28/10/2019 

 

                                                                                               A. M. BRUNO 

 

 


