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COMPONENTI
DELL’EVENTUALE TEAM DI
PROGETTO

docenti di sostegno
(su base volontaria)

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Realizzazione di un piccolo orto didattico quale luogo di comunicazione, integrazione ed interazione. Il
progetto vuole promuovere lo sviluppo e la sperimentazione, secondo gli interessi degli alunni, di determinate
abilità oltre a fornire un’opportunità di maturazione affettiva e relazionale nei soggetti con difficoltà.

SCELTE METODOLOGICHE

Attività pratiche in campo aperto e teoriche in aula, compatibilmente con gli impegni dettati dalle altre
discipline, con i ragazzi diversamente abili. Il lavoro verrà strutturato in modo da favorire l'apprendimento e lo
sviluppo di abilità nelle sfere: cognitiva, affettiva-relazionale, sociale e motoria.

STRUMENTI ORGANIZZATIVI CHE SI INTENDONO ADOTTARE

- Per le attività pratiche in campo aperto: attrezzi da lavoro (già in dotazione alla scuola), piantine (da
acquistare)

- Per le attività teoriche in aula: LIM, materiale di cancelleria

PERCORSO PROGETTUALE E SCELTE LOGISTICHE

Attività di preparazione del terreno, scelta condivisa della varietà da coltivare, messa a dimora delle piantine,
loro cura fino alla raccolta dei prodotti. Esposizione e donazione degli ortaggi.
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OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI DEL PROGETTO

L’orto didattico vuole essere un contesto in cui i ragazzi si avvicinano ai cicli naturali di crescita, in un
ambiente si impara attraverso la sperimentazione; esso permetto di creare attività attraverso le quali gli alunni
utilizzano i propri sensi per mettersi in contatto con la natura e sviluppare o potenziare abilità quali
l'osservazione e la manipolazione; favorire il benessere psico-fisico attraverso l’attività manuale; incentivare
l’autostima e la motivazione dell’allievo attraverso l’osservazione del processo di crescita delle piante di cui è
fautore, e la raccolta dei frutti del suo lavoro;

Il raggiungimento degli obiettivi generali del progetto sarà supportato dallo studio del ciclo vitale delle piante,
del relativo lessico di base nelle due lingue straniere studiate, in riferimento anche ai propri gusti e
documentato attraverso la realizzazione di immagini, flash cards dei prodotti dell’orto. Per gli alunni delle
classi terze, la produzione di un elaborato multimediale in cui siano presentate le abilità acquisite e il processo
stesso, potrebbe costituire argomento principale dell’esame di Stato.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Secondo quadrimestre

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA

Le ore curriculari dedicate al progetto rientrano nell’ambito delle attività formative previste dallo stesso, le ore
extracurriculari sono su base volontaria e gratuita. Durante le ore curriculari gli alunni coinvolti saranno
impegnati in attività pratiche e teoriche monitorate e verificate attraverso l’osservazione della crescita delle
piante, la cura dello spazio orto e l’eventuale somministrazione di test sugli argomenti affrontati nelle varie
discipline, in accordo con i vari docenti di sostegno e dei CdC.

DOCENTI INTERNI

nome
conduzione del

progetto
attività di

insegnamento
attività di NON
insegnamento

n. ore n. ore n. ore
Docenti di sostegno che intendano coinvolgere i propri
alunni nel progetto. XXX XXX XXX

IL PROGETTO PREVEDE L’IMPIEGO DI FONDI SCOLASTICI PER
L’ACQUISTO DELLE PIANTE E DI MATERIALE DA ORTO.

Cesano Boscone,     02/10/2021 I RESPONSABILI DEL PROGETTO

Giuseppe Gucciardo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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