
 

 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. _______________ 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 



 

 

Titolo/Denominazione ORTIAMO 

 
Obiettivi 1.2.a Finalita’ 

Convivenza serena e costruttiva con la diversità 
 
 
 
1.2.b Obiettivi 
1- Aumentare lo spirito di sostegno e la cooperazione, 
favorendo l’integrazione 
2- Sviluppo dell’autonomia scolastica personale  
3- sviluppare l'immaginazione e la fantasia 
4-Sviluppo di comportamenti socialmente accettabili 
5-Sviluppo della personalità e dell’autostima 
 
 

Programma didattico (moduli 
formativi previsti, durata in ore, 
contenuti, materiali didattici, 
strumenti/attrezzature, 
metodologia) 

 

 

Il progetto si articola una prima fase di presa in carico della 
cura di semi e piante del Progetto Orto di Istituto che durerà 
per tutto l’arco dell’anno scolastico. Gli alunni si occuperanno 
della cura delle piante, registrando  le azioni compiute e  
documentando la crescita con foto. Si occuperanno inoltre 
della traduzione in CAA (comunicazione aumentativa 
alternativa) dei percorso conoscitivo promosso da tale attività. 

Nella seconda fase, si occuperanno del confezionamento dei 
prodotti per l’eventuale vendita con l’allestimento di un 
laboratorio manuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero allievi previsti 40 alunni di cui 13 ALUNNI H   

Sede di svolgimento Aula sostegno, ambiente dove sarà installata la coltivazione 
idroponica e giardino della scuola 

Periodo di svolgimento Anno scolastico 

Durata complessiva in ORE  

Risorse umane Docenti di sostegno 

Personale Ata  
 

Modalità di erogazione/fruizione 
del corso 

 

 



 

 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

VALUTAZIONE 

 

Verranno effettuate dai docenti delle osservazioni 
sistematiche riguardo i comportamenti e le attivazioni di 
competenze su ciascun alunno durante lo svolgersi del 
Progetto inerenti gli indicatori corrispondenti agli obiettivi di 
cui in tabella. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Si prevede di riprendere le attività con macchina fotografica 
per documentare il progetto e riportare l’esperienza vissuta 
nelle attività in classe attraverso la realizzazione di una 
presentazione Power Point del lavoro svolto. 

 

 

La documentazione potrà essere inserita nel sito dell'Istituto. 

 
 

Risultati attesi L’alunno: 

Coopera con l’alunno diversamente abile / con i compagni 

 

porta a termine un compito all'interno di un piccolo gruppo 
cooperativo 

 

Dimostra responsabilità nel contesto del gruppo e rispetta 
tempi e modalità di lavoro 

 

Dimostra controllo emotivo  

 

Dimostra di saper decorare con estro personale usando i 
materiali previsti dal progetto 

 

Apporta e riconosce il suo contributo nel lavoro di gruppo 

 

 

 

 

 
LE RESPONSABILI DEL PROGETTO 

Laura Chiesi  
Carla Vinci 


