
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 
 

Titolo/Denominazione Progetto Orto 
 

Obiettivi 
OBIETTIVI GENERALI 

1. Attraverso un progetto multidisciplinare stimolare l’apprendimento e i 

collegamenti fra materie diverse. 

2. Permettere una migliore e puntuale valutazione delle competenze 

specialmente di quelle trasversali. 

3. Avvicinare i ragazzi al mondo delle piante attraverso un contatto diretto e

un approccio di tipo operativo. 

4. Sensibilizzare gli alunni verso il rispetto dell’ambiente e le coltivazioni 

ecosostenibili 

5. Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso 

l’accudimento dell’orto, coinvolgendo nel progetto le famiglie e gli 

operatori, favorendo la circolazione dei “saperi”. 

6. 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.  

7. Facilitare e promuovere esperienze fortemente inclusive. 

 

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

Il “progetto orto” è dunque un macroprogetto di Istituto nel quale confluiscono 

idee e progetti verticali volti a garantire la continuità tra i tre ordini di scuola ed 

orizzontali sviluppati singolarmente da ogni ordine.  

Nella scuola secondaria il progetto si espande in maniera orizzontale 

coinvolgendo quasi tutte le discipline e le varie fasce di età degli alunni (si veda 

scheda di progetto): i docenti delle singole discipline possono pertanto decidere 

in autonomia di prendere parte al progetto con la classe o il gruppo che 

ritengono opportuno. 

Le modalità di partecipazione  sono: 

1. attività/lezioni alla classe/i durante le ore curricolari; 

2. lezioni/laboratori a gruppi di alunni di più classi durante le ore 

extracurricolari  

3. lezioni/laboratori a gruppi di alunni a classi aperte durante il pomeriggio 

come laboratori pomeridiani 

Tutte le attività del progetto effettuate saranno documentate e fatta una piccola 

rielaborazione (es. breve commento sulla attività svolta con didascalie le 

fotografie). Le varie documentazioni, oltre ad essere pubblicate sul sito della 

 



 

scuola, potranno essere presentate alla manifestazione “Orti in Festa” promossa 

da Legambiente che si tiene di solito nel mese di maggio. 

 
Numero allievi previsti Il progetto è aperto a tutti gli studenti dell’Istituto 
Sede di svolgimento I.C. Convenevole da Prato 
Periodo di svolgimento A.S. 2016/2017 
Durata complessiva in ORE - 
Risorse umane Personale docente dell’Istituto 
Modalità di 
erogazione/fruizione del corso 

A cura di ogni singolo docente che aderisce al progetto.  

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

A cura di ogni singolo docente che aderisce al progetto. 

Risultati attesi   
● 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 le colture fuori suolo 
● Diffondere un’adeguata conoscenza della stagionalità e della       

provenienza degli alimenti di cui ci nutriamo 
● Favorire il lavoro “pratico” come strumento di costruzione di processi di           

socializzazione, integrazione e scambio 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Dario Gelo 

 


