
 

1 

 

PROGETTO ORTO 

 
 

OBIETTIVI 
La creazione e il mantenimento di un orto ecologico nella scuola viene introdotto come modello 
didattico con la finalità di potenziare la comprensione dei concetti di biodiversità, ecosistemi, 
ecologia basica, rispetto ambientale, avvicinando gli alunni alla cultura rurale ed agricola. 
In particolare verranno perseguiti i seguenti obiettivi: 
 

 Educare al gusto e favorire una sana alimentazione. Affinare la sensibilità percettiva, 
avvicinando i bambini al cibo attraverso l’analisi sensoriale, il gioco e la curiosità (i 
laboratori del gusto), aumentare la consapevolezza del proprio gusto personale 
imparando a discriminare, valutare, scegliere tra i vari cibi proposti, accrescere la memoria 
gusto-olfattiva nei bambini. 

 

 Far acquisire conoscenze e comportamenti corretti e il più possibile consapevoli nei 
confronti del cibo e della sua origine; 

 Sensibilizzare bambini e ragazzi alla cura della propria salute attraverso la corretta 
alimentazione. 

 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” 
(ricette, tecniche di coltivazione..). 

 

 Riflettere insieme sulle buone pratiche realizzate nell’orto scolastico (compostaggio, 
riciclo, filiera corta, biologico…) 

 

 Promuovere il consumo consapevole di cibo, per favorire l’adozione di abitudini sane e 
sostenibili; 

 

 Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile 
 

 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. 
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 Sperimentare la necessità di elementari strumenti di misura e di registrazione della 
crescita 

 degli ortaggi; saper usare il calendario per prevedere semine, trapianti, raccolti; 
sperimentare la ciclicità ( il ciclo vitale delle piante – il ciclo alimentare – il ciclo delle 
stagioni…) 

 Acquisire competenze pratiche nelle attività agricole e favorire lo spirito di cooperazione 
 
 

 
 

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. 

 

 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 

 
ASPETTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI 

 

 
 

 

 Lavorare maggiormente sul collegamento materie curricoli-laboratorio registrando 
l'attività svolta e realizzando materiale iconografico e/o su supporto informatico per 
riflettere sull'esperienza e per diffonderla. 
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 Promuovere educazione ambientale ed educazione al consumo sostenibile tramite il 
riuso di materiali avviando un programma di compostaggio dei resti organici prodotti nel 
laboratorio; 

 Capire l'importanza della presenza di verdura e frutta nel menù quotidiano. 

 Favorire negli alunni l'acquisizione di "abiti mentali e comportamentali" tesi al rispetto 
della natura, ad una "coscienza ecologica" e ad una sana alimentazione; 

 Fare uso di molteplici linguaggi (verbale, iconico, fotografico, sensoriale, manipolativo) e 
di tecniche linguistiche diversificate come la relazione, la scheda, l'inchiesta, il 
questionario, il grafico, la poesia, la favola... 

 
Il progetto si realizzerà attraverso le seguenti attività: 

 

 
 

 Coltivazione dell'orto: le classi coinvolte ne cureranno le scelte di coltivazione, le semine o 
i trapianti e lo sviluppo degli ortaggi fino alla raccolta.  

 

 Pulizia della superficie/Area cortiva “dedicata”: dalle foglie in autunno e inverno, e dalle 
erbe, ove necessario, in primavera ed estate. 
 

  Stesura di schede che consentono a bambini e ragazzi di osservare, descrivere, 
organizzare il materiale e le informazioni raccolte per comunicarle; si farà lo stesso lavoro 
con alcune specie erbacee comuni del prato della scuola, costruendo un erbario; 
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  Raccolta di informazioni e di osservazioni sulla fisiologia delle piante esaminate o altre 
attraverso sezioni di tronco, rami, radici e sui rapporti con terra, acqua e luce;  
 

 Acquisizione di conoscenze sulla differenza e somiglianza tra vegetali e altri viventi, tra 
vegetali, specie legnose ed erbacee, muschi, alghe;  
 

 Esercitazioni sui temi sopraddetti e trasmissione di informazioni su schede preparate dagli 
alunni;  
 

 Studio di brevi note sulla propagazione delle piante (in natura ed attuate dall'uomo) con 
particolare riguardo ai metodi che i bambini sperimenteranno: semina, divisione ecc. 
 

  Coltivazione di bulbi da fiori e da alimentazione; ·  
 

 Coltivazione dell'orto: lavorazione del terreno, concimazione · Coltivazione dell'orto: 
lavorazione del terreno, concimazione, semina, annaffiatura, diradamenti, scerbatura, 
raccolta; Progetto e realizzazione di una porzione di giardino; Raccolta di dati e 
trasmissione del lavoro svolto, attraverso fotografie e cartelloni; Utilizzo di materiali di 
risulta per la formazione del cumulo di compostaggio e sua gestione; Documentazione 
scritta e iconografica del lavoro svolto.  
 

 Incontri per genitori e nonni ortolani. Saranno organizzate alcune “Serate a Tema” 
riguardanti argomenti e problematiche che possano sensibilizzare le famiglie verso una 
Educazione sostenibile (ambiente, territorio, cibo, salute, stili di vita, educazione 
alimentare.) 
 

STRUMENTI                                                              
 
Materiale di facile consumo : 

a) Terriccio, torba, sabbia mista, concime tipo 
stallatico, filo di ferro plasticato, rafia di 
gomma, rete metallica, etichetta per piante, 
pennarelli indelebili, bulbi da fiore e da orto, 
semi, teli di plastica, vasetti di torba, piante 
aromatiche. 

b) Cartoncini bristol, colori, pennarelli, risme di 
carta, lucidi per lavagna luminosa, cartucce per 
stampanti, inchiostro per fotocopiatrice, 
materiale per sviluppo foto, CD multimediali. 

  
 
ATTREZZATURE 
 
a) Materiale specifico per serra e cassette completo di accessori per fissaggio, zappe, vanghe, 

rastrelli, annaffiatoi, tubo di gomma, irrigatore a pioggia completo di attacco,  vasi 
rettangolari grandi. 
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VERIFICA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  
 
La valutazione sarà finalizzata nel cogliere gli elementi di coerenza tra le finalità del progetto e gli 
obiettivi raggiunti, confrontando gli strumenti utilizzati e le risorse impiegate. 
 
Le osservazioni sistematiche 
riguarderanno soprattutto lo 
"star bene a scuola", l'interesse e 
la partecipazione degli alunni alle 
attività. In particolare si 
valuteranno i progressi negli 
apprendimenti e nelle abilità, la 
capacità di collaborare, 
l'acquisizione di conoscenze 
specifiche e il saperle 
trasmettere, la capacità di 
cogliere gli elementi essenziali 
propri dell'attività, l'utilizzo 
cosciente, rispettoso e adeguato 
delle attrezzature, dei materiali e 
dello spazio. 
 


