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1.Denominazione progetto 

PROGETTO ORTO

2. Responsabili progetto 

Prof. Mazzamurro Saveria , Prof. Menziani Mario , Prof. Esposito Marta

Le attività saranno svolte in collaborazione con il sig. Francesco Bertarelli -referente "Centro 

sociale anziani e orti -San Lazzaro Modena Est"

3. Contenuti ed obiettivi  

Lo scorso anno il progetto si è configurato come uno dei percorsi attivati per l'a.s.2015-16 

all'interno del più ampio progetto d'Istituto " Nel meraviglioso mondo delle piante dimenticate", 

realizzato grazie al sostegno e la collaborazione di diverse realtà presenti sul territorio (enti ed 

associazioni) tra cui l'Archivio storico e l'Orto botanico di Modena. Visto il riscontro positivo 

ottenuto sia per quanto riguarda la partecipazione dei ragazzi che la ricaduta sugli apprendimenti e 

le competenze acquisite, si ripropone anche per l'anno scolastico 2016-17 l'attivazione del progetto 

Destinatari 

L'attività si svolgerà a "classi aperte" coinvolgendo alunni di prima, seconda e terza individuati dai 

rispettivi cdc tra coloro che evidenziano maggiormente la necessità di integrare la didattica 

tradizionale con un didattica laboratoriale, pratica e cooperativa . E' prevista la partecipazione di 

interi gruppi classe prevedendo però la rotazione degli alunni. 

Contenuti 

Le caratteristiche di un orto , dei prodotti ortivi , degli strumenti e le tecniche necessarie per la 

lavorazione e la cura del terreno 
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Obiettivi: 

-riflettere sul ciclo delle stagioni/stagionalità dei prodotti agricoli  

-imparare ad osservare e rispettare i tempi della natura  

-riflettere sul rapporto tra cibi genuini e benessere, sul rapporto tra uomo e ambiente , sul rapporto 

di causa ed effetto tra le azioni dell'uomo e le trasformazioni ambientali  

-promuovere l'apprendimento per scoperta 

-favorire l'instaurarsi di relazioni positive all'interno dei gruppi di lavoro attraverso la promozione 

del confronto e della collaborazione  

-promuovere la creatività e lo spirito d'iniziativa degli alunni  

Il progetto impegnerà gli alunni per circa 1 o 2 ore settimanali (in base agli accordi presi con i 

singoli CDC). Saranno programmate sia esperienze dirette sul "campo" (novembre, marzo- maggio) 

in parte attività didattico-laboratoriali di piccolo gruppo (dicembre-febbraio) da svolgere a scuola al 

termine delle quali gli alunni coinvolti dovranno produrre: 

-relazioni e articoli per il giornalino scolastico sulle attività svolte  

-prodotti multimediali (power point, filmati) di presentazione /spiegazione del progetto alla classe  

-un progetto grafico-pittorico per la sistemazione dell'orto 

4. Durata 

Novembre -maggio 

5. Verifica e valutazione

La verifica delle attività e la valutazione delle competenze acquisite avverrà attraverso l’utilizzo di 

rubric di processo e di prodotto.

Gli alunni presenteranno i lavori svolti alle rispettive classi di appartenenza attraverso power point e 

filmati e condivideranno il progetto con l’intera comunità scolastica attraverso la pubblicazione di 

articoli e foto sul giornalino scolastico “No Ferraris, no news”


