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VALORE DI RIFERIMENTO

Integrità ecologica: rispettare l’ambiente naturale e 
coltivarlo in modo sostenibile, salvaguardando le 
specie autoctone e rispettandone i cicli naturali.



  

L’IDEA FONDANTE

• L’idea fondante del progetto nasce dall’esigenza di avvicinare 
lo studente al tema educativo del “prendersi cura”, esercitato 
materialmente attraverso la coltivazione delle piantine, ma 
esteso anche a significare la possibilità di prendersi cura 
degli altri (persone, popoli, paesi), attraverso la condivisione e 
lo scambio dei prodotti della terra finalizzati a salvaguardare 
la “biodiversità” e l’equilibrio tra gli esseri viventi.



  

COMPITO AUTENTICO 

L’alunno coltiva e si prende cura di una propria piantina, 
tenendo conto di tutto ciò che serve per la sua crescita ed 
è stato imparato durante l’esperienza, ripercorrendo le 
fasi affrontate con i nonni ortolani e le docenti.



  

Scansione operativa: fasi di 
lavoro del progetto

1. Problematizzazione/ rievocazione apprendimenti pregressi e 
condivisione di senso con gli allievi.

2. Allenamento volto ad acquisire e sviluppare le risorse cognitive 
(conoscenze e abilità) ed i processi cognitivi, metacognitivi e 
socio- emotivi implicati nello sviluppo della competenza scelta 
come focus del progetto.

3. Integrazione delle risorse e dei processi mobilitati attraverso la 
realizzazione di un compito di realtà in risposta alla situazione – 
problema affrontata.

4. Rielaborazione e riflessione sul percorso e sui prodotti realizzati e 
sugli apprendimenti conseguiti.



  

Problematizzazione/ rievocazione apprendimenti pregressi e condivisione 
di senso con gli allievi.

Fase 1. Osservazione dell’orto in autunno (allegato 1).

Considerazioni orali dello stato dell’orto e riassunto delle 
osservazioni su un diario personale.

Le docenti pongono il problema: “Cosa potremmo realizzare 
quest’anno nell’orto? Si può continuare l’attività anche 
quest’anno?”

Si raccolgono le proposte emerse, vengono disegnate sul diario 
(allegato 2).

Discussione guidata in classe riguardante le proposte emerse, 
per scegliere le più significative.



  Osservazioni dell’orto

Allegato 1



  L’orto a settembre

Allegato2



  

Allenamento volto ad acquisire e sviluppare le risorse cognitive (conoscenze e 
abilità) ed i processi cognitivi, metacognitivi e socio- emotivi implicati 

nello sviluppo della competenza scelta come focus del progetto.

 Fase 2. - Presentazione del lavoro annuale interdisciplinare 
con elaborati degli alunni (allegato 3) 
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Integrazione delle risorse e dei processi mobilitati attraverso la 
realizzazione di un compito di realtà in risposta alla situazione – 

problema affrontata.

Fase 3 – fase operativa nell’orto scolastico: 

•arare il terreno (allegato 4)

•vangarlo  (allegato 5)

•seminarlo (allegato 6)

•annaffiarlo (allegato 7)



  

Allegato4



  

Allegato 5



  

Allegato6



  



  

Rielaborazione e riflessione sul percorso e sui prodotti realizzati e sugli 
apprendimenti conseguiti.

Fase 4 – diagramma di flusso che ricostruisce 
l’intera esperienza (allegato 8).

Realizzazione di una mappa concettuale relativa 
all’orto e ai suoi frutti (allegato 9).

Riflessioni sulla fatica impiegata per raggiungere 
l’obiettivo (allegato 10)



  

Le nostre riflessioni

Uffa, anche 
oggi piove 

non possiamo 
andare 

nell’orto!!!

Ma tutta questa 
acqua farà bene 
al nostro orto?

…..ma che 
fatica 

vangare il 
terreno

Si fatica 
ma è bello

Dai che ti 
aiuto che 
ho tanta 

forza

Wow, è 
spuntato 
qualcosa!



  

Allegato8



  

I PRODOTTI DELLA NOSTRA TERRA

Insetti e animali 
dell’orto

Dal seme 
al frutto

Frutta, fiori 
e verdura

La pianta e le sue parti

Esperienza nell’orto:
si ara

si vanga
si semina
si annaffia
si raccoglie

colori e
profumi degli

ortaggi

Rispetto
 degli

 ambienti

Allegato 9



  

Dopo tanto lavoro e pazienza 
ecco il nostro orto



  

Trasferimento delle conoscenze acquisite in 
un contesto nuovo, che prevede una 

progettazione ed un impegno individuale:

la mia piantina
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