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Sezione 1- Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 
Noi, tra l’orto e l’aula 
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Sangalli Lorena 
 
1.3 Obiettivi 

Descrivere: le finalità del progetto, gli obiettivi  che si intendono raggiungere, i 
contenuti (attività da svolgere), le metodologie utilizzate, i destinatari .Illustrare 
eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Finalità : educare gli alunni a vivere esperienze ed emozioni che creano 
               legami con il territorio; 

       promuovere al rispetto degli altri e delle cose. 
Obiettivi 

• promuovere la conoscenza dei cicli produttivi e  della stagionalità  di  ortaggi 
, erbe aromatiche e frutta 

• favorire attività di educazione alimentare  
• acquisire principi di orticoltura biologica  
• imparare come utilizzare gli scarti della  frutta  e delle foglie del giardino per 

creare il compost  
• conoscere il ciclo della sostanza organica 

Contenuti/attività:  
       semina/ trapianto di ortaggi e fiori, osservazioni sullo sviluppo delle piante, 

osservazione dell’ecosistema orto: la terra, gli insetti, le piante e gli attrezzi . 
Uso della compostiera. 

Metodologie: il percorso didattico avrà un approccio laboratoriale ed esperienziale. 
Destinatari: gli alunni delle classi del  plesso Rodari 
 

1.4 Durata 

Descrivere  l’arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative, 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 
Anno scolastico 2015/2016 
 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni 
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi del persone che ricopriranno ruoli 
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Gli insegnanti  titolari di classe negli  ambiti logico-matematico e scientifico del plesso 
 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 
Spazi all’aperto (giardino scuola-orto). Piantine, sementi e attrezzi da giardino. 
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