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PROGETTO ORTO BIOLOGICO

" L'essenziale è invisibile agli occhi", ripeté il piccolo principe, per 

ricordarselo.

" E' il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua 

rosa così importante".

"E' il tempo che ho perduto per la mia rosa…" sussurrò il piccolo 

principe per ricordarselo.

" Gli uomini hanno dimenticato questa verità. Ma tu non la devi 

dimenticare.

Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. 

Tu sei responsabile della tua rosa…" 

" Io sono responsabile della mia rosa…." Ripetè il piccolo principe per 

ricordarselo.
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TITOLO: ORTO BIOLOGICO

RILEVAZIONE BISOGNI:
Il progetto nasce in sede di Commissione Sostegno dalla verifica dell’esperienza di semina 

e raccolta di insalata realizzata nel precedente anno scolastico in una aiuola del giardino 

della scuola. Da questa esperienza è nata l'idea di creare un orto, pensato soprattutto in  

relazione  ai  bisogni  di  alcuni  alunni  della  scuola,  sia  per  quelli  che  hanno  una 

certificazione sia per quelli che non l’hanno.

Questi bambini presentano una serie di difficoltà che il progetto si propone di affrontare 

attraverso un’attività pratica. Hanno difficoltà di astrazione dei contenuti, difficoltà a creare 

un rapporto causa/effetto,  difficoltà  nell’organizzazione spazio-temporale,  difficoltà  nella 

motricità  fine  e  grosso-  motoria  e  nella  coordinazione  oculo-manuale.  Inoltre,  ci  sono 

bambini  con  problematiche  comportamentali  per  cui  la  condivisione  di  un  progetto 

comune,  il  rispetto  delle  regole,  il  lavorare  insieme sono  fondamentali  per  favorire  lo  

sviluppo delle competenze sociali.

Perchè un orto a scuola? 

Nel lavoro di progettazione di un orto vengono coinvolte molte attività curricolari : lingua, 

scienze, educazione all’ immagine, matematica per le misurazioni. Può essere quindi uno 

stimolo di partenza per un efficace sviluppo interdisciplinare. 

La creazione di un orto permette ai bambini di fare esperienze di manipolazione aiutandoli 

a  «imparare  a  fare».  L’apprendimento,  soprattutto  per  i  bambini  con  difficoltà,  deve 

necessariamente avere inizio con una fase concreta, di  sperimentazione reale, per poi 

accedere a una dimensione di astrazione e rielaborazione. 

Il concetto di tempo, spesso di difficile comprensione per alcuni bambini, viene affrontato 

da diversi punti di vista. La natura offre un modello in cui non è possibile vedere subito gli  

effetti delle azioni che si compiono, infatti per osservare cambiamenti occorrono tempo e 

pazienza. Inoltre la realizzazione di un orto aiuta a capire i cicli stagionali.

Infine i temi legati all’educazione alimentare e all’educazione ambientale sono implicati in 

maniera  profonda  in  questo  progetto  e  potranno  essere  oggetto  di  ulteriori 

approfondimenti.

Ci  si  propone di  lasciare  esprimere  ogni  alunno partecipante  a  seconda delle  proprie 

inclinazioni e attitudini cercando però, di farlo partecipare a tutte le attività e di renderlo  

parte attiva del progetto.



Essendo un progetto di tipo trasversale, i gruppi degli alunni saranno eterogenei per età e  

competenza in modo da permettere un apprendimento tra pari.

PROSPETTIVE FUTURE

Il progetto è stato pensato in divenire. Infatti  si  pensa di coinvolgere nei prossimi anni 

anche gli altri alunni e i colleghi di classe. Il gruppo dei bambini che vi partecipa questo 

anno avrà così il compito di tutor. Questo ruolo permetterà a quei bambini che di solito si  

sentono (e spesso sono) aiutati e sostenuti di sperimentare una situazione diversa, in cui  

sono loro a mettere a disposizione degli altri conoscenze e competenze acquisite.

OBIETTIVI 
• Partecipare con senso di responsabilità a un progetto comune

• Sviluppare la curiosità e l'abitudine all'osservazione dei fenomeni naturali

• Saper registrare le osservazioni effettuate.

• Trarre conclusioni  significative riflettendo sull’esperienza stessa (risultati  ottenuti, 

difficoltà incontrate, validità delle soluzioni adottate).

• Saper individuare e formulare ipotesi di soluzione dei problemi riscontrati.

• Saper progettare e realizzare un orto

• Conoscere le fasi da mettere in atto per la coltivazione dell’orto (dissodamento del 

terreno, fresatura, semina, cura della crescita delle piante, raccolta del prodotto, 

esposizione dei prodotti raccolti)

• Conoscere e utilizzare strumenti di lavoro inusuali per un bambino (vanga, zappa, 

rastrello, cesoie)

• Osservare il terreno (tipologia di terreno, presenza di radici, di insetti…) 

• Saper  individuare  i  problemi  relativi  alla  coltivazione  delle  piante  (irrigazione, 

concimazione naturale, ecc).

• Conoscere le caratteristiche di piante, erbe, fiori (individuazione e registrazione dei 

cambiamenti intervenuti attraverso griglie di osservazione)

• Saper riconoscere il momento opportuno in cui effettuare il raccolto dei frutti.

• Mettere in rapporto i bambini con il vivente per comprendere la differenza tra reale e 

virtuale

• Presa di coscienza del rapporto uomo-natura e della provenienza del cibo

• Capire quanto siano importanti per la nostra salute un'alimentazione equilibrata e 

formata da cibi provenienti da agricoltura biologica



• Prendere coscienza dell'esistenza di prodotti geneticamente modificati (attraverso 

l’osservazione diretta )

• Usare il calendario lunare che determina ancora oggi il tempo della semina.

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL PROGETTO

Il  progetto  porta  all’incontro  e  al  dialogo  più  attori  nell’ambito  sociale  e  scolastico, 

coinvolgendo non solo docenti e discenti ma anche genitori e nonni che hanno aderito a 

questa iniziativa. L’opportunità di vivere la scuola come luogo di incontro e condivisione 

dei saperi, e non solo come momento di trasmissione di nozioni, ci sembra debba essere 

offerta ai bambini per sostenere un percorso di crescita che si possa definire davvero tale.

L’esperienza del creare un orto è uno strumento di coesione del gruppo, che permette di 

sperimentare situazioni  concrete di  collaborazione, di  aiuto reciproco, di  valorizzazione 

delle abilità di autonomia e di relazione non solo per i bambini ma anche per gli adulti.

Inoltre,  una  delle  caratteristiche  principali  del  “fare”  un  orto  è  la  trasferibilità  delle  

esperienze vissute in un contesto didattico. Infatti, le esperienze svolte nel tempo dedicato 

all’orto sono ottimi punti di partenza sia per lo sviluppo di argomenti disciplinari (scienze, 

matematica, lingua…) sia come materiale utilizzabile in fase di rielaborazione (educazione 

all’immagine, informatica).

METODOLOGIA

Si utilizzerà una metodologia di tipo laboratoriale, fondata sull’esperienza, sul cooperative  

learning, e sul tutoring.

La metodologia cardine utilizzata sarà quella della ricerca scientifica:

− ·osservazione di ciò che accade

− problematizzazione della realtà osservata (chiedersi il perché)

− ·formulazione di ipotesi

− ·falsificazione e/o validazione delle ipotesi su base sperimentale

− ·apertura a nuove piste problematiche

STRUMENTI
− Strumenti  ed  attrezzature  per  il  giardinaggio  (attrezzi,  vasi,  semi,  concime 

naturale…).



− Materiali di facile consumo e di riciclo (cartoni, legni, foglie, fiori per la creazione di  

un libro e di cartelloni)

− Strumenti  tecnico-operativi  (macchina  fotografica,  computer,  Power  Point  per  la 

creazione di un “libro virtuale”, scanner, stampante, carta fotografica e carta per la 

stampa, CD, etichette)

− Materiale didattico.

VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione dell’esperienza avverrà secondi diversi piani:

1.la  valutazione del progetto da parte degli insegnanti; i responsabili del progetto e i 

docenti  coinvolti  monitoreranno  e  valuteranno  l’andamento  generale  del  progetto,  la 

coerenza degli obiettivi generali e l’inserimento degli alunni in situazione di handicap

2.la  valutazione del raggiungimento degli obiettivi propri delle discipline coinvolte; 

in itinere per le materie curriculari coinvolte, periodicamente per le attività laboratoriali da 

parte delle diverse equipe didattiche.

3.la  valutazione degli obiettivi  per gli alunni in situazione di handicap. In itinere a 

frequenza bimestrale l’intera equipe pedagogica valuterà il percorso in atto in base agli 

obiettivi delle diverse aree di sviluppo stilati nel Pei.

4.  l’autovalutazione : in itinere e al termine di ciascuna fase del progetto, momento di 

condivisione tra tutte le parti partecipanti al progetto (bambini, docenti, genitori)

5. valutazione dei prodotti finali: i frutti dati dall’orto, la creazione di un libro cartaceo e 

di uno in versione digitale saranno contemporaneamente verifica e prodotto del progetto.  

Potranno  dimostrare  se  è  avvenuto  quel  momento  delicato  dell’apprendimento  che  si 

chiama TRANSFER delle conoscenze in altri contesti.

MODALITA’ DI SOCIALIZZAZIONE CON LA RETE SNODO
La socializzazione del progetto con la rete snodo avverrà attraverso i prodotti finali del 

progetto: purtroppo non potremmo proporvi un’insalata mista con i frutti del nostro orto, ma 

potremmo mostrarvi i libri creati dai bambini.

Per le classi I-II-III:



Creazione di un libro che ripercorra l’esperienza vissuta, una sorta di manuale per i futuri  

“coltivatori in erba”, ma anche una storia che possa appassionare il lettore a cimentarsi in  

un progetto  simile  (libro realizzato con materiale  di  riciclo,  fotografie,  disegni,  testi  dei  

bambini). 

Per le classi IV-V:

Allegato al libro cartaceo si troverà un CD con una presentazione in Power Point , un libro 

virtuale  che  abbini  testi,  immagini,  musiche,  animazione  per  descrivere  il  progetto  e 

renderlo  interattivo.  L’utilizzo  dell’ausilio  informatico  è  particolarmente  indicato  per  i 

bambini di queste classi,  per i  quali il  computer non è più solo un oggetto estraneo al 

contesto scolastico,  di  divertimento e svago,  ma si  accompagna alla  rielaborazione di  

un’esperienza vissuta realmente.
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