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Format progetto PTOF 

Denominazione progetto 
 
 

ORTO BOTANICO: I PROFUMI DELLA CUCINA 

Responsabile del progetto - Prof. Oriolo 
- 
 

Docenti coinvolti - Docenti di sostegno in servizio nell’Istituto 
- Ins. curricolari 
-  
 

Priorità cui si riferisce 
Legge 107/2015 
 
 

Conoscere e far rispettare i “diritti della natura” per salvare il nostro 
pianeta. Agenda 2030 

Presentazione del progetto Sperimentare le diverse operazioni colturali in sintonia con il ciclo di vita 

delle piante e delle stagioni, consente di rendere concreto un percorso di 

educazione alimentare e al consumo consapevole che altrimenti 

rimarrebbe privo di collegamenti con la realtà circostante. La coltivazione 

di un orto porta con sé valori di conoscenza e di rispetto della natura e fa 

scoprire ai ragazzi il piacere del lavoro di gruppo e della condivisione 

sociale. Avvicinare i ragazzi al mondo orticolo significa assegnare ai valori, 

ai saperi e alla multifunzionalità dell'agricoltura un ruolo centrale nella 

formazione. Il progetto avrà un riferimento curricolare. 

Traguardo di risultato – 
risultati attesi 
 
 

Confermare i risultati soddisfacenti ottenuti dalla Scuola rispetto alla 
problematica dell’inclusione e differenzazione 

Obiettivo di processo  
Competenze acquisite 
 
 

1. Progettare.  Progettare un piano d’intervento e mettere a punto 
strategie per realizzarlo è importante per sviluppare e migliorare 
quelle abilità che servono a padroneggiare le varie situazioni 
problematiche che si presentano nella vita.  

2. Comunicare.   Gli alunni impareranno a comunicare con coetanei e 
adulti attraverso il dialogo e attraverso i propri lavori. 

3. Individuare collegamenti e relazioni. Gli alunni riusciranno a capire le 
relazioni di causa – effetto, i collegamenti tra agenti atmosferici e ciclo 
vitale delle piante, il rispetto delle regole che sono alla base delle 
relazioni nella società. 

4. Agire in modo autonomo e responsabile.  Al termine del progetto si 
prevede che i ragazzi riusciranno a migliorare la propria autonomia 

5. Acquisire e interpretare l'informazione. Risulta molto importante per 
la crescita dei ragazzi non solo immagazzinare conoscenze, ma farle 
proprie trasformandole in competenze e in saper fare per poi 
servirsene in ogni aspetto della vita, anche lavorativa 

Metodologie di lavoro  
 
 

Nelle attività, verrà favorito il momento della scoperta, dell’esplorazione e 
dell’improvvisazione, privilegiando la competenza relazionale durante lo 
svolgimento delle attività. Si curerà e si organizzerà un clima positivo per 
favorire principalmente la comunicazione, come mezzo per potenziare il 
pensiero, socializzare e interagire nelle diverse istanze comunicative. Le 
attività saranno diversificate al fine di stimolare la curiosità, l’interesse e 
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la motivazione all’attenzione. 

Altre priorità  
 
 
 

si cercherà inoltre di: 

1.  creare condizioni significative e facilitative per favorire 
l’insegnamento-apprendimento  

2. condivisione delle regole sociali attraverso il modello dei 
compagni e successivamente degli adulti  

3. Esemplificare il linguaggio  
4. Effettuare lezioni dialogate  
5. Lezioni di scoperta guidata  
6. Lezioni di problem-solving  
7. Favorire i saperi tramite il metodo dell’apprendimento 

cooperativo  
8. Facilitare l’apprendimento attraverso anche l’intervento di uno o 

più compagni di classe o di altre classi in funzione di tutor 

 

Situazione su cui interviene 
In un territorio quasi del tutto privo di strutture adatte alla realizzazione 
dei bisogni relativi ai ragazzi diversabili e/o di quelli in situazioni di 
svantaggio, la Scuola rappresenta, per la quasi totalità di loro, l’unico Ente 
in grado di realizzare il successo formativo, sia in termini di acquisizione  
di quell’autostima e di quell’autonomia necessarie per un inserimento nei 
normali contesti di vita sociale sia in termini di sviluppo delle potenzialità 
residue al fine di sovraintendere ai bisogni elementari della vita. In un 
contesto del genere, gli scolari hanno difficoltà a rapportarsi con la realtà 
e vivono la maggior parte del loro tempo con la famiglia. Questo 
comporta una limitazione nella capacità di analizzare e comprendere la 
successione degli eventi naturali e, quindi, il cambiamento storico, sociale 
ed economico del Paese. La presenza di questi ragazzi in difficoltà 
nell’istruzione è, oggi, una realtà che deve essere affrontata con 
interventi diretti a facilitare l’apprendimento e l’integrazione, attraverso 
modelli educativi nuovi che si basano su una sperimentazione 
metodologica – didattica con attrezzature, metodi e cultura adeguata ai 
tempi. La nostra scuola svolge un’azione educativa importantissima ed è 
impegnata quotidianamente a dare una risposta valida ai bisogni 
formativi degli alunni. In alcune attività, in cui necessita stimolare la 
creatività, la manipolazione, l’autonomia, la socialità, saranno 
maggiormente coinvolti gli alunni con gravi difficoltà e quelli che 
necessitano di aumentare la propria autostima.  

Attività previste 
 
 
 

Saranno rispettati i tempi ciclici richiesti per la coltivazione in tutte le sue 
fasi dalla preparazione del terreno e concimazione fino alla raccolta dei 
prodotti. Pertanto gli alunni coinvolti saranno impegnati nelle attività di 
pulizia del terreno, di concimazione e aratura, di semina, annaffiatura, 
sistemazione delle piantine, raccolta del prodotto. Sarà riservato anche 
uno spazio alle lezioni dialogate di botanica con la consultazione online, 
tramite LIM, di guide e di enciclopedie orto botaniche.  

Destinatari 
 
 
 

I ragazzi diversamente abili presenti nell’Istituto appartenenti a varie 
classi e quelli in situazione di svantaggio coadiuvati da tutor scelti fra i 
compagni di classe.  

Risorse finanziarie necessarie 
 

Tubo di gomma da irrigazione,  guanti di lattice, piantine e concime, il 
cortile della scuola  

Risorse umane (ore) / area Insegnante (responsabile del progetto) e insegnanti di sostegno 
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Altre risorse necessarie 
 
 
 

Il cortile e le aule dell’Istituto 

Strumenti di verifica e 
valutazione 
 
  

Monitoraggio in itinere (tramite griglie di osservazione e raccolta dati e 
questionari), valutazione finale(con confronto tra progettato e realizzato 
tramite schede di monitoraggio e valutazione finale) 

Stati di avanzamento 
 
 
 

 

Valori / situazione attesi 
 

Gli alunni coinvolti al termine del progetto dovranno essere in grado di 
prendersi cura di un orto comprendendo l’importanza del rispetto per 
l’ambiente, di intavolare con coetanei ed adulti relazioni positive, di 
migliorare il proprio livello di autonomia e di trasformare le conoscenze in 
competenze per poi servirsene in ogni aspetto della vita, anche lavorativa 

 

Calendario delle attività 

MESE GIORNO DA 
ORE 

A 
ORE 

ATTIVITA’ PREVISTA TOTALE 
ORE 

      

Febb.    Pulizia del terreno, zollatura e concimazione 3 

Marzo    Lezioni dialogate di botanica/sistemazione piantine  5 

Aprile    Lezioni dialogate/sistemazione piantine/annaffiatura 5 

Maggio    Raccolta prodotti e consumazione 2 

      

 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI  CON DEL. N. ____ del ___________ 2022  

DELIBERATO DAL CONS. DI ISTITUTO  CON DEL. N. __ del ____________ 2022 

 

                                                                          

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO



4 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

COGNOME E NOME 
DOCENTE  

ORE PROGETTO 
€ 17,50 L.D. 

ORE ATTIVITA’ 
ATT.AGG. INS. 

€ 35,00 L.D. 

ORE ATT.FUNZ.INS. 
€17,50 L.S. 

    

    

    

    

  

COSTO 
DOCENTI 

COSTO 
PROGETTO 

COSTO 
ATT.AGG.INS. 

COSTO 
ATT.FUNZ.INS. 

COSTO 
PRES.BENI/MATERIALE 

IRAP 
8,50% 

INPDAP 
24,20% 

TOT 
PROGETTO 

        

        

        

        

        

 

IL DIRETTORE SGA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


