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ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 

Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)   

tel.0376694157       fax 0376694857 

e-mail : mnic818005@istruzione.it 

Sezioni associate 

SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857 

SC.PRIMARIA di ROVERBELLA                  Viale Rimembranze,13                   tel.0376694002 fax 0376692336 
SC.PRIMARIA di MALAVICINA                   Via A.Moro                                    tel./fax 0376696192 

SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 0376692105 

SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO         Via  D.Alighieri                              tel./fax 0376697214 

SC.INFANZIA di MALAVICINA                    Via A.Moro                                   tel./fax 0376696525 

 
 

SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2019/2020 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto  
 

1) Denominazione progetto 

L’ORTO A SCUOLA 

 

 2) Responsabile del progetto 

Prof.ssa Nastasi Ilaria 

 

3) Docenti coinvolti 

Prof.sse Nastasi Ilaria e Turrini Alessia 

 

4) Classi coinvolte 

PRIME: A (17 alunni), D (23 alunni)  

SECONDE: A (18alunni), B (21 alunni), D (24 alunni).  

TERZE: A (23 alunni) 

 

5) Obiettivi 

Obiettivi: 
 

◼ Manipolare ed utilizzare materiali naturali (acqua, terra, sabbia, semi, bulbi); 
◼ Collaborare alla progettazione e alla realizzazione dell’orto; 
◼ Eseguire alcune fasi della coltivazione (preparazione del terreno, semina, raccolta); 
◼ Imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale; 
◼ Conoscere la funzione e le condizioni di vita del seme; 
◼ Scoprire la ciclicità e la collocazione temporale delle colture; 
◼ Cogliere uguaglianze e differenze tra semi, piante ed altri elementi utilizzati; 
◼ Misurare, quantificare, ordinare in serie; 
◼ Formulare ipotesi su fenomeni osservati; 
◼ Confrontare risultati con ipotesi fatte secondo il metodo scientifico; 
◼ Conoscere e osservare le parti della pianta e del fiore; 
◼ Sperimentare ed osservare i passaggi di trasformazione degli ortaggi (dal seme al cibo); 
◼ Sensibilizzare al consumo di frutta, verdure e ortaggi; 
◼ Conoscere le loro caratteristiche organolettiche di ciò che è stato coltivato; 
◼ Dare un’idea delle tecniche di coltivazione di un orto ai giovani tramite volontari della terza età; 
◼ Rappresentare graficamente frutta verdura e ortaggi e utilizzarli in modo creativo. 

 
Destinatari: Gli alunni delle classi precedentemente elencate 
 
Finalità: Realizzare un orto a scuola 
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5) Obiettivi 

Metodologie:  

• Lavori in gruppo 

• Lavori insieme ai volontari 

• Semine in classe e nell’orto esterno 

• Cura e manutenzione 

Per facilitare l’attuazione del progetto la scuola si avvarrà del gentile aiuto dell’AUSER di Roverbella. 
 
Le classi a turno si occuperanno di diversi aspetti e fasi, tutti dovranno curare il lavoro creato. 

 

6) Durata 

Tempi: si comincerà a novembre con la semina e gli innesti in piccoli vasi da tenere nelle aule, 
successivamente da marzo 2020 partirà il lavoro esterno. Gli alunni lavoreranno ciclicamente nell’orto fino 
alla fine dell’anno scolastico.  

Fasi operative 

• Semine ed innesti durante il periodo invernale 

• Preparazione delle aiuole e del terreno esterno con i volontari 

• Trasferimento delle piantine 

• Cura e mantenimento 

• Raccolta 

• Osservazione ed analisi delle varie fasi 

 

7) Risorse umane e finanziarie 

Professoresse Nastasi Ilaria e Turrini Alessia 
 
Collaborazioni esterne: Mario Corradini volontario AUSER e Giorgio Dalla Ricca presidente AUSER 
Roverbella 

 

8) Attrezzature necessarie ed organizzazione degli spazi 

Organizzazione:  

entro marzo verranno create 4 aiuole rettangolari nel giardino della 
scuola, accanto al cancello per i mezzi. I contorni delle vasche 
verranno costruiti con delle tavole di legno e, all’interno verrà 
riposta della terra fertile, adatta per l’orto. 

 

Tutte le fasi iniziali conteranno sull’ausilio dei volontari 
dell’AUSER.  

Per l’irrigazione verrà utilizzato un tubo di irrigazione da acquistare che parta dal rubinetto esterno ed arrivi 
sino alle aiuole.  

Durante il periodo invernale, nelle classi si faranno delle semine e procederemo con le talee.  

Strumenti ed attrezzature: 

- Tubo di irrigazione (da acquistare – lunghezza da definire) 
- Piantine (cercheremo di produrle senza doverle acquistare) 
- Guanti (presenti) 
- Badile (presenti) 
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8) Attrezzature necessarie ed organizzazione degli spazi 

- Rastrello grande (presente) 
- Paletta e rastrello piccoli (4+4 da acquistare) 
- Forbici per la potatura (2da acquistare)  
- Trapiantatoio (4 da acquistare) 

 


