
 
 

SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2022/23 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola (Scuola Secondaria di 1°grado) / istituto (Sottolineare 
una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

 
L’ORTO A SCUOLA 

 
  
2) Responsabile del progetto 

Prof.ssa Nastasi Ilaria 
 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

 
Prime, seconde e terze della Scuola Secondaria 

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

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 
 
 



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. 
 

 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

 

Tempi: si comincerà a novembre con la semina e gli innesti in piccoli vasi da tenere nelle aule, 
successivamente da marzo 2023 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 
 

 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 
(PDS/FIS/COSTOZERO) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Progetto:      FIS           X PDS PER ACQUISTO MATERIALE            COSTO ZERO 
 
Numero docenti coinvolti: 5 docenti di Matematica/Scienze……………. 
Numero ore per docente: L’attività si svolge in orario curricolare 
 
Nominativi docenti (se non si è a conoscenza del nominativo, comunicarlo improrogabilmente entro il 
mese di settembre o alla nomina del personale supplente) 
Verranno comunicati ad inizio anno scolastico 
 

Segue richiesta di acquisto di materiale di facile consumo 

 
 



 

ALLEGATO 1 
 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 
ACQUISTO BENI DUREVOLI/FACILE CONSUMO 

 

TIPOLOGIA ACQUISTO: 
 
|_| BENE DUREVOLE 

 
|X| FACILE CONSUMO 
 

SCUOLA: 
 

I.C. Roverbella, Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

CLASSI INTERESSATE: 
 

Tutte le classi 

 

 

INSEGNANTI RESPONSABILI DELL’ACQUISTO: 
 

Materiale per PROGETTO “L’ORTO A SCUOLA”- doc. Matematica e Scienze 

prof.ssa Ilaria Nastasi-Scuola Secondaria 1° grado 

 
 
COSTO COMPLESSIVO DEL MATERIALE :  €  500,00 (costo indicativo) 

  

 ELENCO MATERIALE PER L’ORTO A SCUOLA 
 (descrizione dettagliata e completa di tutto il materiale richiesto) 
 

DESCRIZIONE MATERIALE QUANTITA’ PREZZO TOTALE 
TERRICCIO   

GUANTI   

SEMI   

VASI   

   

TOTALE (prezzo indicativo)  500,00 
 
Il prezzo è indicativo e può subire delle variazioni, in base alla ditta di produzione e al fornitore dei prodotti. 
 
RAGIONE SOCIALE : ________________________________________  

 

INDIRIZZO : _______________________________________________  

 

TEL E FAX:__________________________________________________________ 

 

MAIL:_______________________________________________________________ 

 
 


