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TITOLO “ORTO A SCUOLA” 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

Anno scolastico: 2018/2019 

Periodo: MARZO- APRILE –MAGGIO- GIUGNO 

Scuola: INFANZIA STATALE DI CLUSANE 

Destinatari: sezione/i/gruppi TUTTI I BAMBINI DI TUTTE E TRE LE 
SEZIONI (SEZIONE “B” ROSSA BAMBINI DI TRE ANNI; SEZIONE 
“C” GIALLA BAMBINI DI QUATTRO ANNI; SEZIONE “A” BLU 
BAMBINI DI CINQUE ANNI) 

Docenti coinvolti: TUTTE LE DOCENTI TITOLARI DI SEZIONE E LE 
DOCENTI DI SOSTEGNO  

Campo/i di esperienza: CONOSCENZA DEL MONDO 

 

A. PROGETTAZIONE 
 

PROBLEMA/ IDEA 
INIZIALE- SCELTE DI 
BASE  
(bisogni, conoscenze, 
concetti, competenze 
disciplinari, 
trasversali, problemi, 
contesto) 
 

L’idea dell’orto didattico nasce dall’identificazione di una problematicità 
individuata da noi docenti sulla difficoltà   della maggior parte dei bambini 
nel mangiare e addirittura nell’assaggiare le verdure durante il pranzo a 
scuola.  

Considerando l’importanza delle verdure come aiuto per una sana 
crescita del nostro organismo si vuole cercare di invogliare i bambini 
all’assaggio delle verdure attraverso un’esperienza diretta ed attiva cioè 
la coltivazione di ciò che si mangia. 

L’orto è un ricchissimo laboratorio che unisce le abilità manuali 
(organizzazione spazio-temporale, sviluppo della motricità fine e grosso 
motoria, coordinazione oculo-manuale…) al pensiero astratto 
sollecitando conoscenze scientifiche e richiamando il pensiero logico e 
cronologico (osservazione, previsione, ipotesi…). 

Inoltre prendersi cura dell’orto insieme ad altri accomuna tutti nella 
dimensione della cura, dell’attesa, del rispetto, della partecipazione 
dell’ascolto della terra e delle altre persone (condivisione di un progetto 
comune, rispetto delle regole, lavorare insieme…). 

Le attività didattiche realizzate nell’orto rappresentano occasioni di 
apprendimento attivo e un’occasione di crescita per i bambini 
promuovendo lo sviluppo dell’identita’, dell’autonomia (autostima); 
promuovendo atteggiamenti di ricerca e di scoperta con pazienza, 
costanza, impegno e responsabilita’, promuovendo la socializzazione e 
l’integrazione di tutti. 

Un progetto che avrà una durata pluriennale. 

 

 

DIMENSIONI DELLA COMPETENZA EUROPEA  

(Scegliere la competenza focus tra le otto competenze europee) 



COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE – LA CONOSCENZA DEL MONDO 

DIMENSIONI (ricavare dalla mappa dalla rubrica) 

 

- CITTADINANZA ATTIVA: MIGLIORARE IL CONTESTO IN CUI VIVIAMO 

- LA SCUOLA E LE REGOLE: RIFLESSIONE SULLE REGOLE CONDIVISE PER SVILUPPARE   
UN PROGETTO COMUNE 

DIMENSIONI 
COMPETENZA 

DESCRITTORI 

ABILITÀ E 
PROCESSI 
COGNITIVI 

Formula ipotesi e previsioni 

Pone domande mostrando interesse 

Condivide l’ipotesi risolutiva 

Osserva ed esplora con i sensi e comunica le osservazioni 

Individua collegamenti e relazioni 

Osserva e coglie le trasformazioni 

Osserva e registra fatti e fenomeni 

Colloca fatti e si orienta nella dimensione temporale 

Risolve problemi – sa gestire l’organizzazione del lavoro  

Svolge il compito con attenzione alle diverse fasi di lavoro. 

 Valuta il proprio operato 

CONOSCENZE  Classifica i vegetali 

 Riconosce le parti dei vegetali  

ATTEGGIAMENTI Collabora alla realizzazione del progetto 

Mostra un sentimento di soddisfazione e di autoefficacia 

Assume il proprio ruolo con responsabilità e persistenza 

Rispetta le regole 

Mangia le verdure a pranzo 

 

 

 

 

 
 



 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPTENZA (da ricavare dalle Indicazioni 2012) 

 

 
CAMPO DI ESPERIENZA DOMINANTE: CONOSCENZA DEL MONDO 
 

- È curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni ed 
azioni 

- Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze. 
- Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri ed ipotesi, con 

attenzione e sistematicità 
- Colloca nello spazio se’ stesso, persone, oggetti; segue un percorso sulla base di 

indicazioni verbali 
- Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantita’; utilizza 

semplici simboli per registrare, compie misurazioni attrverso semplici strumenti 
 
ALTRO/I CAMPO/I DI ESPERIENZA : IL SE’ E L’ALTRO- IL CORPO E IL MOVIMENTO- 
IMMAGINI, SUONI E COLORI 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (conoscenze-abilità) da ricavare dal Curricolo d’Istituto 
 

 
CAMPO DI ESPERIENZA DOMINANTE: CONOSCENZA DEL MONDO 
 

- Osservare e manipolare gli elementi naturali. 
- Raccontare e rappresentare graficamente le esperienze vissute. 
- Esplorare l’ambiente e collocarsi nello spazio in modo corretto. 
- Comprendere la dimensione temporale (prima- adesso-dopo). 
- Raccontare in successione logica e temporale un avvenimento 
- Condividere regole e materiali. 
- Ricercare ipotesi risolutive di un problema  
- Cogliere le trasformazioni  
- Riconoscere, discriminare e compiere seriazioni 
- Conoscere le caratteristiche delle piante, erbe, fiori, ecc… 
- Osservare il terreno, da cosa è formato chi ci vive. 
- Osservare i semi, caratteristiche dei semi, somiglianze, differenze, germinazione, nascita 

delle radici. 
- Collaborare con i compagni nella gestione dell’orto favorendo una partecipazione attiva e 

diretta degli alunni diversamente abili. 
- Rispettare l’ambiente e le bellezze naturali. 
- Condivisione del prodotto raccolto e conoscenza di altre persone (coinvolgimento 

dell’istituto alberghiero) 
 
 

 

 
PERCORSO FORMATIVO ARTICOLATO IN FASI 

Siccome si tratta di una progettazione non rigida, le fasi di sviluppo 
sono flessibili e possono subire delle modificazioni in itinere. 
 

FASI 



 
FASE 1 PROBLEMATIZZAZIONE PROBLEM SOLVING 
Proposte di socializzazione dei saperi naturali 
(interazione tra pari) 
 

- Situazione stimolo, uguale per tutte le sezioni. Potrebbe arrivare da. Un 
cesto di verdure in salone 

- Nelle sezioni si sviluppa lo stimolo attraverso la conversazione, 
osservazione del cesto e domande 

- Dove screscono le verdure 
- Ipotesi “realizzare un orto a scuola” 
- Come possiamo realizzarlo? 
- Chi ci può aiutare? 
- Dove? 
- Dobbiamo concordare la responsabilità nell’assumersi dei piccoli 

impegni per la cura e la manutenzione dell’orto e mantenerli nel tempo 
-  

 

Descrivere come 
rilevo i saperi 
pregressi in 
riferimento alla 
competenza/ al 
concetto da 
sviluppare e 
cosa è emerso. 

 
FASE 2 LABORATORIO LEARNING BY DOING 
Predisposizione delle attività  
Definizione dei tempi e dei modi di realizzazione delle attività 
 

- I bambini suddivisi in gruppetti mettono in pratica gli impegni stabiliti 
- Rastrellano la terra 
- Seminano e/o trapiantano 
- Innaffiano 
- Osservano e registrano le fasi della crescita delle verdure attraverso 

disegni, foto…. 
- Rappresentano con il disegno gli ortaggi cresciuti dopo averli osservati 
- Condividono osservazioni e riflessioni con gli altri bambini 
- Creazione di uno spaventapasseri 
- Elaborazioni di disegni/attività per la costruzione di libricini 
- Raccolta delle verdure 
- Cuciniamo le verdure raccolte in collaborazione con la scuola 

alberghiera e il professore sgarbi 
- Attività interattive con l’uso della LIM  
- Racconto di storie e filastrocche 
-  
 

Descrivere il 
percorso 
proposto: quali 
attività vengono 
proposte in 
riferimento alla 
situazione 
stimolo, 
connesse e 
coerenti con 
l’intenzionalità 
educativa e gli 
obiettivi di 
apprendimento I 
tempi e le 
modalità di 
svolgimento 
(lavoro 
individuale, in 
piccolo gruppo, a 
coppie…) 

 
PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO 
 

- Centralità del bambino 
- Facilitare e promuovere esperienze fortemente inclusive per i bambini 

con fragilità 
- Valorizzare le abilità di ciascun bambino per l’inclusione e sostenere 

l’integrazione 
- L’idea di orto didattico come luogo di comunicazione, integrazione ed 

interazione in cui valorizzare e mantenere tutte le abilità che la persona 
possiede e svilupparne la maturazione affettiva e relazionale 
 

Facilitazioni o 
semplificazioni 
attuate per alunni 
disabili o con 
particolari 
difficoltà di 
apprendimento. 



 
FASE 3 
RICOSTRUZIONE dell’intero percorso e di RIORGANIZZAZIONE 
personale di quanto appreso 
(riflessione collettiva e personale) 
 
L’intero percorso educativo didattico è programmato in maniera flessibile nelle 
modalità, nei tempi e negli spazi in modo da creare un ambiente di tipo 
laboratoriale, dove il bambino possa agire direttamente, da solo e in 
collaborazione con i coetanei, dove possa “scomporre e ricomporre” il sapere e 
nel ricomporlo possa rendere suo. Possiamo sintetizzare il “laboratorio diventa 
un “ elaboratorio” 
 

Documentiamo le attività con fotografie, disegni, cartelloni e attivita’ individuali 
 
 

Descrivere come 
avviene il 
recupero dei 
momenti salienti 
del lavoro svolto, 
le modalità 
attraverso le 
quali 
accompagnare 
gli alunni a 
riflettere su 
quanto accaduto, 
scoperto, 
appreso 
 

 
FASE 4  
RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 
Le osservazioni sistematiche riguarderanno soprattutto “lo stare bene a scuola”, 
la motivazione, l’interesse e la partecipazione degli alunni alle attività.  
In particolare, si valuteranno i progressi negli apprendimenti e nelle abilità, la 
capacità di collaborare, l’acquisizione di conoscenze specifiche e il saperle 
trasmettere a livello trasversale, l’utilizzo consapevole e rispettoso delle 
attrezzature, dei materiali e dello spazio. 
Tutto attraverso: 

- Osservazioni in itinere. 
- Sondaggio per il gradimento e l’efficacia della proposta laboratoriale, 

mediante elaborati e riflessioni degli alunni. 
- Transfer delle conoscenze in altri contesti. 
- Schede e giochi didattici 
- Impegnarsi a mantenere in buono stato la dotazione degli attrezzi 

- Trasmettere con piacere la propria esperienza e il proprio sapere. 
 

Indicare le 
modalità e gli 
strumenti di 
osservazione, 
verifica e 
valutazione 
previsti e 
utilizzati per la 
valutazione e 
l’autovalutazione. 

 

B. SVILUPPO TEMPORALE DELL’UDA 

Mesi/ 
bimestre/    
Quadrimestre                

  
CIRCA 4 MESI: 
 
Le attività si svolgeranno dal mese di marzo dell’anno scolastico in corso fino 
al mese di giugno in orario curricolare in gruppi di età omogenea e guidati dai 
docenti coinvolti. 
Si effettueranno le prime semine con la spiegazione di come si dovranno 
curare le piantine, la quantità di luce e acqua che necessiteranno per 
crescere. 
Una volta che le piantine saranno germogliate a sufficienza si potranno 
osservare e rilevare le loro caratteristiche. 
Si stabilirà una sorta di calendario dei lavori per fare in modo che gli alunni 
possano seguire e raccogliere i frutti del loro impegno: 

 Mese di marzo allestimento orto 

 Mese di aprile semina delle piantine 

 Mese di aprile inizio maggio: messa a dimora delle piantine 



 

C. MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODI 

 Esplicitazione degli obiettivi e delle finalità dell’attività proposta 
 Esplicitazione chiara delle prestazioni richieste  
 Richiesta dell’operatività come azione privilegiata  
 Uso della conversazione per coinvolgere e motivare  
 Lavoro di gruppo 
 Attività di laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 
 Uso dei mediatori didattici 

 Altro (specificare): 

STRUMENTI E 
SPAZI 

 

 

  Palestra   
 Uscite sul territorio 
 Biblioteca  
 Spazi laboratoriali  

 Manifestazioni e Concorsi  

  Supporti audiovisivi lim 
 esperimenti   
 LIM 

 Altro (specificare): 

                       
 
VALUTAZIONE 
STRUMENTI DI OSSERVAZIONE 
 

DIMENSIONI 
COMPETENZA 

DESCRITTORI 

 

LIVELLI 

  MAI QUASI 
MAI 

A 
VOLTE 

SPESSO 

ABILITÀ E 
PROCESSI 
COGNITIVI 

Formula ipotesi e previsioni     

Pone domande mostrando interesse     

Condivide l’ipotesi risolutiva     

Osserva ed esplora con i sensi e 
comunica le osservazioni 

    

 Fine maggio: le piantine cresceranno 

 Inizio di giugno: raccolta di pomodori, zucchine, erbe aromatiche, ecc 
 

Visite-Uscite  
Iniziative 
collegate 

 Maggio uscita didattica presso la fattoria di Ospitaletto e condivisione 
di attività laboratoriali 

 Collaborazione con il CFP istituto alberghiero di Clusane  
 
 

Interazioni 
(esperti, 
contributi esterni, 
altre classi) 

 
Il progetto prevede la partecipazione dell’allestimento dell’orto dei genitori e 
dei nonni che ne hanno dato disponibilità su base volontaria. 
 
 



Individua collegamenti e relazioni     

Osserva e coglie le trasformazioni     

Osserva e registra fatti e fenomeni     

Colloca fatti e si orienta nella 
dimensione temporale 

    

Risolve problemi – sa gestire 
l’organizzazione del lavoro  

    

Svolge il compito con 

attenzione alle diverse fasi di 
lavoro. 

    

 Valuta il proprio operato     

CONOSCENZE  Classifica i vegetali     

 Riconosce le parti dei vegetali      

ATTEGGIAMENTI Collabora alla realizzazione del 
progetto 

    

Mostra un sentimento di 
soddisfazione e di autoefficacia 

    

Assume il proprio ruolo con 
responsabilità e persistenza 

    

Rispetta le regole     

Mangia le verdure a pranzo     

 
 
 
GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE 
 

 

DOMANDE 

    

Credi di saper 

raccontare come si sono 

svolte le attività che 

abbiamo fatto? 

    

Sei riuscito a lavorare in 

gruppo con i compagni?     
Hai collaborato con i 

compagni per la buona 

riuscita del lavoro? 

    



Ti è piaciuto seminare le 

verdure? 

 

    

Ti è piaciuto vederle 

crescere? 

 

    

Mangerai le verdure a 

pranzo?     
 
HO CONVERTITO IL TESTO SCRITTO IN MAIUSCOLO IN CARATTERE NORMALE, PER UNA 
QUESTIONE DI LEGGIBILITÀ. 
 

Lo sfondo da cui muove questo progetto è riferito al tema educativo del “prendersi cura”, esercitato 

materialmente attraverso la coltivazione delle piantine ma esteso anche a significare la possibilità di 

prendersi cura degli altri (persone, popoli, paesi). 

La valenza educativa strategica sta nell’imparare a “prendersi cura “di ciò che oggi abbiamo seminato 

e che, senza il nostro interessamento costante, non potrà sopravvivere. Questo è funzionale allo 

sviluppo di un senso di responsabilità che va ben oltre la singola piantina e che aggancia le scelte per 

una cittadinanza che, già da oggi (in quanto un bambino è già un cittadino), non può che essere 

consapevole. 

Nell’esperienza dell’orto passa soprattutto la possibilità di incentivare uno degli atteggiamenti più 

problematici oggi da suscitare, soprattutto in alunni con difficoltà di apprendimento, che è quello di 

far loro capire che il raggiungimento di uno scopo implica la “fatica” del percorso per raggiungere il 

traguardo, implica l’attivazione di un impegno intellettivo oltre che materiale per spingersi alla meta.   

 

L’esperienza ha già, di per sé, un alto valore formativo essendo in grado di perseguire obiettivi riferiti 

all’educazione alimentare, alla salute, ambientale; le attività implicate promuovono inoltre 

comportamenti fortemente centrati sul controllo di un sé corporeo, da coordinare e promuovere in 

vista degli sforzi, anche fisici, da attivare, ma anche di un sé metacognitivo in funzione degli sforzi 

mentali necessari per portare a termine un compito che non può essere interrotto. 
 
 

I semi e le piantine, come del resto le diverse operazioni di allestimento dell’orto (la semina, la 

distanza e la posizione delle piantine, il rispetto dei tempi, i periodi di maturazione, la raccolta e il 

trattamento dei prodotti ), offrono mille occasioni per allenare le conoscenze apprese e tradurle in 

abilità che, attraverso l’esercizio motivato, si trasferiscono ad altri contesti o ad altre situazioni e si 

consolidano. 
 

Ricordate di richiedere la descrizione dell’orto finito, al fine di promuovere le abilità linguistiche e la 

capacità di osservare e di descrivere un ambiente seguendo un ordine (spaziale, cronologico e logico) 

ben preciso. 

 

Le verdure coltivate con cura dovrebbero alla fine diventare cibo interessante e gustoso per i bambini. 

Rendete consapevoli i bambini. 
 
 


