
 

 

 

PROGETTO                                       Anno Scolastico 2021/22                    

 

Denominazione 

progetto 

 

 

 

“OrTiamo Challenge: sinergie creative” 

Orto Sinergico a scuola e agricoltura sostenibile 

Macroarea 

Progettuale PTOF 

Educazione Civica e a Educazione ambientale 

Responsabile/refere

nte 

Anna Gloria Liaci e Veronica Miceli 

Il progetto è stato 

già attuato negli 

anni precedenti 

 

SI                                                    NO  

 

Classe/i coinvolte Alunni 4 e 5 anni Scuola Infanzia, classi quinte della Scuola Primaria, classi prime Scuola Secondaria di 

primo grado. 

N° Alunni coinvolti Tutti gli alunni delle classi indicate 

Collaborazioni Associazione di Volontariato Ecoscienze (ecoscienze-odv@gmail.com). 

Comune di Calimera e Caprarica di Lecce. 

Possibili volontari della comunità. 

Discipline coinvolte  

Scuola 

Infanzia 

La 

conoscenza 

del mondo 

Il sé e l’altro Il corpo in 

movimento 

Immagini 

suoni e 

colori 

 I discorsi e le 

parole 

Scuola 

Primaria 

Scienze 

Tecnologia 

Storia e 

Geografia 

 

 Arte e 

immagine 

musica 

Italiano: 

antologia 

 

Lingua 

Comunitaria 

Scuola 

Secondaria di 

I grado 

Scienze 

Tecnologia  

Storia e 

Geografia 

 

 Arte e 

immagine 

musica 

Italiano: 

antologia 

 

Lingua 

Comunitaria 

 

Data di inizio e 

conclusione delle 

attività progettate 

Da ottobre 2021 a giugno 2022 

Situazione su cui 

interviene 

 

- Il progetto intende ripristinare (a seguito della pausa delle attività in gruppo previste dalla 

normativa preventiva dell’epidemia da Covid. 19) la cura, la manutenzione e la sperimentazione 

di pratiche ecosostenibili all’interno dell’orto sinergico realizzato con il PON “Orto sinergico a 

scuola: agricoltura sostenibile 1 e 2” svolto durante l’anno scolastico 2018/19 e frequentato dagli 

alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado di Calimera e Caprarica. 



- Abitudini di vita urbanizzata e volta al consumismo, slegata dai ritmi, dai tempi, dalla necessità 

dell’ambiente naturale. 

- Allontanamento dei bambini dalla vita all’aria aperta e dall’immersione nella natura. 

- Perdita di conoscenza relativa al mondo naturale e alle tradizioni agricole della comunità. 

- L’inquinamento, le disuguaglianze, le crisi economiche ricorrenti, l’esaurimento delle risorse 

naturali. 

 

 

Competenze  da 

promuovere 

 

Competenza in matematica e competenza di base in scienza e tecnologia 

Consapevolezza ed espressione culturale e corporea 

 

Imparare ad imparare 

 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Competenze sociali e civiche  

Competenze linguistiche 

 

 

Contenuti 

disciplinari 

 

 

Scuola 

infanzia 

La conoscenza 

del mondo 

 

Il sé e l’altro 

 

 

Il corpo in 

movimento 

 

Immagini 

suoni e colori 

 

 I discorsi e 

le parole 

 

 

 

 

Visione video 

cartone: “Il 

mondo che 

vogliamo” 

Agenda 2030 

 

Etica della 

permacultura per 

bambini: cura 

della  

terra, cura delle 

persone ed equa 

condivisione 

 

 

 

 

Piramide 

alimentare 

 

Regole e 

materiali del 

riciclo 

 

Funzione  delle 

piante 

 

Parti delle 

piante 

Cura e 

rispetto 

dell’ambient

e 

 

 

Fasi del 

lavoro di 

gruppo 

 

Movimenti 

sicuri in 

giardino 

  

I movimenti 

che mi fanno 

stare bene 

 

Le parti del 

corpo e le 

funzioni 

 

 

Storie e libri 

tematici . 

 

Osservazioni e 

creazioni in e 

con la  natura. 

Piante: 

nomi, 

funzioni,parti 

delle piante  

 

Lessico 

appropriato 

 

 

 

Materiali e 

riciclo  

 

Emozioni 

 

Cura di sé e 

degli altri: 

propriocezio

ne ed 

esterocezion

e; empatia 

delle 

emozioni; 

 

Coreografia, 

giochi di 

ruolo e 

motori 

animate da 

musiche:  

Arcobaleno 

del 

benessere; 

“Frutta e 

verdura in 

ballo”; 

“Filastrocca 

mangio di 

tutto”. 

 

Laboratori e 

atelier: 

“seminiamo 

storie”. 

 

Teatro di figura. 

 

 

Letture ad 

alta voce in 

biblioteca e in 

giardino 

Lessico 

appropriato al 

tema trattato 



Animaletti utili 

al  giardino: 

lombrico, 

coccinella, 

farfalle, 

coleotteri 

… 

 

Semina e 

piantumazioni: 

cura orto. 

 

Esperienze nel 

bosco o 

nell’orto 

sinergico o in 

giardino. 

I semi . 

Le emozioni: 

in giardino e 

negli 

ambienti di 

vita.  

 

Alimentazio

ne sana e 

buona 

Cura piante 

e orto. 

Disegni e 

attività 

artistiche 

espressive: 

storie e 

animaletti del 

“Regno 

giardino”. 

Rielaborazione 

storie ascoltate 

Teatro: 

“Ortolina e gli 

amici del 

Regno 

Giardino”. 

 

Nomi degli 

animaletti del 

giardino 

 

Espressione 

storia 

ascoltata. 

Storytelling 

di comunità. 

Scuola Primaria Scienze 

 

Storia 

Geografia 

 

Prima 

lingua 

comunitari

a 

 

Arte e 

immagine  

 

Italiano 

 

 

 Visione del video 

cartone “Il mondo 

che vogliamo”. 

Principi etici 

Permacultura: 

cura della terra, 

cura delle persone 

ed equa 

condivisione 

 Parti delle 

piante. 

 

Corpo umano 

e ecosistemica  

dell’ 

alimentazione. 

 

Semina e 

piantumazione: 

cura orto. 

 

Semi 

Regione 

puglia e 

territorio 

limitrofo: 

storia degli 

uliveti e 

paesaggio 

 

Agenda 2030 

“Sviluppo 

sostenibile”. 

 

Parti delle 

piante in 

inglese.  

 

Ascolto e 

comprensio

ne ed 

espressione 

dei testi 

musicali del 

gruppo 

Formidable 

Vegetable 

Sound. 

Atelier: per 

bozzetti 

naturalistici e 

nomi piante. 

 

Carte obiettivo 

agenda 2030 

realizzate dai 

bambini 

(modello 

Unicef). 

Artefatti 

“RicicliAmo” 

Etichette 

piante. 

Lettura e 

ascolto “La 

rivoluzione 

del filo di 

paglia” di 

Masanobu 

Fukuoka. 

 

Flash mob: 

“Seminiamo 

storie. 

Letture ad 

alta voce in 

giardino. 

 

Storytelling  

di comunità. 

Secondaria di I 

grado 

 

Scienze  

Tecnologia 

 

 

 Geografia Lingua 

comunitari

a 

 

Arte e 

immagine 

Musica  

 

 

Italiano 

 

 



Visione del video 

cartone/docu 

mentario “Il 

mondo che 

vogliamo” 

Principi etici 

Permacultura: 

cura della terra 

cura delle persone 

ed equa 

condivisione. 

 

Ottica sistemica: 

ambiente-uomo-

società. 

Classificazione 

piante, parti e 

funzioni delle 

piante. 

 

 

Parti delle 

piante e 

funzioni. 

 

Suolo. 

 

Semina e 

piantuma zioni: 

cura orto. 

 

Materiali e 

riciclo dei 

rifiuti. 

 

Compo stiera 

Semi. 

Regione 

Puglia e 

territorio 

limitrofo: 

storia degli 

uliveti e 

paesaggio 

 

 

 

Parti delle 

piante in 

inglese. 

 

Ascolto, 

comprensio

ne ed 

espressione 

dei testi 

musicali del 

gruppo   

“Formidable 

Vegetable 

Sound”  

Atelier per 

bozzetti 

naturalistici. 

Che giardino 

sono? Arte e 

senso di sé. 

Artefatti: 

ricicliAmo 

Casette per 

insetti. 

Insegna esterna 

“Giardino 

Sinergico” 

Strumenti 

musicali con 

vegetali. 

Mozart: musica 

per le piante. 

 

Lettura e 

ascolto brani 

“La 

rivoluzione 

del filo di 

paglia” di 

Masanobu 

Fukuoka. 

 

“C’è un 

grande prato 

verde… 

atelier per 

seminare 

storie”. 

 

 

 

Flash mob: 

“Seminiamo 

storie”. 

 

 

 Ecosistema. Agenda 2030 

per lo 

Sviluppo 

Sostenibile. 

 

  Letture ad 

alta voce in 

giardino 

Storytelling  

di comunità. 

 

 

  

Attività previste Le attività nel Giardino Sinergico sono volte alla promozione del benessere della persona e della comunità, 

in continuità tra i diversi gradi scolastici ed il territorio, verso un obiettivo comune dettato dall’Agenda 

2030 sullo Sviluppo Sostenibile 

 

Scuola Infanzia: 

Visione Documentario   

“Il mondo che vorrei” 

Piantumazione e semina ortaggi e fiori per giardino sinergico. 

Trapianto delle piantine nell’Orto sinergico di Calimera e Caprarica. 

Ascolto musica e libri scelti seguendo la programmazione. 

delle attività “Arcobaleno del benessere” “Che giardino sarei?”. 

Filastrocca mangio di tutto, Frutta e verdura in ballo. 

Laboratorio artistico espressivo: 

Il mostro delle emozioni; 

Gli animaletti del giardino; 

Ortolina e il Regno Giardino; 

Differenziazione e riciclo materiali; 



Alimentazione e benessere. 

Eventi e laboratori tematici per la costruzione di libri, marionette per il teatro di figura, artefatti provenienti 

dal riciclo, etc… 

Evento di restituzione alla comunità. 

Laboratori scientifici-artistico ed espressivi i cui contenuti sono scelti dalle discipline coinvolte 

 

 

Scuola Primaria: 

Ripristino, cura e manutenzione, piantumazione e semina orto sinergico esistente, realizzato con il Pon 

“Orto sinergico a scuola: agricoltura sostenibile 1 e 2” e orto Coltiviamo  con paziENZA.  

Green Guardians: gli eroi dell’ambiente. 

L’agricoltura del non fare di Masanobu Fukuoka. 

Evento di piantumazione degli alberi da frutto e macchia mediterranea nel Giardino Sinergico. 

Food Forest nel giardino di Comunità:  alimentazione e benessere. 

Laboratorio pratico-espressivo: “io come le piante”, per capire la sinergia. 

Visione documentario “Il mondo che vogliamo” 

Cos’è il giardino sinergico: esperienza. 

Semina in semenzaio. 

Trapianto delle piantine nell’orto sinergico di Calimera e Caprarica. 

Letture in giardino ad alta voce: cittadinanza ambientale e scoperta della sinergia tra esseri viventi. 

Storytelling di comunità: letture e storie narrate da genitori e nonni o persone significativi del territorio. 

Accostamenti tra le piante e sinergia. 

Differenziazione rifiuti: costruzione contenitori e targhette. 

Riciclo dei rifiuti e compostiera. 

Esperienza familiare: recupero semi generati dalla produzione locale. 

Laboratori scientifici-artistico ed espressivi i cui contenuti sono scelti dalle discipline coinvolte. 

Creazioni Artefatti RiciCreo per adornare il giardino, segnalare le piante, segnalare la funzione del giardino 

sinergico; carte obiettivi Agenda 2030. 

Evento finale di restituzione alla comunità. 

 

Scuola Secondaria di I Grado:  

L’agricoltura del non fare di Masanobu Fukuoka. 

Seminario e laboratori: “Green Guardians”. 

Evento di promozione e conoscenza del Giardino Sinergico e di piantumazione degli alberi da frutto e 

macchia mediterranea.  

Visione documentario “Il mondo che vogliamo”. 

Laboratorio classi aperte I e II : permacultura agricola e sociale. Associazioni tra piante: “Io come le 

piante…che giardino sarei?”. 

Cura, manutenzione, piantumazione, semina, irrigazione del giardino sinergico. 

Letture in giardino ad alta voce: cittadinanza ambientale e scoperta della sinergia tra esseri viventi. 

Creazioni Artefatti RiciCreo per adornare il giardino, segnalare le piante, segnalare la funzione del giardino 

sinergico; carte obiettivi Agenda 2030. 

Storytelling di comunità: letture e storie narrate da genitori e nonni o persone significative del territorio. 

Ascolto e comprensione testi musicali in lingua inglese o francese. 

Realizzazione strumenti musicali, a fiato e percussione, con ortaggi. 

Ascolto e realizzazione audio di eventi sonori naturali. 

Riciclo dei rifiuti e compostiera. 

Accostamenti tra le piante e sinergia. 

Esperienza familiare: recupero semi generati dalla produzione locale. 

Evento finale di restituzione alla comunità. 

Laboratori scientifici-artistico ed espressivi i cui contenuti sono scelti dalle discipline coinvolte. 

Caratteristiche 

innovative del 

progetto 

Apprendimento situato e problem solving. 

Comunità di pratica e peer education. 

 

Prodotto finale Raccolta delle esperienze in libri, opuscoli, cartelloni illustrati sul tema;  

Sacchettini con bombe di semi da distribuire nella comunità 

Etichette piante presenti in giardino. 

Insegna Giardino Sinergico di Comunità. 

Strumenti musicali con vegetali. 

 

 

Priorità cui si 

riferisce (RAV 2018-

19) 

Riduzione della variabilità fra le classi. 

Continuità tra ordini di scuola. 

Traguardo di 

risultato (RAV 

2018-19) 

Valori della varianza delle classi tendenti alla media nazionale 

Altre priorità Promozione dello Sviluppo in maniera sostenibile 



(eventuale) 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Acquisto piantine, semi e materiale di cancelleria. 

Risorse umane  Personale docente e alunni. 

Eventuali specialisti. 

Altre risorse 

necessarie 

Compostiere in comodato d’uso date dall’Amministrazione comunale.  

 

Indicatori utilizzati  Infanzia, Primaria e Secondaria: 

- Individua i principali modelli o pattern presenti in natura. 

- Realizza un disegno dal vero o dipinto del giardino realistico. 

- Crea un libro illustrato o artefatto creativo dell’ esperienza vissuta. 

- Assume comportamenti adeguati alla salute, alla prevenzione ed alla sicurezza per sé e gli altri. 

- Assume comportamenti adeguati e collaborativi per il rispetto dell’ambiente e delle persone.  

- Collabora con compagni e docenti per risolvere situazioni problematiche. 

- Sa riciclare i rifiuti distinguendo i materiali. 

- Ascolta con piacere le letture affrontate in giardino. 

-Rielabora in maniera creativa e personale i temi trattati. 

 

Valori / situazione 

attesi 

Favorire sani comportamenti alimentari; conoscere le produzioni agroalimentari di qualità, ottenute nel 

rispetto dell’ambiente e della legalità, legate alla cultura del territorio; incentivare la consapevolezza del 

rapporto cibo-salute; acquisire comportamenti “sostenibili” secondo l’Agenda 2030; promuovere la cultura 

della biodiversità e della sostenibilità; valorizzare la conoscenza delle tradizioni alimentari come 

espressioni culturali, di natura etica, sociale ed etnica; stabilire alleanze positive con le famiglie e con la 

comunità; partire dai prodotti legati al territorio per costruirne la storia condividere emozioni legate al 

lavoro dell’orto e al consumo dei suoi prodotti; promuovere esperienze inclusive tra diverse generazioni; 

sviluppare abilità manuali e mettere in pratica conoscenze scientifiche. 

VERIFICA    Compiti di realtà. 

VALUTAZIONE Valutazione compiti di realtà. 

Autovalutazione Scuola infanzia e primaria: questionari autovalutazione con emoticons (items) 

Scuola secondaria: autovalutazione autobiografica e narrativa.  

Questionari di gradimento. 

Diffusione dei 

risultati 

Incontro di restituzione, Sito web, pagina Facebook, Kalimera News. 

 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

 

Ottobre Diffusione del progetto nei vari livelli di 

scuola e sinergia progettuale. 

Manutenzione orto sinergico. 

Osservazione Ecosistema. 

 

 

Osservazione e cura del giardino:  

mutazione ecosistema orto senza 

l’intervento umano a causa delle 

prescrizioni medico-sanitarie previste 

dallo stato di emergenza epidemiologico 

da Corona Virus. 

“Gioco esploratori o Caccia al tesoro”. 

Esperimenti suolo e qualità ambientali. 

Pulizia bancali. 

Controllo sistema irrigazione. 

Lettura ad alta voce e ascolto brano “La 

rivoluzione del filo di paglia” di 

Masanobu Fukuoka. 



Novembre Compostaggio e ciclo rifiuti. 

Associazione piante e food forest. 

Piantumazione orticole. 

Lezioni e laboratori  in giardino. 

Presentazione e laboratorio sul Libro 

“The Green Guardians”. 

21 Novembre Giornata degli alberi: 

eventi e laboratori. 

Piantumazione orticole e alberi da frutto 

o macchia mediterranea, introduzione alla 

food forest . 

Laboratori a classi aperte: “che giardino 

sono?” . Qualità estetica e qualità 

emotiva: I giardini sono lo specchio del 

nostro essere nel mondo (possibile 

collaborazione con Associazione 

Ecoscienze). 

Dicembre Gli insetti e animaletti utili al giardino in 

inverno. 

Associazione piante e food forest . 

Cura del Giardino sinergico. 

Lezioni e laboratori  in giardino. 

Piantumazione orticole e sinergie tra le 

piante.  

Semina. 

Tabella connessioni. 

Vita nel sottosuolo: lombrichi e armadilli 

di terra, etc.... 

Micorrize. 

Osservazione ecosistemica. 

 

 

Gennaio Cura del Giardino sinergico Manutenzione 

bancali. 

Lezioni e laboratori  in giardino. 

Musica e ambiente. 

Creazione rifugi in legno per gli insetti. 

Inizio attività costruzione strumenti 

musicali con vegetali. 

Semina. 

Eventuale raccolto. 

Laboratorio: Vita del giardino in 

inverno. 



Febbraio Cura del Giardino sinergico Manutenzione 

bancali 

Lezioni e laboratori  in giardino. 

Laboratorio: Vita del giardino in inverno 

e macerati. 

Semina. 

Raccolto. 

Marzo Cura del Giardino sinergico Manutenzione 

bancali 

Lezioni e laboratori  in giardino. 

Carta della Terra. 

Laboratorio: la carta della terra. 

Seminario e laboratorio nell'ottica 

sistemica: la comunicazione tra sistemi 

sociali e scelte ambientali. (a cura di 

Ecoscienze ODV) 

Laboratorio: i macerati che aiutano il 

giardino. 

Gli insetti e animaletti utili al giardino. 

Piantumazione piante primaverili e semi 

di piante a crescita estiva. 

Messa a dimora casette in legno per gli 

insetti. 

Eventuale raccolto 

Semina. 

Preparazione semenzaio. 

Aprile Cura del Giardino sinergico Manutenzione 

bancali. 

Lezioni e laboratori  in giardino. 

22 Aprile Giornata della Terra. 

Evento: la vita delle api (con possibili 

esperti Cristian delle Noci o/e Davide 

Manca)  

Piantumazione piante primaverili e semi 

di piante a crescita estiva 

Raccolto. 

Maggio Cura del Giardino 

sinergico .Manutenzione bancali. 

Lezioni e laboratori  in giardino. 

Laboratori a cura Associazione 

Ecoscienze e volontari della comunità. 

Semina in semenzaio delle orticole 

autunnali e invernali. 

Raccolto. 



Giugno Cura del Giardino sinergico Manutenzione 

bancali 

Lezioni e laboratori  in giardino 

Evento e contest finale: Raccontiamo 

l’esperienza OrTiamo Challenge: 

sinergie creative. 

Teatro giornale.       

I ragazzi della scuola insieme alla 

comunità ed alle associazioni. 

Raccolto. 

Il giardino sinergico richiede cura  durante i mesi estivi, si auspica una collaborazione tra Personale Scolastico e 

Amministrazione Comunale.  

Calimera 16/10/2021                                                                                    Responsabili del Progetto 

                                                                                                                    Anna Gloria Liaci 

Veronica Miceli 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio dei 

Docenti  

I n  d a t a  /10/2021 

 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 


