
 

 

PROGETTO                    Anno Scolastico 2019/20 

 

Denominazione 

progetto 

 

 

 

“OrTiamo Challenge: sinergie creative” 

Orto Sinergico a scuola e agricoltura sostenibile 

Macroarea 

Progettuale PTOF 

Educazione Civica e a Educazione ambientale 

Responsabile/refer

ente 

Valeria De Giorgi 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. Saranno coinvolti alcuni alunni delle 

classi seconde che hanno acquisito le competenze di agricoltura sostenibile 

durante lo svolgimento del Pon di “Orto sinergico a scuola”. 

N° Alunni 

coinvolti 

….. 

Collaborazioni OdV “Ecoscienze” 

Associazione culturale “Radici Urbane” 

Comune di Calimera e Caprarica di Lecce 

Discipline 

coinvolte 

Scuola 

Infanzia 

La 

conoscenz

a del 

mondo 

Il sé e 

l’altro 

Il corpo in 

moviment

o 

Immagini 

suoni e 

colori 

 I discorsi e 

le parole 

Scuola 

Primaria 

Scienze 

Tecnologia 

Storia e 

Geografi

a 

 

 Arte e 

immagin

e musica 

Italiano: 

antologia 

 

Lingua 

Comunitari

a 

Scuola 

Secondari

a di I 

grado 

Scienze 

Tecnologia  

Storia e 

Geografi

a 

 

 Arte e 

immagin

e musica 

Italiano: 

antologia 

 

Lingua 

Comunitari

a 
 



Data di inizio e 

conclusione delle 

attività progettate 

Anno scolastico 2020/2021  

Le attività si svolgeranno tenendo conto delle misure normative previste per 

il contenimento pandemia Covid 19 

Situazione su cui 

interviene 

 

- Continuità con il Pon “Orto sinergico: agricoltura sostenibile 1 e 2” 

svolto nell’anno scolastico 2018/2019 con gli alunni di scuola 

secondaria inferiore 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 

 

 

Immagini 

suoni e 

colori 

 

 I discorsi 

e le parole 

 

 

 

 

Visione video 

cartone: “Il 

mondo che 

vogliamo” 

Agenda 2030 

 

Piramide 

alimentare 

 

Regole e 

materiali del 

riciclo 

 

Funzione  

delle piante 

 

Parti delle 

piante 

Cura e 

rispetto 

dell’ambie

nte 

 

 

Fasi del 

lavoro di 

gruppo 
 

Storie e libri 

tematici  

 

Canzoncine 

“Miti storie 

e leggende 

sulla 

natura” 

 

Piante: 

nomi, 

funzioni,p

arti delle 

piante  

 

Lessico 

appropriat

o 
 



 

Etica della 

permacultura per 

bambini: cura 

della  

terra, cura delle 

persone ed equa 

condivisione 

 

 

 

 

 

Materiali e 

riciclo  

 

Emozioni 

 

Cura di sé 

e degli 

altri: 
propriocezio

ne ed 

esterocezione

; empatia 

delle 
emozioni; 

 

Laboratori e 

atelier: 

“seminiamo 

storie” 

 

Teatro di 

figura 

 
 

Letture ad 

alta voce 

in 

biblioteca 

e in 

giardino 

Lessico 

appropriat

o al tema 

trattato 

Animaletti 

utili al  

giardino: 

lombrico, 

coccinella, 

farfalle, 

coleotteri 

… 

 

Semina e 

piantumazio

ni: cura orto 

 

Esperienze 

nel bosco o 

nell’orto 

sinergico o 

in giardino 

I semi  

Le 

emozioni: 

in giardino 

e negli 

ambienti di 

vita  

 

Disegni e 

attività 

artistiche 

espressive: 

storie e 

animaletti 

del “Regno 

giardino” 

Rielaborazi

one storie 

ascoltate 

Teatro: 

“Amadriade 

e Pan” 

 

Nomi 

degli 

animaletti 

del 

giardino 

 

Espression

e storia 

ascoltata 

Storytelling di 

comunità 

Scuola Primaria Scienze 
Tecnologia 

 

Storia 
Geografia 

 

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 corretta 

alimentazio

ne 

 

Semina e 

piantumazio

ne: cura 

orto. 

Regione 

puglia e 

territorio 

limitrofo: 

storia degli 

uliveti e 

paesaggio 

 

Agenda 

2030 
“Sviluppo 

sostenibile” 

 

Atelier: per 

bozzetti 

naturalistici 

e nomi 

piante 

 

Carte 

obiettivo 

agenda 

2030 

realizzate 

dai bambini 

(modello 

 

“Seminiam

o storie 

Letture ad 

alta voce 

in giardino 

 



 Unicef) 

Artefatti 

“RicicliAm

o” 

Etichette 

piante 

Secondaria di I 

grado 

 

Scienze  

Tecnologia 

 

 

Storia e 

geografia 

Arte e 

immagine  

 

 

Italiano 

 

 

Visione del video 

cartone/document

ario “Il mondo che 

vogliamo” 

Principi etici 

Permacultura: 

cura della terra 

cura delle persone 

ed equa 

condivisione 

Classificazi

one piante, 

parti e 

funzioni 

delle piante 

 

Parti delle 

piante e 

funzioni 

 

Suolo 

 

Semina e 

piantumazio

ni: cura orto 

 

Materiali e 

riciclo dei 

rifiuti 

 
Compostiera 

Semi  

Regione 

Puglia e 

territorio 

limitrofo: 

storia degli 

uliveti e 

paesaggio 

 

 

 

Atelier per 

bozzetti 

naturalistici 

Artefatti: 

ricicliAmo 

 

Insegna 

esterna 

“Giardino 

Sinergico” 

 

 

“C’è un 

grande 

prato 

verde …. 

 

Atelier  

“Seminiam

o storie” 

 

  Agenda 

2030 per lo 

Sviluppo 

Sostenibile 

 

 Letture ad 

alta voce 

in giardino 

 

 



 

  

Attività previste A causa delle condizioni Socio-sanitarie attuali non è possibile prevedere 

l’andamento delle attività didattiche in presenza. Pertanto, essendo un 

progetto prettamente incentrato sulle pratiche di apprendimento di comunità, 

si cercherà di ovviare a questa condizione, ricorrendo alla manutenzione 

ordinaria del giardino da parte delle esperte o come meglio possibile. 

In previsione di una DDI saranno proposti video tutorial su tematiche 

attinenti alla sostenibilità ambientale, Agenda 2030, manutenzione, energie 

rinnovabili, caratteristiche e promozione della biodiversità del territorio, 

transizione dell’orto sinergico in sistema agro-forestale (Food forest). 

Lettura libri, narrazioni di miti e leggende, storie, visione documentari e 

spettacoli sulle tematiche di educazione all’ecosostenibilità.  

 

Nel periodo primaverile, se le condizioni sanitarie lo consentiranno, saranno 

organizzate attività in presenza nel giardino sinergico.  

 

 

Caratteristiche 

innovative del 

progetto 

Apprendimento situato e problem solving 

Comunità di pratica e peer education 

 

 

Sviluppo in DDI Creazione di Video Tutorial inerenti le attività in orto, svolte dalle docenti in 

giardino e condivise con gli alunni sulla piattaforma GSuite 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 

Eventuale Creazione video sul tema dell’ecosostenibilità. 

 

Priorità cui si 

riferisce (RAV 

2018-19) 

Riduzione della variabilità fra le classi. 

Continuità tra ordini di scuola 

Traguardo di 

risultato (RAV 

2018-19) 

Incremento di offerta formativa diversificata 

Altre priorità 

(eventuale) 

Promozione dello Sviluppo in maniera sostenibile 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Acquisto piantine, semi e alberi 

 

 

Risorse umane  Personale docente e alunni 

Eventuali specialisti 

Altre risorse 

necessarie 

Compostiere in comodato d’uso date dall’Amministrazione comunale 

Alberi e arbusti richiesti alla Guardia forestale o Arif. 

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 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 

Sito web, pagina Facebook, Kalimera News 

 

Novembre Manutenzione orto sinergico 

Diffusione del progetto nei vari 

livelli di scuola e sinergia 

progettuale 

Dicembre Manutenzione orto sinergico 

Transizione verso un sistema 

agroforestale 

Piantumazione orticole 

stagionali 

Video Tutorial 

 

 



Gennaio Manutenzione orto sinergico 

Transizione verso un sistema 

agroforestale 

Piantumazione orticole 

stagionali 

 

Febbraio Cura del Giardino sinergico 

Manutenzione bancali 

Video Tutorial DDI 

 

 

Marzo Cura del Giardino sinergico 

Manutenzione bancali 

Possibili lezioni e laboratori in 

giardino 

Aprile Cura del Giardino sinergico 

Manutenzione bancali 

Possibili lezioni e laboratori in 

giardino 

Maggio Cura del Giardino sinergico 

Manutenzione bancali 

Possibili lezioni e laboratori  in 

giardino 

 

Giugno Cura del Giardino sinergico 

Manutenzione bancali 

Possibili lezioni e laboratori  in 

giardino 

Luglio / Agosto Manutenzione orto sinergico 

Pulizia bancali  

(Esperti e volontari) 

 



data_20/11/ 2020                                                                                               Le  Responsabili del 

Progetto 

 

                                                                                                                    Valeria del Giorgi 

Veronica Miceli 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal 

Collegio dei Docenti  

I n  d a t a   

 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 

 


