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Titolo del progetto
ORTO DIDATTICO: "Una scuola piir bella e pii sostenibile,,
Progettista /referente prof.ssa DE PASQUALE ANGELA ROSA

collocaz.ione

[X] curricolare (potrebbe essere necessario un incontro
pomeridiano con l,Esperto) [ ] Extracunicoiare

costi complessivi presunti*:850 euro (i costi comprendono le
spese per l,acquisto del
materiale e per ir compenso da destinare ail'Esperto esterno;
le eventuari oie
aggiuntive rispetto ail'orario curricurare effettuate aarra neierente"".rJiio-pr""t"t"
a titolo gratuito).
*N.8. ll
costo compressivo effettivo a consuntivo non potrdessere
superlore a querto presunto.

finanziarir
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studenti coinvorti: re tre crassi prime (rB- rclD) detta sede centrare (sa a'runni); ta ctasse
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succursare D,Assisi (28 arunni)
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lnecessitd /carenze rirevate; continuazione di prosetti
pruriennari; esito precedenti
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Il progetto

nasce Der, stim.orare negri arunni
ra
dei orin.cipi a"ir'"Ji""ri.ne' amoientate
.consapevorezza ecorogica e
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e alimentare. Gri
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ta
pensrero al progettare
teoria
f iJ,ip"ri""." dell,orto, inoltre, a,a pratica, it
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cura f onendosi
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si prevedono le seguenti
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D'Assisi
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Raccolta e Festa dell'orto
Realizzazione di un prodotto finale (le classi potranno scegliere se
realizzare un Manuale dell'orto o un Ricettario o una Rubrica di erbe
aromatiche)

OBIETTIVI:

Acquisire conoscenze in campo botanico e agrario
Saper progettare e realizzare un orto
Partecipare al miglioramento estetico e ambientale di un,area verde
Promuovere negli alunni la consapevolezza del loro essere coprotagonisti del paesaggio in cui vivono
Acquisire il lessico specifico (in italiano e in inglese)
Favorire l'inclusione di alunni con Bisogni educativi speciali
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PROCEDURE METODOLOGICO.DIDATTICHE

o
.
.
.
A TT IV

Lezione frontale a scopo informativo
,Apprendimento attraverso il fare
Metodo del lavoro di gruppo
Metodo in te rd isciplinare
ITA'

o Incontri in c lasse
. Predisposizione del materiale (per aiuole personalizzazione
aiuole)
o Attiviti n e ll,o rto
. Realizzazione del prodotto finale

Deslnata
L」

dOCenti

L」

dOCenti

□

ATA

日 addI
NOte:

。Lre ag‖ studen‖ interni

fl lnterni fl Esterni: specificare
Ll Interni [_] Esterni: specificare
[_] lnterni Ll Esterni: specificare
[_] Famiglie studenti

… …… …

…………… …… ……
…

LI Ex-atunni

(jndicare eventuali prereouisiti necessari per
i destinatari del progetto)

N" complessivo destinatari

:

Tempi di realizzazionei
Data inizio progetto

Otto breノ

…… N° 10tale

Novembre 2016

…

…

N° totale

……… N° totale
N°

10tale

delle

Maggio 2017
Data fine progetto
lmpegno del percorso: Ix] antimeridiano ( )

[]

pomeridiano

N" settimane:

N' giorni per settimana: le 3 classi prime saranno coinvolte nell'attiviti pratica dell'orto
un'ora a settimana (si tratta dell'ora di scienze). Quindi d prevista un'uscita dall'aula a
settimana la cui durata potri essere variabile, di un'ora o anche meno a seconda delle
necessitd, in cui a turno le varie classi cureranno le proprie aiuole.
ln caso di impegno non quantificabile secondo i suddetti parametri, specificare: Le altre attiviti
non strettamente connesse alla pratica dell'orto saranno svolte con i vari docenti coinvolti
ne! progetto durante le ore curriculari.
Osservazioni/note:

Durante la sospensione delle attiviti didattiche I'orto sari curato da persone volontarie
(nonni, alunni accompagnati da genitori, docenti e coltaboratori volontari).
Eventuali uscite in orario scolastico
Uscite: llYz giornata n"
[_] giornata

intera

U altro specificare
Periodo/data delle uscite
Docenti coinvolti nelle uscite (n')
Costidelle uscite:
Fonte di finanziamento delle uscite:
Docenti:
lnterne (FlS) [_l Esterne: [_]autofinanziamento
[_] altro specificare
Studenti: [_] lnterne (FlS) [_] Esterne: [_] autofinanziamento
[_] altro specificare
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Attestati I cerliticazioni in uscita a seguito di

ll

superamento esame finale
[_] partecipazione al progetto, senza esame

Altre eventuali osservazioni:
Per la buona riuscita del progetto sarebbe auspicabile che il Comune
di Modugno
bonificasse l'area antistante alla scuola (della sede centrale) da
adibire alt,orto. La
disponibiliti di uno spazio pi0 ampio e soprattutto di uno spazio cottivabile
consentirebbe
infatti di realizzare un vero e propiio orto coinvolgendo in maniera pit
attiva tutti gli atunni
a cui d destinato il progetto.
ln caso contrario si dovri provvedere a realizzare l'orto-in prode riatzate (una per
classe) o
in cassette di legno da frutta da assegnare a ciascuno degii atunni
in mojo da coinvotgerli
direttamente.

personale docente (oltre al referente

Docenti interni

Note:

Aggiungere eventuali righe qualora fossero insufficienti

(in d i c a

[ ] Aggiuntive d'insegnamento

[_] Funzionali all'insegnamento
[ ] Aggiuntive d'insegnamento
[_] Funzionali all'insegnamento

i.r)

[ ] Aggiuntive

d'insegnamento
[_] Funzionali all'insegnamento
Ruo o/f u nzio n i : p ro gettazi o n e e realizz.azi o ne del l' o rto
ore)

Esperti esterni (n' 1)

I

(1 2

*specificare:

Altro*(n' ..... ... ..)

NOte

Aftivitd aggiuntive (vedi CCNL): incarichi e contratti,
certificazioni, ordini e fatture, sorveglianza, pulizie e
supporto alle attiviti d'aula e di laboratorio.
Specificare il significato dell'eventuale tipologia A/fro.

Risorse Personale ATA

Tipologia personale

N'ore

DSGA
Asslstenl amministraJvi

N°

Assistentitecnici N"
Collaboratori scolastici N'
Attro

1

N°

NOte

Risorse Strutturali

Specificare il significato dell'eventuale tipologia Altro

e delle

Strutture esterne

Tipologia strutture
Aule

No ore

N°

Laboratori
Palestre

N"
N"

ALro
Strutture esterne, con relativo
costo

Strumenti (es. pc)
a carico della scuola

Materiali(es. carta)
a carico della scuola
terriccio
Sementi

Note:ゎ drcare
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Materiale per la recinzione aiuole

Modaliti di monitoraggio e di valutazione

(fornire dati misurabili/verificabili)

A livello generale il monitoraggio sari effettuato dal responsabile del progetto che seguiri
lo svolgersi delle attiviti in itinere.
La valutazione individuale e collettiva spetteri ad ogni singolo docente nell'ambito della
propria classe.
Modugno, 30 maggio 2016
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