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SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO P.T.O.F. 

Anno scolastico 2016/2017 

  

   

Sez. 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

1.1 – Denominazione progetto  

Area 1 - ORTO DIDATTICO (orto delle Meraviglie) / Area 2 - GIARDINO BOTANICO 

DIDATTICO 

 

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

Il progetto nasce dall’idea di valorizzare le aree verdi che circondano l’edificio scolastico e in 
modo particolare censire e intensificare la quantità e la varietà di piante presenti. 
In modo particolare si vuole non solo creare un’area fruibile per percorsi di tipo didattico ma 
anche avviare uno studio storico di specie locali e cultivar di cui si è  persa la memoria o di cui si 
conservano ancora sporadiche tracce nelle campagne vesuviane.   
 
Il progetto, avviato lo scorso anno per gli alunni dell’indirizzo agrario, è stato esteso anche agli 
alunni H, Bes e a rischio dispersione nell’intento di raggiungere gli obiettivi educativi e di 
inclusività  di seguito specificati. 
 

  

1.2  – Responsabile/i del progetto 

Indicare il nominativo del docente responsabile del progetto 

 Prof.sse Guarino Rosa GIARDINO BOTANICO DIDATTICO Area 2 

                       Annunziata Giuseppina orto delle Meraviglie Area1 

  

1.3  – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

 
Alunni BES e alunni diversamente abili  - alunni a rischio dispersione  (comunicati dai vari consigli 
di classe) Area 1 
 
Alunni della classe prima e seconda, in modo particolare dell’indirizzo agraria agroalimentare e 
agroindustria, per il corrente anno scolastico.   Area 2 
  

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’analisi dei bisogni formativi (indicando anche quali 
strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

 Il progetto nasce dalla necessità di realizzare un percorso didattico per avvicinare gli alunni alle 
conoscenze naturalistiche e di osservazione diretta di vari aspetti ambientali e di coltivazione  e 

legato, nella Area 2,  alla specificità dell’indirizzo. 
 

Il progetto prevede due aree di intervento.  
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Area 1 - Una prima area volta al recupero motivazionale di studenti con evidenti problematiche di 
scolarizzazione e alunni con disabilità nell’intento di favorire l’integrazione e il rispetto delle 
regole – da svolgere in orario curriculare.  
Area 2 - Una seconda area volta all’approfondimento di tematiche connesse con discipline 
dell’area scientifica e dell’indirizzo agroambientale. 
 

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo 
con le finalità del POF, della programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe 

 
Finalità dell’ ORTO DIDATTICO (orto delle Meraviglie): 

1 Favorire l’inclusione scolastica attraverso lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno 
diversamente abile nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione. 
2 Accrescere  l’autostima e la consapevolezza di sé  attraverso “il fare”. 
3 Assumere  un comportamento il più possibile autonomo ed attivo in campo scolastico ed 
extrascolastico. 
4 Acquisire  consapevolezza   del proprio vissuto ed  esprimerlo attraverso i vari linguaggi, 
migliorando le abilità operative manuali. 
5 Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile  

6 Acquisire competenze pratiche nelle attività agricole e favorire lo spirito di cooperazione  

7  Facilitare e promuovere esperienze fortemente inclusive tra diversamente abili, normodotati 
e anziani. 
 

Finalità del GIARDINO botanico DIDATTICO:  
 

1. promozione delle colture tradizionali  
2. ricerca, recupero, conservazione e diffusione di varietà di frutta antiche, curiose o dimenticate 
3. centro per esercitazioni pratiche di formazione professionale in agricoltura  
4. Ricerche scientifiche e/o tecniche sulle piante da collezione e specie da riscoprire 
5. Aspetti analitici riferiti alla qualità di acqua e suolo in agricoltura 

 

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque 
devono essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

Obiettivi formativi specifici dell’ ORTO DIDATTICO (orto delle Meraviglie): 

 Favorire lo sviluppo di un “pensiero scientifico”.Saper descrivere, argomentare, ascoltare;  

 saper riconoscere e mettere in relazione semi, piante, fiori, frutti; saper porre problemi e formulare 
ipotesi e soluzioni; saper utilizzare un linguaggio specifico.  

  Sperimentare la necessità di elementari strumenti di misura e di registrazione della crescita  

 degli ortaggi; saper usare il calendario per prevedere semine, trapianti, raccolti; sperimentare                      
la ciclicità ( il ciclo vitale delle piante – il ciclo alimentare – il ciclo delle stagioni…)  

Obiettivi formativi specifici del GIARDINO botanico DIDATTICO: 

 acquisire competenze in ambito analitico in riferimento al campionamento analisi e metodi di 
trattamento di acque per uso irriguo 

 acquisire competenze in ambito analitico in riferimento al campionamento e analisi di terreni 
per uso agricolo. 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto 
(collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

AREA 1/ AREA 2 
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Realizzazione di aiuole, Giardini pensili/orto verticale; Festa dell’albero; progetto Crocus sulla 
Shoah; Giornata della Terra, Giornata dell’acqua. 
Coinvolgimento degli alunni nella fase documentale e di ricerca (capacità di lavorare in gruppo, 
uso di fonti documentali, …);  

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e 
scuole ecc.) 

AREA 1 Gli alunni realizzeranno delle piccole aiuole/supporti anche utilizzando il riciclo di oggetti 
in disuso, che adotteranno per tutta la durata del progetto, piantumando e curando piantine 
ornamentali, bulbose, piante officinali e aromatiche. 
AREA 2 Gli alunni affronteranno le tematiche teoriche afferenti alla tematica proposta, 
eseguiranno esperimenti nel laboratorio scientifico e si recheranno in visita ai laboratori 
dell’Università di Agraria, museo del suolo, e tutto quanto si presenterà utile per lo sviluppo della 
tematica. Si utilizzeranno gli argomenti su citati per la partecipazione al progetto Agorà - 
Scienzattiva  dell’Università di Torino e per la redazione di materiale utile per il progetto “Il 
quotidiano in classe” – Focus. 
 

  

1.4  – Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, illustrare le 
fasi operative (Indicare mese, giorni, ore in cui si prevede di svolgere l’attività progettuale) 

Tutto l’anno per la parte curriculare. 
Per la parte extracurriculare il progetto, già avviato lo scorso anno, prevede la prosecuzione della 
parte documentale e di classificazione delle specie arboree presenti e la creazione di un archivio 
multimediale. Studio e analisi di acque e del suolo, da svolgersi secondo una calendarizzazione da 
concordare. 

  

1.5  – Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare i descrittori e gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto 
(numero dei partecipanti, attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

Partecipazione degli studenti/n° di ore 
Questionario di gradimento (anche esteso alle famiglie) 
Esposizione di eventuali produzioni in occasione delle manifestazioni scolastiche e 
somministrazione di questionari ai partecipanti  

 1.6  – Modalità del monitoraggio 

Il responsabile del progetto utilizzerà modelli concordati di autovalutazione per la rilevazione dei 
punti di forza e di eventuali punti critici. 

Orario di fruizione 
Utilizzo degli spazi 
Disponibilità di attrezzature 
Ecc.  

  

  

1.7  – Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale, multimediale o altro (facoltativo) 
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Documentazione fotografica delle specie presenti nell’area realizzata/libro multimediale 
Realizzazione e sistemazione di  tabelle per segnalare la zona e il tipo di alberi.  
Realizzazione di schede botaniche delle specie censite. 
Realizzazione di aiuole/aree con piante opportunamente selezionate (arbusti, piante autoctone, 
piante officinali, specie di interesse storico) 
Organizzazione di una giornata di coinvolgimento della popolazione scolastica e famiglie – 
apertura al territorio. 

  

1.8  – Risorse umane 

Indicare il numero dei docenti, dei non docenti e degli eventuali collaboratori esterni che si prevede 
di utilizzare. Specificare il n° totale di ore per ogni figura. Indicare i nominativi delle persone 
coinvolte e loro ruolo nel progetto.  

 DOCENTI DI SCIENZE INTEGRATE/potenziamento - gruppo H 

 Docenti di scienze, Agronomo, botanico, chimico, insegnante tecnico pratico agronomo, 
docenti di sostegno, docenti di potenziamento. Esperti e volontari del settore agricolo - 
associazioni 

  

1.9  – Beni e servizi 

Indicare i beni – da acquistare o utilizzare - i servizi – trasporto, guide ecc. – e le risorse logistiche – 
aule, laboratori ecc. – impegnati, necessari alla realizzazione del progetto. 

Laboratorio scientifico, laboratorio informatico, fotocopiatrice, stampante a colori. 
Fotocamera, videocamera, attrezzature da giardinaggio per la messa a dimora di piante (vasi, 
vanghe, zappe, cesoie, rastrelli, terriccio, concimi,  guanti, ecc.), piante, bulbi, semi, arbusti, ecc. 
Fogli plastificati, paletti, ecc. 

 

 

Sez. 2 – SCHEDA FINANZIARIA 

   

2.1Esperto esterno 
 (Indicare con precisione il profilo di 
competenze e le professionalità richieste) 
 

   
 Non previsto 

 

2.2Attività di insegnamento 

  
Indicare le ore di lezione necessarie 
  

  Ore curriculari  30 
h/alunno Area 1 
Tot. 20 extracurr. 
Area 2 
 

  

  
2.3Ore aggiuntive non di 
insegnamento 

Indicare il numero necessario di ore per attività 
di progettazione, preparazione, produzione di 
materiali, monitoraggio, ecc. 

 
Tot. Ore 20 
area1+area2 
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2.4 Personale ATA 

  SI NO 

Collaboratori scolastici 
  

 x 

  
N. h 20 

per 
attività 

extracurr. 

  

2.5   Beni e servizi necessari 

Descrizione del bene/servizio Quantità 
Costo complessivo 

previsto 

Attrezzature per giardinaggio 

 10 pz palette 
rastrelli 
annaffiatoi zappe 
guanti vanghe 

  
€200 

Fotocopie e plastificazione e occorrente per cartellonistica   
 In relazione al n° 
di aree e piante 

  
€100 

Paletti per recinzione   100 
  
€100 

Piante, semi, arbusti scelti a seconda delle risultanze dello studio 
effettuato 

 50 
  
€300 

pullman 

 3 uscite di 
mezza giornata o 
una di una 
giornata 

  
€600 

Concimi   5 sacchi 
 
€100 

Pietre e mattoni per delimitazione aiuole Per 10 aiuole €500 

Locandine e manifesti 
Stampa  

 30 
  
€100 

TOTALE  €2000 

  

  Firma del/dei docente/i responsabile/i  

 

Prof.sse Annunziata Giuseppina/ Guarino Rosa 


