
SCHEDA PROGETTAZIONE ATTIVITA' 
Formazione neoassunti 2018-19  

9 Marzo 2019 
 
 

DENOMINAZIONE  Orto Amico 

DESTINATARI Alunni della 3^ B con 1 DVA l.104/92 

 

COMPETENZE CHIAVE 

-Personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
-Competenza in scienza e tecnologia 
-Competenze alfabetiche funzionali 

 

TRAGUARDI -Esplora i fenomeni 
-Osserva e descrive i fatti 
-Formula domande/ipotesi 
-Propone soluzioni a semplici problemi 

ABILITA' -Saper comunicare 
-Saper ricavare informazioni dal proprio vissuto 
-Saper collaborare 
-Saper scegliere i prodotti in base alle caratteristiche di vita e ai tempi   
 della scuola 
-Regola di vita sociale e di lavoro condivise 
-Saper riassumere, schematizzare e relazionare 

CONOSCENZE -Conoscere le caratteristiche dell'acqua e il suo ruolo nell'ambiente 
-Conoscere i bisogni delle piante per vivere (luce, terreno, acqua) 
-Conoscere gli aspetti fondamentali di un'azione progettuale 
-Accettazione dell'altro e delle altrui abitudini 

OBIETTIVI -Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, 
 realizzando semine in terrari e orti 
-Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di     
 organismi animali e vegetali 
-Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti,    
 bisogni analoghi ai propri 

PREREQUISITI -Disponibilità al lavoro manuale 
-Conoscenza di base sui processi e bisogni per vivere di piante e   
 animali 

 

TEMPI Secondo quadrimestre 2-3 volte a settimana 

DISCIPLINE Scienze, tecnologia 

MATERIALI E 
ATTREZZATURE 

Semi e piante per l'orto, attrezzatura per la coltivazione e la 
manutenzione dell'orto tabelle per la rilevazione e l'osservazione, 
materiale vario di cancelleria. 

FASI di 
APPLICAZIONE 

-brainstorming 
-informazioni generali su orto e coltivazione ( LIM, immagini...) 
-interviste al nonno 
-problem solving 
-esperienza diretta: lavoro cooperativo di sistemazione di 
 terreno, semina, coltivazione di ortaggi 
-osservazione, formulazione di ipotesi e verifica delle ipotesi 
-narrazione orale o scritta dell'esperienza 



-raccolta dei prodotti coltivati 

  

 

METODOLOGIA 

1^FASE (2 ore): Alla LIM vengono visionate collettivamente immagini di orti e relativa 

produzione (frutta, ortaggi, verdure). Successivamente ai bambini vengono consegnati i sacchetti 
con i semi di varie colture e si procede con l’osservazione delle tabelle e dei dati presenti sulla 
confezione (brainstorming). Si illustra cosa verrà realizzato nell’orto scolastico e si ricercano 
informazioni generali sui metodi di coltivazione e su eventuali bisogni nutritivi della pianta. 

 
 
2^FASE (1 ora): Si realizza un questionario da proporre ai nonni o a conoscenti e parenti sulle 

tecniche di coltivazione e cura dell’orto. Si propone la disponibilità di un nonno per aiutarci nel 
cammino di questo progetto. 

 
3^FASE (1 ora): Uscita nel giardino scolastico per osservare luogo di realizzazione, magazzino 

degli attrezzi e loro conoscenza, fontana da cui prendere l’acqua e terriccio necessario alla 
coltivazione.  
 

4^FASE (2 ore): Realizzazione di un cartellone che rappresenti la distribuzione della cura 

dell’orto, i tempi e l’osservazione dei processi evolutivi della pianta. 
Scelta degli ortaggi che verranno coltivati. 
 

5^FASE (2 ore): Con l’aiuto di un nonno si procede alla realizzazione dell’orto con prepara-

zione della terra e messa a dimora delle piantine, irrigazione e inserimento accanto alla piantina 
di una targhetta con indicato il nome. Ogni giorno, naturalmente, a piccoli gruppi (come stabilito 
nel cartellone) avverrà annaffiatura delle piantine, cura dell’orto e, a maturazione della semina, la 
loro raccolta. 

 
 

VALUTAZIONE Osservazioni sistemiche in itinere: 
-impegno, interesse, partecipazione e collaborazione 
-schede strutturate (verifiche scritte individuali) 
-realizzazione di un cartellone per gruppo 
-autovalutazione (uso di 3 smile: molto soddisfatto, abbastanza  
 soddisfatto, poco soddisfatto) 

 

GRUPPO 1 Alvarez-Ardolino-Corso-Cortese-Cucchi-D'Amico 

 

 


