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1. VALORE GUIDA: PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE
2. OBIETTIVO. Raggiungere la condivisione di un progetto
metodologico, didattico ed educativo, finalizzato ad una
pratica inclusiva (PROGETTO ORTO DIDATTICO
INCLUSIVO)
3. CHI LAVORERA’ CON NOI PER REALIZZARLO: insegnanti
di classe, di sostegno, assistenti educatori, genitori,
risorse del territorio (pensionati, associazioni, volontari,
amministrazione comunale..)

4. COSA CI FARA’ CAPIRE CHE L’ABBIAMO RAGGIUNTO?
 I ragazzi parleranno di orto in classe con i loro docenti,
mentre sul campo e in serra metteranno in pratica le loro
competenze operando per realizzare gli obiettivi
prefissati
 I docenti calendarizzeranno le uscite all’orto
organizzando le lezioni in classe con argomenti inerenti
l’orto collegandosi alle esperienze pratiche svolte sul
campo
 Questionario finale per gli alunni con risultati positivi
 L’orto viene sentito come parte della comunità dove
genitori, alunni, docenti, istituzioni, associazioni e
volontari del paese collaborano per la realizzazione di
tutte le fasi pratiche (dalla concimazione al raccolto)

5. COME FAREMO PER RENDERE VISIBILE AGLI ALTRI
QUESTO PERCORSO E I SUOI PROGRESSI?

•
•
•
•
•
•

Partecipazione a eventi feste sul territorio:
Cena “La scuola serve in tavola” del 14/10/2017 dove si
cucineranno i prodotti coltivati durante l’anno
Festa dell’orto e rinfresco con i prodotti dell’orto.
Articoli sul sito
Blog con fotografie
Offrendo i prodotti raccolti nella scuola e sul territorio

6. COSA FAREMO PER CELEBRARE LE MILESTONES E IL
RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO?
Festa dell’orto di fine anno, dove sono coinvolti genitori, figli e
insegnanti, merenda o pranzo con i prodotti dell’orto

Risorse umane
• GLIO (Dirigente, Guizzetti, Loria, Carrara Luca, Forchini Giusy, Martinelli
Stefania, Serpellini Barbara, Bruno Gervasoni)
• Commissione orto (Loria, Bertoni, Acerbis , Ferri, Schiavi, Olivari, Guizzetti)
• Scuola Infanzia
• Scuola Primaria Bossico

• Scuola Primaria Pianico
• Scuola Primaria Sovere
• Scuola secondaria I grado Sovere

RUOLI
GLIO

COMMISSIONE ORTO

Il GLIO fa da supporto, gestisce la parte
logistica, crea nuove idee e le propone,
prepara e partecipa all’esposizione dei
prodotti, organizza feste, eventi,
banchetti (cena, pranzo, merenda),
laboratori, aiuta nell'accoglienza e nel
lavoro sul campo, cerca le figure esterne
per realizzare lavori, cerca gli sponsor,
prende contatti con le autorità e
associazioni del territorio per la
promozione di attività didattiche utili al
contesto.

La Commissione orto, che comprende i
docenti referenti dei vari plessi, pianifica le
programmazioni didattiche in classe e
nell'orto, organizza un calendario annuale di
interventi delle classi e delle visite all'orto.
Progetta la vita dell'orto, accoglie le proposte
del GLIO e le riporta al personale docente dei
vari plessi, ne valuta la fattibilità in base alle
diverse problematiche e ai contesti, organizza
feste e corsi di formazione per docenti e
genitori, organizza laboratori per alunni con
esperti esterni e risorse interne, prepara il
materiale occorrente per le attività, partecipa
a corsi di formazione, convegni, fiere attinenti
la tematica dell’orto.

Ciclo di vita dell’orto

DA SETTEMBRE
A GENNAIO

•Raccolta
•Cena con i prodotti dell’orto
•Essiccazione
•Pacciamatura
•Semina bulbi e semenze
•Esposizione prodotti dell’orto
•Osservazione
•Progettazione

FEBBRAIO
MARZO

• Progettazione
• Semina in ambiente protetto
• Preparazione terreno
• Concimazione
• Trapianto in serra e in campo

APRILE
MAGGIO
GIUGNO

• Semina e trapianto in campo
•Raccolta
•Accoglienza caprette e piccoli
animali
•Lavori in preparazione evento di
maggio orti di guerra

Ortaggi, alberi da frutto, insetti
e…. altri esseri viventi
Caprette, conigli….
L’orto didattico inclusivo
un luogo dove si può vedere da vicino piccoli animali

FORMAZIONE
Partecipazione IC di Sovere al corso di formazione dell’Orto Botanico di Bergamo:
ORTI SCOLASTICI MULTIFUNZIONALI
17 scuole (9 scuole a Bergamo e 8 in provincia)
Sede: Bergamo, città alta, Astino, scuole del territorio
Corso di formazione di 27 ore in presenza aperto ai docenti referenti, docenti delle
varie scuole, genitori
8 ore di attività educative a scuola proposte in 4 laboratori di 2 ore tenuti dagli
operatori dell’orto botanico di Bergamo
Periodo: da ottobre 2017 a giugno 2018

Le finalità del progetto riguardano la diffusione dell’orto scolastico come:
• strumento per l’inclusione scolastica, perché include tutti gli alunni;
• strumento miglioratore dell’ambiente scolastico: attraverso l’esperienza dell’orto tutti gli alunni si
sentono valorizzati in modo equo, accresce la partecipazione, permette di accogliere le diverse
culture, consente interventi educativi e buone pratiche nella scuola affinché corrispondano alle
diversità degli alunni. Inoltre, la cura e l’esperienza dell’orto accresce negli alunni l’appartenenza al
luogo scuola;
• luogo in cui le diversità culturali dei diversi alunni vengono viste come una risorsa per il processo di
apprendimento;
• luogo dove raccontare e raccontarsi: è un racconto di storie, di relazioni tra piante e popoli dove si
costruiscono comunità e promuovono valori.
Attraverso questo progetto, inoltre si intende:
• incentivare uno strumento esperienziale a supporto della conoscenza scientifica;
• promuovere l’utilizzo dei giardini scolastici come aule educative all’aperto interdisciplinari e le
attività di orticoltura come elementi facilitatori per lo sviluppo di competenze trasversali;
• incentivare l’utilizzo di metodologie educative attive (hands-on, active learning, social learning,
IBSE-inquiry based science education) nella didattica delle scienze, effettuando percorsi specifici di
formazione per gli insegnanti;
• mettere in condizione gli insegnanti di condurre attività di approfondimento tecnico-scientifico in
cui sia richiesto l’intervento di esperti esterni solo in situazioni occasionali.

Iscritti al corso: Loria, Acerbis, Tonsi, Olivari

Formazione a Sovere: 3 incontri di 2 ore dalle ore 16.30 alle 18.30
Periodo: maggio 2018

Esperti: operatori dell’Orto Botanico di Bergamo
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Alla ricerca di tracce
nell’orto:
semi, frutta, ortaggi,
piante, foglie, insetti,
animali.
Raccolta di campioni
Disegno e fotografia a
confronto

GEOGRAFIA
NELL’ORTO
Scuola Secondaria I grado

Il problema dei
Bambini è l’assenza
di un contatto
quotidiano
con gli elementi
naturali

La passione
nasce dalla
terra stessa
tra le mani
infangate dei
più piccoli

Scuola Primaria Sovere

• Imparare fuori permette di costruire un ponte tra teoria e
realtà

Perché recarsi
all’orto?

• Sviluppo di autonomie e abilità
• Condivisione di conoscenze ed esperienze
• Sviluppare le capacità di confrontarsi con l’insicurezza

• Ritrovare il piacere della scoperta
• Proporre nuovi sguardi dello stesso luogo

Alcuni consigli

• Momenti in cerchio per sistematizzare
• Decidiamo che ci interessa un aspetto
• Partire da un incipit

• Uso degli oggetti crea contatto con la realtà

• FINALITA’: Tutto ciò che mangiamo deriva, direttamente o
indirettamente, dalle piante. La loro conoscenza ci aiuta a capire da
dove viene ciò che mangiamo e quali tipi di nutrienti può apportare
ogni diversa parte della pianta.

• ESPERTO: SIG. ELENA SERUGHETTI
• DESTINATARI: bambini 5 anni Scuola Infanzia Sovere
• OBIETTIVO: capire cosa è un frutto e cosa non lo è

LABORATORIO
“MANGIATORI
DI PIANTE”

• DATA: 11 /12/2017
• REALIZZAZIONE:
1* fase.

• Gioco motorio in salone con sottofondo musicale “dal seme al frutto”.
• I bambini mimano il semino che dorme nella terra, quando vengono
toccati con il bastoncino magico (ramoscelli raccolti nel bosco seguendo
le indicazioni degli alberi per trovarli) i semi iniziano a svegliarsi,
lentissimamente crescono, mettono i rami, le gemme, le foglie i fiori e i
frutti. Ogni bambino decide il frutto che vuole diventare e lo mima,
inventa un’andatura (es. saltellare a destra e a sinistra, saltare con due
piedi, camminare a zig zag, ecc)
• Tutti i bambini in fila, muovendosi con la propria andatura tornano in
classe.

2* fase.
• Gioco in sezione” piccoli scienziati”.

• Frutta e verdura disposta sul tavolo e coperta da una tovaglia, i
bambini toccano e manipolano gli elementi nascosti sotto la
tovaglia e cercano di indovinare cosa c’è sotto.
• Osservazione, descrizione e denominazione del cibo e
classificazione in due gruppi “frutta” e “verdura”.
• Suddivisione dei bambini in piccoli gruppi.
• Osservazione, descrizione dei vari cibi tagliati a metà.

• Degustazione dei vari frutti e ortaggi.
• Osservazione e descrizione dei semi che i bambini hanno tolto
dai vari cibi con il cucchiaino e/o con le mani e hanno messo in
un bicchierino.
• Rielaborazione verbale e grafica dell’esperienza.

LABORATORIO
DELLA
LAVANDA
Scuola secondaria I grado

LABORATORIO SUL PAESAGGIO
FINALITA’: entrare in relazione con la natura
sviluppando il proprio punto di vista attraverso
l’osservazione della biodiversità
ESPERTO: SIG. ELENA SERUGHETTI
DESTINATARI: bambini classe 4° Scuola Primaria
Pianico
OBIETTIVO: allenare lo sguardo e la creatività per
usarli in modo diverso

DATA: 23 /02/2018

STRUMENTI
1* fase
All’aperto

Una cornice per
disegnare

2* fase
In classe

3* fase

Una lente
d’ingrandimento
per osservare

Colori
Land-art

Laboratorio

Scuola Primaria Pianico

Classe 4°

Fasi successive
alla coltivazione
Raccolta
Selezione
lavaggio
Essiccazione
Macinazione
Confezionamento

RACCOLTA
UNA FESTA!

Riciclo
Mercatini
Open day

Chi farà l’aiola
più bella?
Ciascuna classe coltiva
la sua aiola

Scuola Secondaria I grado

CALENDARIO

ATTIVITA’ SCUOLA INFANZIA SOVERE

9 marzo

Semina calendula

marzo

Semina bocche di leone e tagete e piantina per la
festa fine anno
Semina rucola

17 aprile
24 aprile

Preparazione terreno
Semina del mais

maggio

Trapianto piantine all’orto
Osservazione crescita piante mais all’orto
Raccolta e essiccazione calendula per oleolito
Trapianto piantine di fiore durante osservazione
crescita mais fine maggio

settembre

Raccolta mais, macinazione e preparazione
polenta

ATTIVITA’ SCUOLA PRIMARIA SOVERE
GLI ATTREZZI DELLA FATTORIA (nomi, parti e funzioni)
LE FAVOLE NELL’ORTO (es. Jack e il fagiolo magico,)
CLASSI
PRIME

LO SPAVENTAPASSERI (disegni, descrizioni e racconti)

COLTIVAZIONE DEI GIRASOLI (vedi attività a.s. 2016/17)
PRIMO CONTATTO CON GLI ANIMALI DELLA FATTORIA

L’ORTO NELLE 4 STAGONI (osservare con i sensi, fotografare e disegnare)
CLASSI

SECONDE

L’AGRICOLTURA (intervista ai nonni)
COLTIVAZIONE DELLE ERBE AROMATICHE ( vedi attività a.s. 2016/17)
GLI ANIMALI DOMESTICI (caratteristiche principali)
PROGETTO CON UNA VETERINARIA

LEGGENDE E MITI SULL’AGRICOLTURA (Cerere e Proserpina)
CLASSI
TERZE

SEMI E CEREALI (descrizione, studio, scrittura di filastrocche)
CONOSCENZA E CLASSIFICAZIONE DEI SEMI (vedi attività a.s. 2016/17)
GLI ANIMALI DELLA FATTORIA (approfondimento)

L’AGRICOLTURA NELLE DIVERSE EPOCHE STORICHE (testi informativi, a tavola con gli Egizi)
CLASSI
QUARTE

TESTI DESCRITTIVI, POESIE E FILASTROCCHE (colori dell’orto)
COLTIVAZIONI DI FIORI (vedi attività a.s. 2016/17)
L’AGRICOLTURA NELLE DIVERSE EPOCHE STORICHE (testi informativi, a tavola con gli antichi

CLASSI
QUINTE

Romani)
ALIMENTAZIONE ADEGUATA ALL’ETÀ
TRASFORMAZIONI AGROALIMENTARI
PROGETTO SULL’ALIMENTAZIONE (Orto Botanico di Bergamo)
INCONTRO CON GENITORE ( vedi attività a.s. 2016/17)

ATTIVITA’ SCUOLA PRIMARIA PIANICO

CLASSI

Semina fagioli mese di aprile
Semina zucca mese di maggio
Raccolta mais mese di settembre con infanzia

PRIME

CLASSI
SECONDE

COLTIVAZIONE DELLE ERBE AROMATICHE
Semina erbe aromatiche (basilico, prezzemolo) nel plesso di
Pianico nel mese di aprile
Trapianto erbe aromatiche nel mese di maggio e raccolta
nell’orto di Sovere
Essiccatoio con il Professor Bertoni Aurelio presso il plesso di
Pianico

CLASSI
TERZE

CLASSI

GLI ANIMALI DELLA FATTORIA (approfondimento)
Alimentazione ( indagini, questionari coinvolgendo i nonni,
presso il plesso di Pianico )
Visita agli animali presso l’orto di Sovere con il cibo portato
dai bambini ( aprile – maggio )
Laboratorio sui paesaggi

QUARTE
CLASSI
QUINTE

Semina patate fine marzo
Raccolto primi di settembre

ATTIVITA’ SCUOLA PRIMARIA BOSSICO

• SEMINA BULBI DA FIORE IN VASO
• PRATICHE DI COLTURA DALLA SEMINA AL RACCOLTO

