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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’ Emilia Romagna 
ISTITUTO COMPRENSIVO 9  - MODENA  

Via Del Carso, 7 – 41123 MODENA - Tel. 059.243345 - Fax 059.242783  
Sito web: www.ic9modena.it - e-mail: moic84700t@istruzione.it 

___________________________________________________________ 
Scheda progetto 

 
Denominazione del progetto  
 
ORTO IN CITTADELLA 
 
 
Responsabile del progetto  
 
SCAFIDI GIUSEPPINA - AUDINO VALENTINA - PALERMO FILOMENA 
 
 
 
Aspetti didattici e formativi del progetto 
(descrivere la situazione iniziale e le motivazioni) 
Il progetto orto vuole proporsi come un’attività nella quale i bambini con bisogni educativi speciali e 
non vengono stimolati ad utilizzare i propri sensi per mettersi in “contatto con la natura” e sviluppare 
abilità diverse, quali l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazione. 
L’attività manuale all’aperto, come la realizzazione dell’orto, la coltivazione di piante aromatiche e di 
fiori, dà la possibilità al bambino di sperimentare in prima persona gesti e operazioni e osservare che 
cosa succede attraverso l’esperienza diretta, acquisendo le basi del metodo scientifico. 
 
Obiettivi  
(descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire) 
• Manipolare ed utilizzare materiali naturali (acqua, terra, sabbia, semi, bulbi); 
• Seminare; 
• Eseguire alcune fasi della coltivazione (preparare il terreno, semina, raccolta); 
• Imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale; 
• Confrontare diverse varietà di vegetali; 
• Cogliere uguaglianze e differenze tra semi, piante ed altri elementi utilizzati; 
• Misurare, quantificare, ordinare in serie; 
• Formulare ipotesi su fenomeni osservati; 
• Confrontare risultati con ipotesi fatte; 
• Conoscere alcune parti del fiore, pianta e foglia; 
• Sperimentare ed osservare i fenomeni di trasformazione degli elementi naturali (seme, farine, 
cibo). 
 
Contenuti  
 Il laboratorio si svolgerà in uno spazio del giardino della scuola primaria “Della Cittadella”. 
 
Metodologie utilizzate  
L’orto e le sue stagioni: i bambini avranno a disposizione delle aiuole per poter coltivare un piccolo 
orto che verrà lavorato, seminato e curato in tutte le sue fasi di crescita fino alla raccolta, potranno 
così riconoscere le piante dell’orto e accorgersi della vita di insetti e piccoli animali che lo abitano. 
Semineranno in cassette o vasi le piante più delicate e le trapianteranno quando saranno abbastanza 
forti; si potranno seminare in vasetti alcune piante aromatiche che i bambini continueranno a coltivare 
in classe o a casa. 
Costruiranno uno spaventapasseri per il nostro orto. 
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Con gli scarti vegetali e le foglie secche realizzeranno un cumulo di compostaggio. 
Si svilupperanno argomenti diversi quali: 
• La terra; 
• Il ciclo vitale delle piante e le loro differenze; 
• I frutti e i semi; 
• Gli insetti. 
 
Strumenti/attrezzature  
• Attrezzi da giardino: zappa, vanga, rastrello, setaccio, badile, cesoie, paletta, innaffiatoi, guanti 
• Terriccio, sementi, bulbi 
• Concime  
• Nomenclature 
• Cassetti della botanica  
• Macchina fotografica 
• Pinzette 
• Lente d’ingrandimento 
 
Modalità di verifica dei risultati raggiunti  
(descrivere come verranno valutati i risultati raggiunti e con quali strumenti) 
È durante l’attività del bambino che si realizzano momenti di verifica. 
Per questo motivo l’adulto deve essere attento ed osservare i bambini, lasciare spazio alle loro 
domande, evitare di dare risposte premature, essere disponibili all’ascolto, favorire e guidare le 
rielaborazioni di gruppo. 
 
La valutazione avverrà nel team docente osservando il grado di soddisfazione degli alunni e gli 
eventuali esiti positivi riguardo agli obiettivi curricolari previsti. 
 
Le attività saranno documentate attraverso foto, filmati e cartelloni murali. 
 
 
Destinatari 
(indicare le classi coinvolte e il numero di studenti complessivi) 
Tutti gli alunni con disabilità della scuola primaria “Della Cittadella” e a turno a gruppi di 4 gli alunni 
delle classi in cui sono inseriti tali bambini. Durante la realizzazione del progetto potranno essere 
coinvolti anche gli alunni della scuola dell’infanzia “Della Cittadella” e si ipotizza di chiedere alla scuola 
Muratori il coinvolgimento dei loro studenti. 
 
 
Durata  
(indicare la durata del progetto nel corso dell’anno e il numero di ore richieste) 
Gli incontri si svolgeranno nella seconda parte dell’anno scolastico 2017-2018 con frequenza 
settimanale. 
 
Rapporti con soggetti esterni e modalità della collaborazione 
 
 
Risorse umane interne 
  Descrizione attività  n. ore  Euro/ora Importo  Importo totale 
Docenti  
Alcuni insegnanti 
curricolari, insegnanti 
di sostegno e 
personale educativo 
assistenziale della 
scuola primaria “Della 
Cittadella” 

--------------------------------- ---------- -------------- ----------------- ------------------- 
--------------------------------- ---------- -------------- ----------------- ------------------- 

 
 
Risorse umane esterne (esperti) 

Profilo professionale Descrizione attività n. ore Euro/ora Importo Importo 
totale 
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Motivare il ricorso a esperti esterni  
Si richiede per l’attivazione e la realizzazione del presente progetto che possa essere preparato il 
terreno attraverso la richiesta al Comune di Modena di un operatore che con una motozappa possa 
vangare il terreno, rivoltare tutta la terra e renderlo utilizzabile. 
 
 
Beni e servizi 

Tipo di materiale Descrizione Quantità Importo previsto 
--------------------------------------- --------------------------------- --------------- ----------------------------- 
    
    
    
    
 
Fonti di finanziamento 

Eventuale sovvenzione (indicare l’ente erogatore) Importo 
--------------------------------------------- ------------------------------ 
Totale ------------------------------------ ------------------------------ 
 
 
Abstract da inserire nel PTOF (max 5 righe) 
Il progetto “Orto in Cittadella” ha la finalità di accostare il bambino al gusto di esplorare e di scoprire 
l’ambiente utilizzando i cinque sensi, affinando in lui abilità ed atteggiamenti di tipo scientifico come: la 
curiosità, lo stimolo ad esplorare, il gusto della scoperta. 
 

 
 

  
                                                                                               firma del referente del progetto  

 
 

    ______________________________ 
  
                                                   
Data  
 
Modena, 12 ottobre 2017 


