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MODULO PER ATTIVITÀ E PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 

 Area della progettazione:    
Ambiente, territorio, Cittadinanza Attiva 
 

Denominazione del progetto:  

ORTO DIDATTICO 

Docente responsabile del progetto:   
CONCHIERI ELENA LUCIA 

Destinatari del progetto:  
TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO SCOLASTICO 

Tempi:  
 INTERO ANNO SCOLASTICO  

Finalità generali del progetto: 
Suscitare nei bambini, attraverso la pratica (imparare facendo),  l’interesse e la curiosità verso 

l’ambiente e le sue specifiche peculiarità.  
Favorire, nei bambini, un uso corretto delle risorse a disposizione, scoprire tempie ritmi della 
natura, cogliere il legame tra cibo e salute. 

Risorse umane necessarie (docenti, personale ata, esperti esterni) e relativo costo: 

• Insegnanti del plesso 

• Tecnico comunale per l’individuazione dell’area e per la valutazione degli interventi 
necessari  (dissodamento del terreno, recinzioni, pavimentazione per il camminamento, 
rifornimento d’acqua, …) 

• Genitori volontari 

Eventuale materiale necessario e relativo costo: 
L’orto è di nuovo allestimento: recinzioni, pavimentazione, fontanella per acqua (o cisterna), 
semi, piantine, guanti, innaffiatoi, rastrelli, concime, terriccio, vasi. 

 
Tipologia (economica) progetto (inserire crocetta): 

A Progetti senza esperto costo zero 
E Progetti con esperto costo zero 
ED   X Progetti con esperto pagati con diritto allo studio   
EA Progetti con esperto pagati con altri fondi 
F Progetti a carico del fondo di istituto 

 
 



Modalità di esecuzione del progetto: 

Realizzare un orto scolastico all’interno dell’area verde della scuola, con esposizione solare 
adeguata, per la coltivazione di ortaggi con stagionalità diversa. 
Uno spazio sarà adibito alle colture floricole tradizionali, anche dimenticate, dei giardini 
della campagna bresciana. 
A turnazione le classi lavoreranno per seminare, controllare, raccogliere, produrre schede 
didattiche, ricette, … 
Partecipazione al “concorso” “Dai un nome al nostro orto”. 
 

Calendario  
 Da stabilire dopo la progettazione e la realizzazione dell’orto. 

 
Data, 31 Ottobre 2017     Firma del responsabile del progetto 
 
 

                                                                                                ___________________________ 


