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“Imprenditorialità nell’insegnamento primario: E’ opportuno sensibilizzare 

ai vantaggi che presenta l’acquisizione delle nozioni fondamentali 

dell’imprenditorialità per l’insieme della società e per gli stessi alunni, sin dai 

primi anni di scuola”(Bruxelles, 13.2.2006 COM 2006\33 definitivo) 

L’Italia,  nel quadro delle politiche e iniziative  comunitarie tese a favorire un’ 

educazione all’imprenditorialità, una delle otto competenze chiave  per 

l’apprendimento permanente, necessita di un impegno più forte che deve 

cominciare sin dai primi anni di scuola come citato dal documento della 

Commissione delle Comunità Europee. Nell’insegnamento primario lo sviluppo 

della creatività e lo spirito di iniziativa contribuiscono a favorire 

l’imprenditorialità. Entrambi fondati sulla naturale curiosità dei bambini sono la 

base di conoscenze  e di un contatto precoce con il mondo del lavoro e 

dell’impresa per una sempre maggiore comprensione del ruolo che svolgono gli  

imprenditori nella collettività. Si chiede quindi alle scuole di adottare iniziative 

per una esplicita formazione allo spirito imprenditoriale. 

Il fine è sviluppare le competenze di tutti gli attori in campo che significa 

imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e 

l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce 

personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; 

sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare significati. 

Concepiamo un nuovo umanesimo, così come indicato dalle Indicazioni 

Nazionali che contenga natura e cultura in un approccio sistemico volto a far 

acquisire il senso e la necessità delle interconnessioni tra l’uomo e il suo 

ambiente, tra l’uomo e l’uomo concreto all’interno di un gruppo e del sistema 

mondo. 



I nostri obiettivi  saranno declinati in senso trasversale in sintonia con 

l’approccio scelto che nega la separatezza tra scienze, ma le accomuna in una 

macrocompetenza che sarà la macrocompetenza in sviluppo sostenibile:                  

-la gestione e il controllo delle informazioni, dei concetti e delle procedure, 

nonché delle prestazioni; 

-il potenziamento dei processi percettivi di base come percezione, attenzione e 

memoria e quelli superiori come concettualizzazione, simbolizzazione, 

ragionamento; 

-sviluppo dei processi meta cognitivi attraverso la conoscenza, il controllo e la 

riflessione del funzionamento dei processi cognitivi ( imparare a imparare). La 

metodologia privilegiata come strumento d’indagine stesso sarà la ricerca 

azione: lavorare e sperimentare teorie e comportamenti degli oggetti di studio e 

delle persone contemporaneamente. A un approccio deterministico basato su 

obiettivi-metodi-valutazione si sostituirà un sistema complesso basato su: 
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Tutti i punti del sistema sono interconessi e non seguono uno schema 

gerarchico, non c’è un punto di partenza o di arrivo perché sono tutte azioni che 

si svolgono in contemporaneità e che consentono di far partire il progetto da 

qualsiasi punto 

Partiremo però dalla valutazione non intesa come analisi finale di un percorso 

ma come analisi delle conoscenze formali, non formali e informali  sia dei 

docenti che degli alunni. In ciò rientra l’analisi in ingresso delle misconoscenze 

e dei misconcetti di Jonshon Laird (gli idola di Bacone, le ombre nella caverna 

di Platone) e dall’analisi del contesto; 



la valutazione come azione porrà le basi per una coprogettazione 

decondizionante rispetto ai pregiudizi sulla scienza  e orientativa per la 

progettazione che sarà avviata tra i docenti, gli esperti , le famiglia, la rete 

interistituzionale e le associazioni ambientaliste;come? 
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Ciò consente la predisposizione dei contesti apprenditivi: gli scenari di indagine 

antropologica, scientifica, tecnologica partendo dall’oggetto di studio: l’orto, 

l’impresa, declinati anche in lingue straniere e graduati a secondo delle età in un 

curricolo verticale con la compresenza di attori di diverse generazioni. 
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Motivazione del  Progetto 

Il II Circolo Didattico di Pomigliano d’Arco, già impegnato nell’anno scolastico 

2014\15 nel progetto “Piccoli Imprenditori crescono”, anche per l’anno 

scolastico 2015\16, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa( 

L.107\2015 comma 7) propone il progetto “ Gli Orti della dieta 

mediterranea”. 
Molti bambini sono fortemente interessati al “fare” e ad approfondire argomenti 

a loro congeniali, anche se non legati al loro vissuto. 

Il progetto “  Gli Orti della dieta mediterranea”   intende partire dall’interesse 

e dai bisogni dei bambini ,dalle loro capacità per valorizzarle, dalle difficoltà 

per  cercare di superarle. Un percorso di lavoro pratico-manuale volto a 

stimolare e coinvolgere bambini in difficoltà e non. 

L’orto/giardino dà modo all’alunno di sviluppare la sua autonomia poiché viene 

messo nella condizione di “osare”, di “provare”, di attivarsi, di sperimentare con 

possibilità di superare paure e frustrazioni a vantaggio di un migliore concetto 

di sé, della conoscenza delle proprie possibilità, poiché ad un lavoro “faticoso” 

corrisponde quasi sempre un risultato visibile e gratificante (piante che 

crescono) che porta allo sviluppo dell’autostima e al voler riprovare ed 

approfondire. 

Si ha inoltre la possibilità di strutturare un’attività comune all’interno del 

gruppo Classe\sezione per favorire l’integrazione e la relazione, ma anche 

momenti individuali e/o di piccolo gruppo per lo sviluppo di obiettivi specifici. 

Progettare attività rivolte ai particolari bisogni di un alunno, tenendo conto della 

realtà della classe, del programma come pure degli interessi, delle curiosità, 

dell’età cronologica del soggetto in difficoltà è, di riflesso, un modo per pensare 

e far pensare l’intero gruppo classe. 

Il progetto coinvolgerà prima di tutto le abilità pratiche, manuali, motorie, 

relazionali e, gradualmente, quasi tutti gli ambiti disciplinari\campi di 

esperienza secondo unità didattiche specifiche e adeguate alle capacità dei 

bambini, in modo da formare una vera e propria “rete” di conoscenze, abilità e 

competenze trasversali. 

In una seconda fase si penserà ad organizzare il materiale prodotto:  

-verbalizzazione dei vari incontri; 

-il racconto, attraverso foto, dell’esperienza relativa alla semina/interramento  

delle diverse piante, diviso in sequenze e didascalie;  

-i primi schemi di osservazione; 

-le prime tabelle di registrazione dati;  

-disegni realizzati dagli alunni; 

-foto che documentano tutte le fasi relative alla realizzazione  

dell’orto/giardino, alla crescita delle piante, al lavoro manuale dei bambini. 

 

 



IL PROGETTO, PER CHI? 

 

Il percorso didattico è rivolto a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e  

primaria.   

Esso risulta ben adattabile alle potenzialità del singolo in quanto è esplicativo di 

un iter metodologico diversificabile da un soggetto all’altro. Ognuna delle 

attività lascia la possibilità di prevedere percorsi differenziati, nel rispetto dei 

tempi e delle capacità di ognuno. 

 

 

 

 

 

FASI DI LAVORO 

Ottobre/gennaio 

 

-osservazione e rilevazione di alcuni aspetti “naturali” del cortile 

-analisi di diversi tipi di terra per comprendere quale tipo di terreno sia più  

adatto alla coltivazione di alcune piante 

-scelta dello spazio più adeguate  per l’orto/giardino 

-sperimentazione di semina e coltivazione in classe con particolare  

attenzione all’individuazione dei fattori determinanti per lo sviluppo e la 

crescita delle piante  

-documentazione fotografica dell’esperienza 

-registrazione dei dati relativi alle diverse caratteristiche delle piante  

seminate/interrate in semplici tabelle d’osservazione 

-ricerca di immagini, di informazioni e notizie sulle piante  

 

Febbraio/ aprile 

 

-giochi mirati a scoprire le caratteristiche e la ciclicità delle diverse stagioni 

-documentazione fotografica delle diverse stagioni nell’orto/giardino 

-realizzazione dell’orologio delle stagioni 

-realizzazione di un recinto per l’orto/giardino, aratura e preparazione del  

terreno da parte dell’alunno e dei compagni guidati dall’insegnante di 

sostegno   

-semina/interramento delle diverse piante e conseguente verbalizzazione  

dell’esperienza  

 

-osservazione sistematica anche fotografica dei cambiamenti avvenuti 

nell’orto/giardino al sopraggiungere della primavera  

-registrazione delle osservazioni in tabelle riassuntive 

-documentazione fotografica dell’esperienza  



 

Maggio/giugno  

-presentazione dell’orto/giardino e di tutto il lavoro svolto ai compagni della 

scuola e ai genitori con “visita guidata” sul luogo  

-documentazione fotografica dell’orto/giardino e delle singole piante 

-realizzazione di disegni che “fotografano” l’orto/giardino e le singole piante 

-produzione di un librone finale che documenta con foto e disegni il percorso  

fatto 

-raccolta di alcune piante e frutti delle stesse  

 

 

Le finalità e gli obiettivi del progetto  

 

Diversi sono gli obiettivi che ci si propone anche quest’anno:  

approccio di tipo operativo;  

degli invertebrati e conoscenze sulla natura del terreno attarverso esperienze 

laboratoriali (osservazioni in campo e al microscopio, analisi del terreno e 

determinazione del ph del suolo, analisi del ciclo vitale di una pianta, 

classificazione di piante/frutti/foglie,....);  

 

 

 corretto, responsabile e consapevole delle 

tecnologie per diversi scopi: progettazione, ricerca, documentazione e 

informazione;  

esperienze e sensibilità diverse e saperle comunicare agli altri;  

 

muovere le diverse inclinazioni;  

.    progettazione, organizzazione e realizzazione di un banco vendita. 

 

Per tutti gli alunni della scuola non direttamente coinvolti:  

-giardino ben curato nel cortile della scuola;  

 

l’utilizzo delle TIC e non solo degli attrezzi  

 

AREE DI SVILUPPO  

 

AUTONOMIA 

 



-sviluppare maggiore autostima e fiducia nelle proprie capacità 

-dare libero sfogo al bisogno di “ fare” e di muoversi di ciascuno 

-essere in grado di eseguire attività inerenti al progetto 

-essere consapevoli di poter utilizzare la propria forza e le proprie energie in  

modo positivo e costruttivo 

-individuare l’attrezzatura più idonea al tipo di attività da svolgere 

-maneggiare materiali e attrezzature in modo abile e con le dovute precauzioni 

-ripulire e collocare l’attrezzatura negli spazi previsti 

-toccare in modo adeguato le piante a seconda della consistenza, della  

grandezza …  

-seguire le istruzioni fornite dall’adulto 

-portare l’occorrente per lavorare 

-portare a termine un lavoro-valorizzare competenze sommerse/”isole di abilità” 

-superare la frustrazione dovuta ad un insuccesso  

 

ABILITA’ MOTORIE 

 

-sviluppare l’uso delle mani, dei piedi, delle braccia, delle gambe 

-riuscire a controllare i propri movimenti e “ regolare” le proprie forze 

-imparare ad usare il proprio corpo in modo misurato ed indipendente 

-dosare la forza necessaria in base alle attività da svolgere 

-sviluppare un senso di sicurezza generale e attenuare i disturbi emozionali  

che molte volte sono di ostacolo 

-abituarsi alle attività motorie necessarie per lavorare nell’orto/giardino  

 

ABILITA’ SENSO-PERCETTIVE 

 

-osservare  

-manipolare 

-ricercare somiglianze e differenze 

-confrontare i diversi odori 

-classificare foglie/fiori 

-registrare la crescita delle piante ed effettuare confronti 

-discriminare le piante/fiori dalle erbacce  

 

ABILITA’ SOCIO-RELAZIONALI 

 

-saper ascoltare  

-sviluppare la capacità di mettersi in relazione con gli altri, rispettando le  

comuni regole di convivenza 

-essere consapevoli di ricoprire un ruolo attivo all’interno del gruppo 

-chiedere aiuto di fronte alla difficoltà 

-offrire il proprio aiuto   



 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

-accettare responsabilità ed incarichi  

-rispettare le piante e prendersene cura 

-collaborare in gruppo 

-trasmettere ad altri la propria esperienza e le proprie emozioni  

 

COMPETENZE NELLA MADRELINGUA E L2 

-scrivere parole 

-scrivere frasi 

-scrivere semplici testi 

-leggere e comprendere una frase 

-leggere e comprendere un semplice brano 

-individuare all’interno di un testo scientifico informazioni e notizie 

-avviarsi ad esprimere, attraverso un semplice testo, sensazioni e stati  

d’animo 

 

 

 

 

COMPETENZE MATEMATICHE 

-classificare secondo uno o più attributi 

-individuare criteri e modi di osservazione 

-ricostruire e rappresentare:   

 

  - situazioni problematiche e formulare ipotesi 

             - sequenze logiche 

             - operazioni matematiche  

             - grafici a colonna 

             - tabelle 

             - diagrammi di flusso 

-orientarsi graficamente sul foglio in funzione di diversi scopi espressivi:  

               - relazione 

               - didascalie 

               - fumetto 

 

COMPETENZE STORICO-GEOGRAFICHE 

 

-conoscere il concetto di successione 

-riconoscere il legame di causa-effetto 

-conoscere il concetto di contemporaneità 

-ricostruire sequenze temporali  



-orientarsi nel tempo ( giornata, settimana, stagione….)  

-conoscere la  ciclicità di alcuni eventi 

-riconoscere i cambiamenti  

 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA  

-osservare  materiali e formulare ipotesi 

-realizzare semplici  tabelle di osservazione 

-individuare criteri e metodi d’osservazione 

-verificare attraverso la sperimentazione diretta alcune delle ipotesi formulate 

-distinguere essere viventi da esseri non viventi 

-reperire informazioni da illustrazioni, foto e semplici frasi e brani a carattere  

scientifico 

-conoscere le caratteristiche di alcune piante, il loro modo di nutrirsi 

-avviarsi ad utilizzare qualche termine specifico 

-conoscere le principali caratteristiche delle stagioni  

 

EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 

 

-osservare oggetti, vegetali, insetti, immagini, foto e riconoscere le loro 

principali caratteristiche  

-fotografare oggetti, vegetali  utilizzati nel percorso 

-riprodurre graficamente ciò che è stato osservato utilizzando: matite colorate,  

pennarelli, pennelli. 

 

ATTIVITA’ 

 

- ripulire il terreno: togliere sassi, erbacce 

- preparare il “quadratino” di terra, delimitandolo con vario materiale 

- seminare/interrare i semi 

- seminare seguendo una specifica procedura 

- ricordare e attuare adeguatamente compiti come: innaffiare, togliere le 

erbacce, controllare a che punto è la crescita 

-allestire stand di vendita 

 

SPAZI 

Le attività saranno svolte nell’orto/giardino, in classe, nel laboratorio di scienze.  

STRUMENTI  

Gli strumenti necessari alla realizzazione del progetto sono:   

-attrezzi da giardino 

-semi vari di fiori e ortaggi 

-vasi e sottovasi di misure diverse 

-terra universale 

-guanti 



-annaffiatoi  

-materiale vario da cancelleria  

-Lim 

-pc 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

….e adesso pronti all’azione 

 

Il nostro diario di bordo 

 

Perché l’orto a scuola 

 

LE NOSTRE IPOTESI: 

 

_Per conoscere meglio alcune piante ed ortaggi  

_Per osservare la nascita e la crescita di alcuni ortaggi che 

mangiamo tutti i giorni.  

_Per fare un’esperienza di coltivazione.  

_Per imparare a mangiare più verdure.  

_Per capire che si può coltivare in modo biologico i vegetali di  

cui ci nutriamo. 

_Per comprendere che non siamo solo consumatori, ma che 

possiamo anche essere produttori di alcuni cibi che 

mangiamo e vendere 

    

  L’ORTO …. Sulla carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pianta orto 

           

  

Questa è la pianta in scala del nostro orto, cioè è la 

rappresentazione dell’orto in dimensioni ridotte.  

 

 

COSA C’È NEL NOSTRO ORTO 
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LEGENDA  

1 carota   3 finocchio  5 cipolle e aglio 

2 zucca  4 erbe amare 6 erbe aromatiche 
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UN ORTO PICCOLO … MA   BIOLOGICO! 

Per coltivare il nostro orto abbiamo deciso di utilizzare solo piantine, semi, 

concime e terriccio biologico, cioè non contaminato da prodotti chimici, perché 

sappiamo che questi possono essere molto nocivi alla nostra salute. Infatti 

utilizzando i fertilizzanti, i diserbanti e i concimi chimici, si possono ottenere, in 

poco tempo, grandi quantità di 

frutta, verdura, cereali e ortaggi, ma questi prodotti danneggiano il naturale 

equilibrio della natura e, nel tempo, producono danni all’organismo umano. 

Abbiamo dunque deciso di produrre  a scuola il concime biologico necessario a 

far crescere le piante del nostro orto. 

 
FACCIAMO IL COMPOST  
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La compostiera è un contenitore in plastica  per produrre a scuola il compost, 

cioè il concime biologico. 

 

Per fare il compost servono: 

- Scarti di frutta e verdura 

- Gusci d’uovo 

- fondi di caffè( portati da casa) 

- ecc. 

 

 

 

GLI ATTREZZI DELL’ORTO 

 

VANGA:serve per sollevare e rovesciare la terra... 

 

ZAPPA: serve per sgretolare le zolle della 

vangatura, per aprire i canaletti di scolo delle 

acque, per pulire l'orto dalle erbacce... 

 



RASTRELLO: serve per lavoretti di rifinitura, per 

esempio pareggiare la terra, sgretolarla più 

finemente, coprire i semi... 

 

BADILE: serve per spostare la terra... 

 

ASPO: filo per semine rettilinee... 

 

INNAFFIATOIO E TUBO per innaffiare... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE PAROLE DELL’ORTO 
 

 

Compost:     Concime biologico realizzato con 
scarti alimentari e vegetali 
 
 

 

Coltivazione bioogica:  Modalità di coltivazione senza l’utilizzo di 
prodotti chimici 

 
 
 

Decomposizione:  Organismo che trasforma sostanze 
complesse in più semplici 

 
 
 

Fotosintesi:    Processo di trasformazione da parte 
della pianta della linfa grezza in linfa 
elaborata per la sua nutrizione 
 
 

 

Germinazione:   Processo di sviluppo della pianta  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MENU’ DELL’ORTO 

 

Antipasto: bruschetta all’aglio  
Primo: pennette alla rucola e pomodorini 
 

 
 
Secondo: frittata con le cipolle 

 

Dessert: carote golosone  
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  PICCOLO RICETTARIO 
Bruschetta all’aglio 
Ingredienti: 
fette di pane tostato, 
olio extravergine di oliva, 
sale, 
aglio fresco. 
Preparazione: 
tostare delle fette di pane; 
passare l’aglio sulla superficie di ciascuna fetta, 
cospargerla con il sale, irrorare con abbondante olio di 
oliva.. 
Pennette alla rucola e pomodorini 
Ingredienti: 
pasta tipo pennette, 
rucola, pomodori pachino freschi e maturi, 
formaggio pecorino a scaglie, 
olio extravergine di oliva, aglio, peperoncino, sale. 
Preparazione: 
lavare la rucola, togliere la parte piu dura del gambo, 
tagliarla a pezzetti e cuocerla in una padella con poca 
acqua salata, 
un po’ d’olio e un pizzico di sale. 
Far imbiondire l’aglio in un cucchiaio d’olio, aggiungere il 
peperoncino, i pomodori spellati, un pizzico di sale e far 
cuocere per 
10/15 minuti. 
Cuocere la pasta in abbondante acqua salata, scolarla, 
tenendo da 
parte l’acqua di cottura, versarla nella padella con la rucola 
e 2 
cucchiai di acqua di cottura, unire il sugo, il formaggio, 
mescolare e 
servire subito. 



 
Frittata con la cipolla 
Ingredienti: 
uova fresche, 
cipolle, 
olio extravergine di oliva, 
sale. 
Preparazione: 
affettare finemente la cipolla, 
lasciarla imbiondire nell’olio facendo attenzione che non 
bruci. 
Rompere le uova in un piatto e batterle con una forchetta, 
salare e versare il composto in padella nell’olio ben caldo. 
Mescolare delicatamente con un cucchiaio di legno. 
Lasciar cuocere da entrambi i lati e servirla ben calda. 

 
Carote golosone 

Ingredienti 

 250 gr di farina 00 
 400 gr di carote 
 180 gr di zucchero 
 100 gr di burro 
 100 ml di latte 
 2 uova 
 50 gr di fecola 
 1 bustina di vanillina 
 1 bustina di lievito per dolci paneangeli 

 
 

Procedimento 
 Accendere il forno a 180° così al termine della 

preparazione sarà giunto a temperatura. Iniziare 
tritando nel mixer le mandorle e le carote 
separatamente.  

http://www.paneangeli.it/


 Sbattere le uova con lo zucchero e aggiungere le 
mandorle tritate finemente, il latte e il burro sciolto 
precedentemente a bagnomaria o al microonde e 
lasciato raffreddare. 

 Setacciare la farina, la fecola, la vanillina e il lievito 
vanigliato. 

 Aggiungere le farine al composto di uova, zucchero,  
burro e latte. Mescolare fino ad ottenere un composto 
liscio e cremoso. Infine aggiungere le carote tritate e 
amalgamarle al composto. 

 Livellare bene e infornare a 180° per 35 minuti circa se 
dopo i primi 30 minuti la superficie è già 
sufficientemente colorita abbassare la temperatura a 
170° per i successivi 5 minuti di cottura. Infilzare la 
torta con uno stuzzicadenti o uno spaghetto per 
controllare la cottura, se uscirà asciutto la torta di 
carote è pronta. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Cric, croc, croc, crac… 

“Alla scoperta delle stagioni”, 

cric, croc, croc, crac, il rumore delle foglie ci da il “ la” per iniziare una stupenda avventura 

nel mondo della natura che ci circonda, un viaggio che porterà il bambino ad esplorare 

l’ambiente naturale circostante, le variazioni stagionali, la ciclicità e ad apprezzare oltre che 

l’inestimabile valore per vivere la gioia della natura, anche l’arte 

 
L’arte, nelle stagioni è un ottimo sfondo integratore per motivare le attività di osservazione e 

deduzione, ed è un buon filo conduttore per legare uscite ed attività di rielaborazione. 

 

 

 

 

 

 



Laboratorio “ copia” dal vero 

Canestra di frutta – Caravaggio 

I bambini si  cimenteranno, nella riproduzione di un’immagine autunnale attinta dalle 

pellicole artistiche del  Caravaggio “ canestra di frutta “ e con esso si partirà alla scoperta  

 

dell’autunno con i suoi colori, sapori e profumi. 

 

Attività: riproduzione grafica dal vero di un’immagine mediante tecnica del collage. 

Alcuni obiettivi: 
• sviluppare lo spirito di osservazione 

• esplorare e utilizzare con creatività i materiali dell’autunno 

• approfondire le conoscenze sui frutti stagionali 

• cogliere particolari del quadro osservato 

• osservazione ed esplorazione dell’ambiente naturale 

• osservare gli aspetti che caratterizzano la stagione dell’autunno 

• realizzare decorazioni e addobbi a tema stagionale 



• sperimentare la creatività utilizzando materiali naturali

 

Metodologia 
Potete scegliere: 

Con materiale raccolto dall’insegnante 

 presentazione del quadro 

 lettura del quadro 

 creazione del quadro 

Con materiale raccolto con i bambini 

 presentazione del quadro 

 lettura del quadro 

 andiamo alla ricerca nell’ambiente circostante dei frutti e delle foglie viste nel quadro 

 predisponiamo il nostro cestino per una lettura e copia dal vero mediante attività grafico 

pittorica 

 oppure 

 essicchiamo le foglie ( tra i libri, ma si romperebbero durante il collage, perciò vi 

proponiamo la tecnica dello stirare le foglie tra due panni con un ferro da stiro 

leggermente caldo. Manterranno il colore e saranno manovrabilissime.) 
 predisponiamo un cestino su cartoncino  

 ritagliamo da riviste, cataloghi…….i frutti 

 incolliamo foglie e frutti 

 conversiamo…… 



 racconti, poesie, filastrocche….. 

 assaggiamo……i 5 sensi…….ect……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La metodologia 

La metodologia seguita è quella essenzialmente del cooperative learning, 

tutoring tra pari, brainstorming, ricerca-azione. L’utilizzo di schede tecniche o 

mappe e schemi nonché la visione di filmati diventa momento di riflessione 

personale da condividere poi in gruppo.  

La natura del progetto è laboratoriale e pertanto ogni attività diventa momento 

di approfondimento di conoscenze, sviluppo/consolidamento/potenziamento di 

abilità e competenze.  

Uno dei punti di forza del progetto è la cooperazione tra i ragazzi e la co-

progettazione, in molti momenti, con gli insegnanti. Alcuni ragazzi riescono a 

tirar fuori creatività e opinioni che in altri contesti risultano sopite.  

 

 La documentazione  

 

Data la natura del progetto i prodotti sono di natura molteplice: si passa dalle 

misure al progetto in scala, dall’idea alla sua realizzazione, dal diario di bordo 

al resoconto mensile, dalle parole chiave al testo/mappa/relazione, dal 

montaggio del power point a quello del fotoreportage/video, dall’intervista alla 

tabella e relativo grafico, ecc. e dunque non si tratta solo di “prodotti della 

terra”.  

Tutto viene comunque documentato, come ogni anno. È presente sul sito della 

scuola un nuovo spazio Progetti di Educazione Ambientale dove saranno inseriti 

tutti i lavori di quest’anno, compreso il progetto.  

 

La valutazione e il monitoraggio  

 

La valutazione è fatta per competenze: l’alunno è considerato non solo per 

quello che sa (conoscenze) e che sa fare (abilità) ma soprattutto come fa/agisce 

e come si pone nel fare/risolvere un problema (si veda gli allegati Esempio di 

Scheda valutazione laboratorio ortogiardinaggio e Tabella Competenze 

chiave cittadinanza e relativi indicatori).Come strumenti di valutazione si 

possono utilizzare i resoconti o i diari di bordo, e alla fine del progetto in tutte le 

classi saranno somministrati semplici questionari dove l’alunno esprime la 

propria idea/pensiero, l’interesse o meno, l’eventuale disagio, etc. (allegato 

Questionario alunno). Gli insegnanti che hanno partecipato al progetto saranno 

invitati a fare un questionario dove indicheranno le loro opinioni. 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 1Tabella Competenze chiave cittadinanza e relativi 

indicatori  
a cura del docente _____________________________  
Classe __________________ 

Competenze chiave 

cittadinanza, cfr. 

Allegato competenze e 

all 2 DM 139 08/07  

Relativi Indicatori  Competenze di 

cittadinanza specifiche 

da sviluppare  

Relativi Indicatori  

Livello valutazione  

iniziale/intermedio/  
avanzato  

Attività  

                                                           Valutazioni da 1 a 5: 1= iniziale; 2-3=intermedio; 4-5=avanzato  

Imparare ad imparare  ACQUISIRE AUTONOMIA 

NEL LAVORO  

Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione 

formale e non formale, anche in 
funzione dei tempi disponibili, 

delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di 
lavoro  

Acquisizione e/o incremento 

della capacità di ricerca, 

elaborazione, comunicazione 

anche attraverso l’utilizzo 

delle TIC  

 
-Si organizza 

-E’ autonomo nel lavoro 

-Ricerca 

-Sceglie i materiali ricercati  

- seleziona gli argomenti , le 

informazioni più imortanti 

-produce dei materiali 

-e’ capace di fare il consuntivo 

di un percorso di lavoro e/o 

attività. 

 

 

 

Progettare  PARTECIPA ALLA 
DISCUSSIONE  

Elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici 

e le relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti  

Partecipazione alla 

discussione e capacità 

progettuali  

Interviene nelle discussioni 

in modo pertinente  

-Propone le sue idee 

-Sa intervenire tenendo conto 

degli interventi degli altri 

-Propone e realizza le proprie 

idee 




Comunicare  COMPRENDE MESSAGGI 
RELATIVI 

ALL’ARGOMENTO / 

UTILIZZA DIVERI 
LINGUAGGI  

- Comprendere messaggi di 

genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e 

di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, 

letterario scientifico, simbolico, 

ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e 

multimediali)  

-Rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, 

norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e 

multimediali).  

Incremento delle competenze 

linguistico-comunicative  

 

genere diverso e di diversa 

complessità  

specifico a seconda delle 

situazioni  

linguaggi  

 



Collaborare e partecipare  INTERAGIRE CON GLI 

ALTRI  
Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e 
le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità,  

Acquisizione e/o aumento del 

senso di responsabilità verso 

se stessi e verso gli altri  

Comprensione del significato 

di integrazione e 

valorizzazione delle diversità  

Comprensione della necessità 

e  

 

 

responsabilità per il bene della 

collettività  
 

 

 

Agire in modo autonomo e 
responsabile  

CONOSCERE ACCETTARE E 
RISPETTARE LE REGOLE  

Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità  

Aumento della consapevolezza 

di sè e capacità di 

autovalutazione  

 

esprimere la propria opinione 

senza prevaricare sugli altri  
 

cerca di superarli  

gli altri  

 gli altri 

sa modificare la propria 

posizione  

 

Risolvere problemi  UTILIZZARE LE 

CONOSCENZE ACQUISITE  

Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline  

Utilizzo delle conoscenze in 

diversi contesti e in situazioni 

nuove  

 

problematiche prende 
l’iniziativa e propone eventuali 

soluzioni  

 

Individuare collegamenti e 
relazioni  

COLLEGARE FATTI E 
CONOSCENZE  

Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone 
la natura sistemica, 

individuando analogie e 

differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la 

loro natura probabilistica  

Capacità di collegare fatti, 

fenomeni, conoscenze, concetti 

diversi anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari  

Capacità di cogliere analogie e 

differenze  

Capacità di spiegare i 

collegamenti riscontrati  

Capacità di cogliere il 

rapporto causa-effetto  

 

conoscenze  

 

relazioni tra causa ed effetto  

 
 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione  

TROVARE INFORMAZIONI  

Acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni  

Capacità di selezionare le 

informazioni e ragionare  

 

 

informazioni più importanti  

fronte alle informazioni ricevute  

inusuali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato 2 – Esempio di SCHEDA DI VALUTAZIONE  
Laboratorio di orto giardinaggio 

Alunno/a  Materiale e 

Lavori  

Comportamen

to  

Autocontrollo  

Puntualità  

Serietà  

Impegno  

Competenze  

a. collaborare 

e partecipare  

b. agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile  

c. risolvere 

problemi  

d. progettare  

e. stabilire 

collegamenti e 

relazioni  

 

Voto in decimi  

                     

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      



25      

 

 

1 molto basso (5)    2 basso (6-7)    3 medio (8)    4 medio alto (9)     5 medio alto (10)  

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 IL MONITORAGGIO  
QUESTIONARIO DOCENTI 
 

 Rilevazione qualità – Monitoraggio finale docenti  
 

 

Nome progetto/attività  

..........................................................  

 

 

 

 
1. Sei 
soddisfatto del 
tuo lavoro?  
 

Assolutamente 

no  

Non molto 

soddisfatto  
Abbastanza 

soddisfatto  
Soddisfatto  Molto 

soddisfatto  

 
 
2. Sei 
soddisfatto del 
lavoro dei 
alunni?                
 

Assolutamente 

no  

 

Non molto 

soddisfatto  
Abbastanza 

soddisfatto  
Soddisfatto  Molto 

soddisfatto  

 
3. Riguardo la 
risposta dei 
ragazzi ti 
ritieni  
 

Molto 

insoddisfatto  

Insoddisfatto  Abbastanza 

soddisfatto  

Soddisfatto  Molto 

soddisfatto  

 
4. Riguardo il 
raggiungiment
o degli obiettivi 
e delle finalità 
perseguiti nel 
progetto ti 
ritieni  

Molto 

insoddisfatto  
Insoddisfatto  Abbastanza 

soddisfatto  
Soddisfatto  Molto 

soddisfatto  



 

Punto di forza del 

corso : 

 

 

Area di 

miglioramento : 

 

 

Punto critico:  

 

Osservazioni: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

QUESTIONARIO ALUNNO 
 

Le mie opinioni 
  

Nome progetto/attività  

.......................................... 

 

  

 

 

 
1. Dopo 
l’attività o il 
progetto ti 
ritieni  
 

Molto 

insoddisfatto/a  
Insoddisfatto/a  Abbastanza 

soddisfatto/a  
Soddisfatto/a  Molto 

soddisfatto/a  

 
2. Ritieni il 
metodo 
tenuto dal 
docente 
coinvolgente 
e stimolante?  
 

Assolutamente 

no  

Né si né no  Abbastanza  Si  Si molto  

 
3. L’attività 
che hai svolto 
ha migliorato 
la voglia di 
studiare gli 
argomenti 
inerenti al 
progetto 
stesso?  
 

Assolutamente 

no  

Né si né no  Abbastanza  Si  Si molto  

 
4. Ti senti ora 
più sicuro/a 
nell’affrontare 
questi 
argomenti?  
 

Assolutamente 

no  

Non saprei  Abbastanza  Si  Si molto  



 
5. Sei 
soddisfatto/a 
di quello che 
hai imparato a 
fare o in cui 
sei 
migliorato/a?  
 

Molto 

insoddisfatto/a  

Insoddisfatto/a  Abbastanza 

soddisfatto/a  

Soddisfatto/a  Molto 

soddisfatto/a  

 
6.Lavorare in 
piccolo 
gruppo è un 
vantaggio?  
 

Assolutamente 

no  

Non saprei  Probabilmente si  Si  Decisamente si  

 
7. Hai avuto 
tempo e 
modo di 
intervenire e 
chiedere 
chiarimenti o 
approfondime
nti?  
 

Assolutamente 

no  

Non saprei  Poco  Si  Si molto  

 
8. Sei 
riuscito/a a 
conciliare 
l’impegno 
richiesto dal 
progetto/attiv
ità con lo 
studio 
dedicato alle 
materie 
disciplinari?  
 

Assolutamente 

no  

Poco  Abbastanza  Si  Ho organizzato 

meglio il mio 

tempo  

Cosa ti è piaciuto di più 

(punto di forza) : 

 

 

Cosa deve essere 

migliorato (area di 

miglioramento): 

 

  

Cosa non ti è piaciuto  



(punto debole) : 

 

 

 

 

 

 

 

 


