SCHEDA PROGETTO
A.S. 2018/2019

Denominazione progetto
L’AMBIENTE INTORNO A NOI: L’ORTO DELLA SCUOLA

Riferimento Area del PTOF
Prevenzione del disagio
Continuità e orientamento
Intercultura
PNSD
Sicurezza
X Educazione ambientale
Salute e Sport
Linguaggi espressivi e della comunicazione
Cittadinanza e Costituzione
Potenziamento e recupero
Altro ………………………………….

Responsabile progetto
Ins.te Santoni Tiziana
Contesto di intervento
X Scuola dell’Infanzia “Kipling”
dell’Infanzia “Negromanti”
Scuola Primaria “Conti”
Scuola Primaria “Mestica”
Scuola Secondaria di 1° grado “Savoia”

Destinatari
X Studenti
X Docenti

classi coinvolte__4 sezioni A – B – C – D _____ n° studenti__97_____
X Docenti interni

n° docenti__12_____

 Docenti esterni

n° docenti__________

 genitori
 altri (specificare) _________________________________________________________

Finalità ed obiettivi


Conoscere e rispettare l'ambiente nel territorio in cui si vive ( giardino, orto,... )



Sviluppare un medesimo argomento con approcci differenti: esperienziali, sensoriali,
cognitivi,creativi



Approfondire tematiche, legate alla stagionalità, tramite l'intervento diretto sulla natura
con esperienze concrete



Stimolare la curiosità e l'interesse verso gli ambienti naturali



Creare l'abitudine ad un rapporto spontaneo con gli elementi della natura



Interiorizzare e rafforzare un corretto atteggiamento nei confronti dell'ambiente



Favorire molteplici esperienze sensoriali



Sviluppare la capacità di esprimere autonomamente interesse, sensazioni ed emozioni



Approfondire tematiche legate al ciclo biologico attraverso la cura dell'orto,
del giardino e della semina in sezione



Stimolare l'osservazione attenta degli elementi e dei fenomeni naturali



Stimolare i rapporti cooperativi fra bambini e bambine, bambini e adulti ( nonni, genitori,
giardinieri...)

Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc)
Attività di gruppo, laboratori, conversazioni, drammatizzazioni e osservazioni

Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni
X No
 Sì Indicare quali
_________________________________________________________

Calendario delle attività
Periodo/data

Orario

Sede/luogo di
svolgimento

Attività
• Esplorazioni di

ambienti :giardino ed
della scuola

orto

• Manipolazione e
trasformazione di alcuni
elementi ( terra, acqua, semi,
piante...)
• Sistemazione dell'orto e del
giardino, semina del grano
• Formulazione e verifica di
ipotesi sulla crescita di cio' che
e' stato seminato
• Individuazione delle variabili
che ne determinano la crescita
• Osservazione delle fasi
temporali della crescita delle
piante
INTERO ANNO
SCOLASTICO

• Conversazioni sulle
osservazioni effettuate e
formulazione di ipotesi
• Rielaborazioni delle
esperienze compiute attraverso i
vari linguaggi espressivi
• Raccolta del grano e
trasformazione in farina
• Uso della farina per la
produzione di pane e pizza
• Realizzazione dei cambiamenti
progettati per vivere meglio
l'orto della scuola
• Cartelloni, elaborati e prodotti
manipolativi individuali e/o
collettivi
• Drammatizzazioni, invenzione
di storie e costruzioni di libri con
l'ausilio di materiale grafico e/o
fotografico
• Documentazione con Prezi

SCUOLA
DELL’INFANZIA
KIPLING

