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Presentazione 

Il plesso della scuola primaria Cavezzali 

ha stabilito che la coltivazione dell’orto del-

la scuola tocchi di anno in anno alle classi 

seconde. 

Questa scelta è stata fatta valutando la vi-

cinanza dell’esperienza con l’età dei bam-

bini, la presenza nei diversi programmi di-

sciplinari di conoscenze e competenze che 

si avvicinano alla tematica della coltivazio-

ne dell’orto e alla necessità che a turno, tutti i bambini facciano questo tipo  esperienza.  

Obiettivi :  

•Avvicinare i bambini all’ambiente naturale , non 

come osservatori, ma come operatori dei fenomeni 

naturali; 

•Sviluppare l’autonomia e la responsabilità indivi-

duale;  

•Ampliare la capacità di osservazione, di confron-

to, di cura delle piantine;  

•Riconoscere le diverse fasi di sviluppo di alcuni 

ortaggi;  

•Conoscere  il ciclo di crescita  : semina, germina-

zione, crescita, fioritura, raccolta, estirpazione  

•Comprendere che il ciclo di crescita si conclude, 

ma ricomincia con nuovi semi e con un’opportuna 

decomposizione dei prodotti. 



Tappe del progetto 

A settembre si avvierà, in collaborazione con i genitori, la coltivazione dell’orto scolastico. 

• Raccolta degli ultimi prodotti dell’orto, pulizia del terreno e prime piantumazioni. 

• Mercatino dei prodotti raccolti ( gestito dai genitori)  

A Novembre : costruzione di una piccola serra per salvaguardare le colture; 

A dicembre costruzione di un seminario in classe per la crescita protetta di alcune pianti-

ne da ripiantare a tarda primavera nell’orto e prima raccolta di cavoli 

A marzo : pulizia dell’orto e prime pian-

tumazioni primaverili  

A maggio : nuove semine tardo prima-

verili, prime raccolte di insalata  

Innaffiature del terreno secondo le ne-

cessità 

Osservazioni 

Per la realizzazione del progetto è ne-

cessaria una continua collaborazione 

con i genitori volontari . 

Alcune fasi del progetto non sono prevedibili da un punto 

di vista temporale perché dipendono dai i cicli climatici 

che si sviluppano durante l’anno. 

Sono necessari alcuni materiali: guanti da lavoro per ogni 

bambino, zappette, palette e rastrelli.  

E’ indispensabile avere disposizione una canna dell’ac-

qua per le ricorrenti innaffiature. 

VERIFICA DEL  PROGETTO     

. STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI  

•Partecipazione ed entusiasmo dei bambini,  

•Valutazioni positive dei genitori;  

• Monitoraggio continuo del progetto da parte dell’insegnante referente;  



• Osservazione della crescita delle colture,  

• Verifiche disciplinari di scienze 

• Raccolta dei prodotti 

 RISULTATI OTTENUTI 

Gli alunni si sono dimostrati molto partecipi e coinvolti nel progetto. 

Si sono dimostrati attenti all’individuazione dei diversi cambiamenti che si registrano in na-

tura, capaci di intervenire in modo opportuno per la cura dei prodotti 


