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CONTENUTI



FINALITA’

-Condividere emozioni ed 
esperienze, legate sia al lavoro di 

gruppo nell’orto, sia al consumo dei 
prodotti dell’orto; Valorizzare anche 

il coinvolgimento degli alunni 
disabili in esperienze ed attività 

pratiche.

- Promuovere comportamenti 
salutari e favorire una sana 

alimentazione per il benessere della 
persona - Favorire la conoscenza di 

un consumo consapevole;

- Promuovere il consumo di prodotti 
ortofrutticoli locali e stagionali 

attraverso la conoscenza dei cicli 
produttivi, la stagionalità, le 

modalità di consumo; 

- Incentivare il consumo dei prodotti 
ortofrutticoli attraverso la scoperta 
della diversità delle specie (aspetto 

e gusto);

- Valorizzare la biodiversità colturale 
e culturale del territorio; 

- Promuovere cultura in campo 
alimentare attraverso esperienze 

dirette; 

- Favorire percorsi di educazione 
alimentare formativi e comunicativi; 

- Apprendere tecniche di 
organizzazione, gestione e 

coltivazione. 



OBIETTIVI

- Progettazione, organizzazione, gestione di uno spazio 
scolastico adibito ad orto.
- Conoscenza del ciclo biologico delle piante. 
- Scoperta della stagionalità e territorialità dei prodotti . 
- Ricercare informazioni scientifiche relative alle piante. 
- Conoscere le tecniche di coltivazione (coltivazioni biologiche e 
non). 
- Osservazione, rappresentazione, esecuzione delle attività 
inerenti la cura delle piante: studio in classe, e attività esterne 
nell’orto. 
– Utilizzare strumentazioni scientifiche e tecnologiche per le 
osservazioni e lo studio delle piante. 
-Conoscere la filiera produttiva dei prodotti agricoli e cogliere 
l’importanza di un consumo consapevole.
- Collaborare con i compagni nella gestione dell’orto, favorendo 
una partecipazione diretta anche degli alunni diversamente 
abili. 
- Progettare, organizzare, gestire un orto scolastico. 
- Scelta del terreno da coltivare, situato nel giardino della 
scuola, 
- Preparazione del terreno con l’utilizzo di attrezzi comuni e 
semina. 
- Pratiche colturali durante la crescita delle piante: Annaffiatura, 
diserbo manuale, disposizione dei sostegni per piante 
rampicanti, preparazione ed uso, se necessario, di un 
antiparassitario naturale, fatto con erbe selvatiche o altro. 
- Raccolta dei prodotti ottenuti.
- Osservazioni scientifiche periodiche in campo aperto 
-Documentazione e diffusione delle attività svolte. 



STUDIO DEL SUOLO 
DEL METODO BIO E 
DEGLI ORTAGGI DA 
COLTIVARE





FASE 1



FASE 2
SEMINA DELLE COLTURE
1, PISELLI
2, CIPOLLE DORATE, BIANCHE E ROSSE
3, INSALATINE
4, PEPERONCINI DI CAYENNA





STUDIO DELLE 
COLTURE E 
PREPARAZIONE 
DELLE SCHEDE.

Utilizzo di un 
software per la 
preparazione delle
schede per la 
divulgazioni delle
informazioni. 



FASE 3:CONOSCENZA APPROFONDITA DELLA 
TIPOLOGIA DEL SUOLO CON ESPERIMENTI 
SCIENTIFICI
1, SELEZIONE DEL TERRENO PER 
VERIFICARE IL GRADO DI PERMEABILITA’.
CONCLUSIONE: IL TERRENO ARGILLOSO 
TRATTIENE L’ACQUA, QUELLO SABBIOSO 
LASCIA LE COLTURE ASCIUTTE PERCHE’ 
LASCIA PERCOLARE VELOCEMENTE 
L’ACQUA, SI EVINCE CHE IL TERRENO 
MISTO E’ PERFETTO PER IL BENESSERE 
DELLE COLTURE DELL’ORTO.



Fase 4: ricerca della vita nel 
terreno…importantissima 
per la formazione di humus 
per il metodo BIO



Fase 5: nell’attesa che
germoglino gli ortaggi, ci 
siamo guardati attorno e 
abbiamo osservato il 
giardino della scuola e 
tutto ciò che lo circonda e 
lo abbiamo rappresentato
cosi…..



Abbiamo scoperto che la 
natura ispira a nuove
forme d’arte e colori



Fase 6: sono arrivate nuove 
insalatine da mettere a dimora 
nel terreno ma oramai non c’era 
più spazio e allora…..abbiamo 
realizzato l’orto in cassetta…non 
ci siamo persi d’animo, dovevamo 
dar vita e spazio alle insalatine e 
ci siamo messi all’opera….



Dopo 
qualche 
settimana…i 
primi 
germogli



….intanto abbiamo 
continuato ad osservare 
e ad irrigare

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC

https://www.lutritech.it/sistema-di-irrigazione-domotico/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Ecco i primi 
frutti….



Fase 6….siamo ritornati a settembre
e bisogna preparare il terreno per le 
nuove colture provvedendo ad 
eradicare le erbacce e a pacciamare
con gli scarti per continuare con il 
metodo BIO…i nostri amici delle
prime potranno in primavera 
ricominciare la nostra meravigliosa
esperienza…buon lavoro e buon
divertimento…


