I Circolo didattico di Pomigliano d’Arco

PROGETTO
“Orto a scuola”

Quest’anno gli alunni delle classi III del plesso “Frasso” del nostro Circolo si cimenteranno in un
laboratorio di orto giardinaggio, legato alla riscoperta del passato contadino della nostra città, che
susciterà sicuramente la curiosità e l’interesse degli alunni-contadini.
Prima di tutto si intendono perseguire diverse fasi quali:
-bonifica di una zona del giardino della scuola e la sistemazione a orto-giardino;

-scelta delle semine e arbusti;
-produzione di numerose talee di patate, pomodori, zucchine, peperoni, melanzane, ecc.
Si coinvolgeranno gli alunni in:
-lettura e commento di schede di botanica e ricerca della tradizione contadina pomiglianese;
-collegamenti interdisciplinari con le Scienze, italiano, Arte e Immagine;
-documentazione con ricchi fotoreportage del lavoro svolto e produzione di filmati;
-organizzazione della giornata finale della “ Festa della Patata”;
-riflessioni su tematiche che riguardano l’ambiente, l’educazione alimentare e la cura della propria e
altrui salute,
Verrà chiesta la collaborazione dei nonni e dei collaboratori scolastici che sarà di sicuro un aiuto
prezioso alla realizzazione del progetto.
Obiettivi del progetto
1) Acquisire e applicare il metodo scientifico.
2)Partecipare con senso di responsabilità a un progetto comune.
3)Creare un rapporto positivo con l’elemento terra.
4)Approfondire tematiche legate al ciclo biologico, alla stagionalità delle verdure, alla cura
dell’orto.
5)Scoprire i legami tra sole, terra e ortaggi.
6)Conoscere le caratteristiche di piante, arbusti, erbe…
7)Capire l’importanza della verdura nell’alimentazione quotidiana.
8)Conoscere e utilizzare strumenti di lavoro (vanga, zappa, rastrello, e altri
attrezzi ) inusuali per i bambini.
9)Unire più generazioni: studenti, docenti, familiari, personale ATA e tutti coloro che
collaboreranno.
Metodologia
-Attività laboratoriale con attività svolta all’aria aperta;
- Apprendimento attivo: “imparare facendo”.
Spazi
Una parte del giardino della scuola.

Alunni e docenti coinvolti
Tutti gli alunni e le insegnanti delle classi III del plesso “Frasso”
Fasi e tempi delle attività
Il progetto sarà svolto in tutto l’anno scolastico, da ottobre 2015 a giugno 2016 e seguirà varie fasi:
-preparazione del terreno;
-scelta delle semine (patate, zucchine, pomodori, peperoni, varie piante aromatiche);
-lavori nell’orto e cura periodica delle piantine;
-realizzazione di fotoreportage;
-registrazione dell’esperienza e resoconto dei lavori svolti;
-mostra di fine anno;
-manifestazione finale e “Festa della patata” a giugno.
Il progetto sarà parte integrante del PTOF e si conta di proseguirlo nel prossimo anno scolastico.
Pomigliano d’Arco, settembre 2015
Insegnante referente
Di Fiore Assunta

