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                                             SCHEDA PROGETTO CON FINANZIAMENTO                 
Titolo progetto  

DALLA SERRA ALL’ORTO 
 

 
Responsabile Cecilia Casati 

 

 
Gruppo di lavoro 
Indicare i docenti  

Docenti 

1. Marilena Cuzzola 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Destinatari N°   7      classi scuola dell’infanzia  

N°         classi scuola primaria  

N°         classi scuola secondaria primo grado 

 

Obiettivi 
Descrivere le finalità del 

progetto, gli obiettivi che si 

intendono perseguire e le 

metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti 

con altre istituzioni. 
 

FINALITA’ 
Accostare il bambino al gusto di esplorare e di scoprire l’ambiente utilizzando i 
cinque sensi, affinando in lui abilità ed atteggiamenti di tipo scientifico come: la 
curiosità, lo stimolo ad esplorare, il gusto della scoperta. 
 
OBIETTIVI 

• Manipolare ed utilizzare materiali naturali (acqua, terra, semi, bulbi); 
• Seminare; 
• Eseguire alcune fasi della coltivazione (preparare il terreno, semina, 

raccolta); 
• Imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale; 
• Confrontare diverse varietà di vegetali; 
• Cogliere uguaglianze e differenze tra semi, piante ed altri elementi 

utilizzati; 
• Misurare, quantificare, ordinare in serie; 
• Formulare ipotesi su fenomeni osservati; 
• Confrontare risultati con ipotesi fatte; 
• Conoscere alcune parti del fiore, pianta e foglia; 

 

 

Descrizione 

dell’attività 
Descrivere l’attività nel suo 

insieme e distinguere le varie 

fasi di lavoro, gli attori (chi fa 

e cosa)  e l’arco temporale nel 

quale il progetto si attua. 
 
 

 

 
 
Il progetto orto in giardino vuole proporsi come un’attività nella quale i bambini 
vengono stimolati ad utilizzare i propri sensi per mettersi in “contatto con la 
natura” e sviluppare abilità diverse, quali l’esplorazione, l’osservazione e la 
manipolazione 
Il progetto si divide in due momenti. L’attività nella serra permetterà ai bambini, in 
un primo momento, di conoscere la terra e i suoi amici, di giocare con semi e di 
classificarli per la loro forma e grandezza, e in fine di conoscere i colori dell’orto, 
giochiamo con la paglia e poi costruiamo lo spaventapasseri. In un secondo 
momento i bambini potranno realizzare un orto in giardino, la coltivazione di 
piante aromatiche e verdure, da la possibilità al bambino di sperimentare in prima 
persona gesti, operazioni e osservare che cosa succede attraverso l’esperienza 
diretta, acquisendo le basi del metodo scientifico. 
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Il progetto si svolgerà da marzo a giugno. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modalità di 

monitoraggio e verifica 
Indicare le modalità di 

verifica e di valutazione. 
Declinare i criteri e gli 

indicatori di valutazione 

(cognitivi, operativi e 

formativi) 

E’ durante l’attività del bambino che si realizzano momenti di verifica. 
Per questo motivo l’adulto deve essere attento ed osservare i bambini, lasciare loro 
spazio alle loro domande, evitare di dare risposte premature, essere disponibili 
all’ascolto, favorire e guidare le rielaborazioni di gruppo. 

• Questionari di gradimento dei bambini 
• Compilazione da parte dei docenti di una griglia di valutazione sugli obiettivi 

raggiunti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  IL REFERENTE:     …………………………………………………………… 

 
 


