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SINTESI PROGETTO / ATTIVITA’
SEZIONE 1 DESCRITTIVA

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO

Indicare Codice e denominazione del progetto.
Cod. A 00 “Progetto orto”

1.1 RESPONSABILI DEL PROGETTO Roberta Corberi

1.2 MOTIVAZIONE (indicare i bisogni evidenziati, i problemi da risolvere in relazione al contesto)

Ogni aspetto dell’Ambiente, sia naturale che antropizzato può essere usato come leva di un
processo educativo che faccia crescere nei bambini la consapevolezza di essere parte dell'intero
ecosistema Terra, un ecosistema che va salvaguardato e valorizzato in tutte le sue componenti.
Tutto in natura è collegato e perciò tutto può parlare e può essere visto nell’ottica
dell'educazione all'ambiente. Rumori, odori, colori, percezioni tattili, l'osservazione delle mille
forme degli animali e delle piante possono consentire ai bambini di vivere momenti di grande
intensità e di esplicare la loro creatività.
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1.4 OBIETTIVI
1.4.a










Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire

Conoscere il ciclo di vita della pianta;
Conoscere le caratteristiche del terreno;
Conoscere la micro-fauna del terreno (insetti, aracnidi,…)
Conoscere le caratteristiche morfologiche e fisiologiche delle piante (foglie, radici,
semi…)
Conoscere la riproduzione delle piante;
Conoscere la fotosintesi clorofilliana
Utilizzare in modo adeguato attrezzi e spazi a disposizione;
Sperimentare attivamente la coltivazione del terreno.

Il progetto si svolgerà nel periodo primaverile (a partire da marzo) e inizierà con giochi e
laboratori differenti per ogni classe e proseguirà con la semina e coltivazione di tipologie
differenti di ortaggi / fiori. Si pensa di creare (o acquistare se ci saranno i fondi) delle vasche di
contenimento per permettere ai bambini di svolgere in autonomia le attività, cosa che risulta
altrimenti difficile nel terreno utilizzato gli anni precedenti che richiedeva la manutenzione da
parte di adulti o attrezzi non utilizzabili dagli alunni. Infine i bambini racconteranno le proprie
esperienze e le proprie sensazioni in merito all’esperienza.

1.4.b

destinatari a cui si rivolge il progetto (classi, sezioni, singoli alunni, personale docente, personale
amministrativo e ausiliario)

Il progetto è rivolto agli alunni di tutte le classi del plesso Melzi anche se con modalità
differenti a seconda dell’età. Infatti le classi quinte svolgeranno attività nel momento in cui
saranno cresciute le piantine (analisi dell’ecosistema).
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1.5 DURATA E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno finanziario 200… (set.-dic.)

Anno Finanziario 2017 (gen-giu.): da marzo a maggio 2017
Fasi operative:




Marzo: Semine varie (mais, patate,..) e lavori in classe
Aprile: Lavori nell’orto, realizzazione del fotoreportage e di eventuali video
Maggio: Resoconto lavori svolti

1.6 RISORSE UMANE
Indicare i i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
A.S. 2016- 2017

numero

Nome cognome

attività

N. ore

Costo totale

4

I docenti di scienze
 Roberta
Corberi
 Angela Russo
 Mariella
Rapisarda
 Ferdinando
Dante

Concordate
nel corso
dell’anno

All’inte /
rno
delle
ore di
scienze

1.7 BENI E SERVIZI
1.7.a Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione (spazi
esterni, interni, attrezzature, materiale di facile consumo, altro).
Si utilizzerà lo spazio sito sul retro della scuola dove verranno collocati le vasche di
contenimento, uno per classe eccetto per le quinte che invece svolgeranno attività nel momento
in cui saranno cresciute le piantine.
Attrezzature:
Vanga, zappa, rastrello, annaffiatoi, terra, 5 vasche di contenimento, teli impermeabili per il
fondo delle vasche,semenze
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1.7.b acquisti di beni e servizi (riportare l’elenco degli acquisti da effettuare)
Terra e vasche di contenimento con telo impermeabile e semenze/bulbi
Anno finanziario 200…
Anno finanziario 2017
Servizi
Attrezzature
Materiale di
facile consumo
1.7.c formazione (aggiornamento) prevista: si |_|
( se sì specificare tematica, fruitori, esperti, costi )

Euro 100

no |x|
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1.8 MODALITA’ DI VALUTAZIONE PREVISTE:
In itinere, nel corso dell’esperienza e alla fine del percorso

Delibera collegio docenti n. ……….del …………………………………
Delibera consiglio di istituto n. ………del ……………………………….

A cura del
Responsabile Progetto
n. ore

Prospetto dei Costi stimati
A

Docenti

Ore di insegnamento (35,00 €)
Ore di non insegnamento (17,50 €) (coordinamento, preparazione
A2
materiali,compilazione documentazione,….)
A1

2

B

Personale ATA

B1

Ore di prestazione aggiuntive Assistenti Amministrativi (14,50 €)

B2

Ore di prestazione aggiuntive Collaboratori Scolastici (12,50 €)

C

Esperti Esterni

C1

□ 25,82 € - ore di docenza , prestazioni occasionali, ore di tutoraggio

C2

□ 35,00 € - ore di docenza, prestazioni occasionali

C3

□ 41,32 € ore di docenza, prestazioni occasionali, corsi di formazione

C5

□ 51,65 € - ore di docenza docenti universitari, prestazioni occasionali

C
□ ___________ € ___________________________________________
6

Data Brescia, 24 ottobre 2016

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ins. Roberta Corberi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2. D. Lgs. N. 39/1993
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