


• favorisce la socializzazione nel lavoro di gruppo

• produce un miglioramento del benessere fisico e psicologico  (migliora la frequenza 
cardiaca e induce uno stato di relax, attenuando lo stress e migliorando il tono 
dell’umore)

IL BINOMIO RAGAZZO-NATURA

• stimola la capacità  sensoriale (tramite aree colorate e aromatiche): olfatto, 
gusto, vista e tatto

• stimola la manualità e il senso estetico 

• sviluppa il senso di responsabilità 

• aumenta l’autostima

• stimola gli aspetti cognitivi (es. attenzione, memoria)

Curare e conoscere le piante:



Orto e non solo può essere anche: 
• uno strumento didattico finalizzato all’osservazione e allo sviluppo di un 

pensiero scientifico 
• uno strumento di educazione ecologica per favorire uno sviluppo sostenibile 

• sollecita le attività motorie

• favorisce l’inclusione



Planning Attività 

• Gennaio/Febbraio: sistemazione e cura dell’orto  
• Marzo /Aprile: semina e cura 
• Maggio: raccolta e laboratorio creativo 
• Settembre: raccolta  
• Ottobre/Dicembre: attività connesse all’orto in vista della preparazione 

della festa di Natale  

Modalità di Svolgimento 

• Incontri settimanali della durata di 1h (lunedì, giovedì o venerdì dopo le 
ore 10) 

• Numero massimo di partecipanti (per incontro): 4/5 alunni 
• Laboratorio creativo per tutta la classe della durata di circa 2 h, 

previsto al  termine del percorso



Fine gennaio -  fine maggio  /settembre - dicembre 
Incontri settimanali (lunedì – giovedì o venerdì dopo le 10) 

della durata di 1h  
4/5 alunni max 

1 laboratorio creativo (2 h) gruppo classe 

Gennaio / febbraio: sistemazione e cura dell’orto  
Marzo / aprile : semina  e cura 

Maggio : raccolta e laboratorio creativo 
Settembre : raccolta  

Ottobre – dicembre: attività connesse all’orto in vista della 
preparazione della festa di Natale  

DESTINATARI : Classi prime con alunni diversamente abili

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’



DOCENTI COINVOLTI :  docente di sostegno o docente 
curricolare  . 
ESPERTO A TITOLO GRATUITO  :  Daniela Dordolo  .  
Collabora con il plesso Mauri dall’anno scorso :  da 
febbraio 2017, in una classe prima con un alunno dva, 
ha avviato in collaborazione con i docenti un’ attività 
di giardinaggio a piccolo gruppo; a maggio  ha poi 
organizzato un laboratorio espressivo  finalizzato 
all’accoglienza degli alunni diversamente abili 
provenienti da altri istituti. 
Quest’anno ha organizzato, in occasione dell’Open 
Day,  due laboratori creativi a classe intera  
rispettivamente per 1  prima e 1  seconda  con  alunni 
dva . 
REFERENTE DEL PROGETTO :  Emanuela Conoscente


