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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019  

SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ 
Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

UN ORTO PER AMICO 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof. Donatella Cardinali- Giuseppe Martinez 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni 

 

Le finalità educative che si vogliono perseguire con il seguente progetto sono: 

 Sviluppare la conoscenza e il rispetto per l’ambiente  

  otenziare  le responsabilit  sociali 

  ccrescere l autostima e la capacit   i interazione con l’ambiente circostante  

 Promuovere la collaborazione e l'interazione sociale tra pari  

 

Destinatari del progetto: 

 
Numero alunni e/o classi coinvolte 

 

Il progetto rivolto alle seguenti classi: I B SS, I C PIA; 

I DSS,  II A PIA, II C PIA, IV C SS, IV C PIA,  IV C 

SS per un totale di 14 alunni disabili ed  è aperto 

all’inserimento  i altri utenti. 

 

 

Operatori coinvolti 
 

Insegnanti di sostegno, educatori, personale Ata, DSGA 

per il trattamento amministrativo del progetto,  

Sig. Gianluca Prestigiovanni per il magazzino e l' 

acquisto di materiale  

Partecipazione dei compagni di classe nel ruolo di tutor 

 

 
Obiettivi specifici per le rispettive aree sono:  
 

Area affettivo relazionale 
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 Seguire le regole del gruppo, mettere in atto dinamiche relazionali corrette 

 Comprendere  il valore della soli ariet , dell'aiuto reciproco 

  Ascoltare e avvalersi dell'esempio e dell'esperienza altrui ai fini  dell'apprendimento  

 Riuscire a collaborare con i compagni per il perseguimento di un fine comune 

 Imparare a rispettare i turni con pazienza 

 Assumere responsabilità ed autonomia nell'eseguire l'incarico affidato 

 

Area cognitiva:  

 Comprendere le consegne verbali e grafico-espressive 

 Applicare le metodologie suggerite 

 Imparare a conoscere le tipologie delle piante e gli attrezzi necessari per la loro cura  

 Acquisire la consapevolezza  i aspetti complessi  uali la sta ionalit , la necessità del sole e 

dell'acqua per la crescita delle varie piantine. 

 Incrementare le capacità espositive attraverso diversi linguaggi (verbale, corporeo, iconico) 

 

 Migliorare la verbalizzazione in gruppo 

 

Area psicomotoria:  

  i liorare la motricit   ine 

  Maneggiare strumenti di vario tipo come lo spruzzino e l'innaffiatoio, zappe, palette, ecc.  

 Potenziare la sensibilità dei cinque sensi. 

 

 

1.4 Durata 

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 

Il progetto avrà inizio nel mese di ottobre 2018  terminerà   il mese di giugno 2019. 

Il laboratorio sarà articolato in due  incontri settimanali  di due ore in orario curricolare così 

articolato:  

PARTE TEORICA- di conoscenza e comunicazione delle attività che andranno a svolgersi nel 

laboratorio e momenti di verbalizzazione con ausilio di foto scattate durante il laboratorio stesso. 

PARTE PRATICA-  semina e presa in carico delle piantine e relativo travaso delle stesse in vasi 

sempre più grandi fino alla messa in dimora in terra ove previsto. Sistemazione delle aiuole con 

piante ornamentali. Predisposizione  di un orto e di una parte dedicata alle piante officinali. Messa a 

dimora di piante da frutto. 

Realizzazione di confezioni regalo e creazione di composizioni artistiche assecondando e stimolando 

il gusto estetico e la fantasie degli alunni. 

 

1.5 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 
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Nei mesi invernali il luogo deputato per il laboratorio di giardinaggio sarà la sala Helios.  Quando il 

tempo lo consentirà il laboratorio si svolgerà all’aria aperta.  

I materiali per la realizzazione del progetto saranno reperiti per quanto possibile in Istituto, riciclando 

 uanto  i  in uso e  i  in possesso.  Quest anno oltre all’ac uisto  i semi, piantine e terriccio  è 

necessario l'acquisto di una serra per proteggere la semina durante la stagione invernale visto che lo 

scorso anno è andata  tutta perduta. 

Si ritiene inoltre opportuno l'acquisto di una compostiera per la raccolta dell'umido e la creazione 

dell'humus utile per la concimazione naturale degli ortaggi e dei fiori. 
Occorreranno  25 mc di terra nuova visto che quella presente è ormai priva di sostanze nutritive. 

1.6 Previsione di Spesa 

 

Materiali:  

 

Semi e piantine  

 

 

€    100 

 

Terriccio  €      50 

Compostiera  €       50 

Serra €     150 

Tronchesi e guanti da giardinaggio  €      100 

Palette e piccole zappe €      120 

Alberi I prezzi indicati sono orientativi  

da frutta 

€      200 

 Terra di coltivo 25 mc x 22 euro al mc 

+ trasporto  

€     550 

         80 

Totale Previsione di spese €   1400 

TOTALE DA FINANZIARE 

I prezzi indicati sono orientativi  

 

€   1400 

 

 

    I referenti del progetto 

 

    Donatella Cardinali 

 

 

      Giuseppe Martinez   

     

 

Il DSGA                                 Il Dirigente scolastico 

 

 

 

Cagliari, 07.10 .2018 


