
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2022-2023 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO SEMIdiSABA – lab. orto e giardinaggio a scuola 

  

RESPONSABILE PROGETTO ELIANA CICCOPIEDI 

  

DESTINATARI alunni della scuola, alunni iscritti al tempo prolungato 

  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

• partendo da interessi eterogenei, creare un gruppo che collabori a un fine 

comune e per tutti; 

• imparare a prendersi cura di ciò che è vivo, maturare il senso di responsabiltà 

nel far vivere qualcosa; 

• far nascere qualcosa dal nulla; 

• vedere crescere e mutare in altro, in un ciclo continuo;  

• assistere al cambiamento della materia attraverso il compostaggio e al riuso di 

ciò che sembra scarto e che invece è vita;  

• educare all’attesa nel rispetto dei tempi  della natura, adattandosi a questa, in 

un mondo che oggi corre troppo; 

• osservare da vicino gli animali (casette per uccelli e insetti, lombricaio) e 

comprendere come possano essere utili all’ecosistema 

  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

SVOLGIMENTO:  

• progettazione condivisa con i ragazzi e tra i docenti, preparazione e 

realizzazione di una nuova area green del plesso Saba, 

• dalla semina, alla cura e al monitoraggio della crescita delle piante, 

• realizzazione di un blog che narri e documenti l’esperienza, per rendere 

partecipe la scuola tutta 

METODOLOGIA:  

• didattica laboratoriale (imparare facendo, implementare le capacità 

manuali) didattica di gruppo e cooperativa (spirito di iniziativa e 

collaborazione reciproca) 

• didattica inclusiva (ognuno è utile e partecipa attivamente a un progetto 

comune) 

 

  

TEMPI / DURATA tutto l’anno: 2 ore del tempo prolungato, in totale 62 

  

RISORSE UMANE due docenti, eventuali educatori/insegnanti di sostegno 

  

RISORSE MATERIALI occorrente per orticoltura e giardinaggio 



   

PRODOTTI REALIZZATI 

 

• verdura a kilometro zero; 

• un giardino botanico didattico per la produzione di essenze naturali e saponi; 

• piante autoprodotte per arredare col verde gli ambienti della scuola e da 

distribuire durante eventi scolastici aperti al pubblico; 

• casette per uccelli e casette per insetti; 

• possibile utilizzo di frutta e verdura come materie prime per realizzare laboratori 

di cucina. 

  

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

Gli obiettivi seguono due filoni: 

● collaborazione e creazione del gruppo (in partenza eterogeneo) 

● realizzazione di prodotti (vedasi punto “prodotti realizzati”) 

 

Il monitoraggio e la verifica avverranno mediante: 

• schede di osservazione sullo svolgimento delle attività e realizzazione del 

compito; 

• schede di osservazione sulla collaborazione reciproca; 

• valutazione dei prodotti finali, i quali saranno indicativi della cura adoperata 

dagli alunni; 

• autovalutazione e valutazione dei compagni 

 

 

BENI E SERVIZI   

 
COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
possibili collaborazioni con ortisti della zona (se gratuite) 

  

SPESE 

Spese per personale: € 630 

Spese per materiali: €  300 materiale di consumo (sementi e piante vari) e/o 

materiali in sostituzione di altri deperiti o danneggiati. 
(si veda l’allegato per il dettaglio) 

 
DATA:  14 OTTOBRE 2022 

Ins. Ciccopiedi Eliana - Sardo Lorenzo 

 


