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ABSTRACT DEL PROGETTO 

Promuovere i fattori necessari per la formazione di comunità sostenibili: benessere, cultura e
socializzazione.

Far sperimentare ai ragazzi delle attività manuali finalizzate alla costruzione di strutture
permanenti, come un orto botanico.

Interesse e attenzione verso le discipline curricolari.



OBIETTIVI

• Educare al gusto e favorire una sana alimentazione.
• Far acquisire conoscenze e comportamenti corretti nei confronti del cibo e della sua origine;
• Sensibilizzare i ragazzi alla cura della propria salute attraverso una corretta alimentazione;
• Prendersi cura di spazi pubblici;
• Promuovere il senso di responsabilità attraverso la cura dell’orto;
• Riflettere insieme sulle buone pratiche realizzate nell’orto scolastico;
• Promuovere il consumo consapevole dell’orto;
• Favorire lo sviluppo di un «pensiero scientifico»
• Sperimentare la necessità di elementari strumenti di misura e di registrazione della crescita

degli ortaggi;
• Acquisire competenze pratiche nelle attività agricole e favorire lo spirito di cooperazione;
• Migliorare i rapporti interpersonali;
• Favorire la collaborazione tra gli alunni;
• Assumersi dei piccoli impegni e mantenerli nel tempo;
• Facilitare e promuovere esperienze fortemente inclusive.



STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE 
COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO

• STUDENTI: classe 3 CL

• Consiglio della classe 3 CL

• Tutor del progetto

• Referente del progetto

• Tutor Formativo

• COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I: Tutti i
dipartimenti disciplinari, particolarmente il dipartimento scientifico



COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI

Il consiglio di classe inserisce il progetto nella programmazione annuale delle attività didattiche e ha il compito
di:
•Progettare l’intero percorso formativo i collaborazione con le aziende partner;
•Definire i tempi e le modalità organizzative del progetto;
•Individuare uno o più tutor scolastici con il compito di raccordo tra le attività formative a scuola e le attività
formative in azienda;
•Definire le competenze trasversali e professionali da approfondire durante il percorso;
•Stabilire i criteri e le modalità di valutazione del percorso all’interno della valutazione complessiva di ciascun
studente;
•Valutare la ricaduta dell’attività formativa in azienda sulla formazione di ciascun alunno e tenerne conto in
sede di scrutinio;
•Predisporre il modello di certificazione delle competenze acquisite.
In sede di scrutinio il Consiglio di classe procede:
•alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul
voto di condotta;le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei
suddetti esiti;
•all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di
apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei
dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e le Indicazioni nazionali allo scopo emanate.



COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 
SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola,
struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il
corretto svolgimento;
gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con
il tutor esterno;
monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente
coinvolto;
informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico
Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini
dell’eventuale riallineamento della classe;
assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state
stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali
difficoltà incontrate nella collaborazione.



a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione
dell’esperienza di alternanza;
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste
nel percorso;
c) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali,
nel rispetto delle procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche
con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello
studente e l’efficacia del processo formativo.

LE FUNZIONI DEL TUTOR FORMATIVO



RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI

Le strutture ospitanti collaborano con il consiglio di classe sia nella progettazione del percorso
formativo sia nella sua realizzazione secondo quanto previsto in fase di progettazione, in
particolare:
• garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura

ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza,
nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

• rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
• consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del

percorso il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in
contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione
finale;

• informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
• individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in

materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in
materia (es.RSPP).



IL PROGETTO

Il progetto »ORTO BOTANICO» si colloca nel contesto dell’alternanza scuola-lavoro al fine di
avvicinare gli studenti al mondo delle piante attraverso un contatto diretto e un approccio di tipo
operativo. Scopo del progetto è far apprendere conoscenze in ambito botanico e agrario, acquisire
comportamento corretti, il più possibile consapevoli nei confronti del cibo, della stagionalità dei
prodotti e della loro provenienza, della concezione degli sprechi e problematiche ad essi correlati.
Il progetto destinato ad alunni delle scuole medie superiori di secondo grado, si articola
in 14 incontri di 2 ore ognuno per un totale di 26 ore di attività, distinte tra lezioni frontali e

pratiche, a seconda degli argomenti trattati. Ogni partecipante dovrà dotarsi di scarpe di ricambio,
comodo abbigliamento da lavoro e guanti da giardinaggio. Dovrà inoltre essere compilata dai
rispettivi genitori o tutori legali apposita dichiarazione attestante eventuali allergie/intolleranze.
Nello svolgimento delle attività pratiche i partecipanti saranno divisi in tre gruppi di lavoro, che si
interscambieranno i ruoli nel corso dell’ora. I contenuti delle lezioni e le attività pratiche potrebbero
subire variazioni o slittamenti in funzione delle condizioni metereologiche e delle necessità
specifiche del caso.



RELATORI

Dott.ssa Isabella Acquaviva, Biologa Nutrizionista

Dott.ssa Simona Paparella, Agronomo

Materiale didattico: 
• In dotazione scuola: 2 rastrelli, 1 zappetta;
In dotazione agronomo: 1 decespugliatore a scoppio, sementi vari, radicante;
Da acquistare:

180 piantine miste (insalata, cime, rape, broccoletti, cipolle;
4 zappette piccole –1 zappa grande 
3 piantatoi
2 rastrelli
1 pacco di buste per rifiuti;
5 paia di guanti da giardinaggio;



DATA ORARIO RELATORE DIDATTICA ATTIVITA' PRATICA
GRUPPO 1 GRUPPO 2 GRUPPO 3

12/02/2018 09:00 - 11:00 PAPARELLA
Introduzione al progetto e attrezzature 
impiegate. Gestione delle infestanti 

Pulizia area destinata ad 
orto

Sfalcio e delimitazione aree 
bancali Estirpazione manuale

13/02/2018 11:00 – 13:00 PAPARELLA
Lavorazioni e sistemazioni del terreno, 
cenni di concimazione

Osservazione sezione del 
terreno e della 
granulometria Vangatura del terreno Creazione della baulatura

15/02/2018 09:00 - 11:00 PAPARELLA

Qualità dell'acqua, tecniche irrigue e 
fisiologia delle piante. Aridocoltura, 
risparmio dell'acqua, la pacciamatura

Sistemazione baulatura 
n. 1 Sistemazione baulatura n. 2

Sistemazione baulatura 
n. 3

19/02/2018 09:00 - 11:00 PAPARELLA
Biodiversità entomologica. IBS (Indice 
di Biodiversità del suolo)

Osservazione della 
biodiversità terricola in 
baulatura n. 1

Osservazione della 
biodiversità terricola in 
baulatura n. 2

Osservazione della 
biodiversità terricola in 
baulatura n. 3

20/02/2018 11:00 – 13:00 PAPARELLA Classificazione e tipologia di ortaggi
Sistemazione delle 
piantine in baulatura n. 1 

Sistemazione delle piantine 
in baulatura n. 2

Sistemazione delle 
piantine in baulatura n. 3

22/02/2018 09:00 - 11:00 PAPARELLA

Rotazione e sistemi colturali intensivi. 
Agricoltura convenzionale, principi di 
lotta integrata

Lettura: "Semi del suicidio" di Vandana Shiva. Cura dell'orto. Semina in 
baulatura.

26/02/2018 09:00 - 11:00 PAPARELLA
Agricoltura biologica, biodinamica e 
organica. Orti sinergici e permacultura.

Lettura: "La rivoluzione del filo di paglia" di Masanobu Fukuoka. Cura dell'orto 
Riproduzione del rismarino per talea.
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DATA ORARIO RELATORE DIDATTICA ATTIVITA' PRATICA

GRUPPO 1 GRUPPO 2 GRUPPO 3

27/02/2018 11:00 – 13:00 PAPARELLA
Metodi biologici e biodinamici per la 

tutela dell'orto

Lettura: "Il bruco dalle uova d'ora - un'eredità ingombrante -
43rPestiCibi" - di Daniele Porretta

Preparato 
antiparassitario n. 
1 - Cura dell'orto

Preparato 
antiparassitario n. 2 -
Cura dell'orto

Preparato 
antiparassitario n. 
3 - Cura dell'orto

01/03/2018 09:00 - 11:00 PAPARELLA
Certificazione della biodiversità; Esempi 
di marketing agroalimentare

Lettura: "Il libro nero dell'agricoltura - Lavoro nero" di Davide 
Ciccarese. Cura dell'orto

05/03/2018 09:00 - 11:00 PAPARELLA
Riproduzione in casa di piante da orto. 
Orti verticali, terrazzati e in balcone. 

Lettura: "Il libro nero dell'agricoltura - La scomparsa delle api" di 
Davide Ciccarese. Cura dell'orto

12/03/2018 ACQUAVIVA

Verdure: proprietà nutritive, prodotti 
igp e dop di origine pugliese, dieta 
mediterranea ed impatto ambientale

19/03/2018 ACQUAVIVA
Al mercato: criteri di scelta, stagionalità 
e conservazione.

26/03/2018 ACQUAVIVA
Erbe aromatiche e legumi: proprietà 
nutritive.
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La scuola che tra i suoi compiti ha quello della formazione non può più eludere il
problema di una rigorosa educazione all’uso corretto dell’ambiente e dell’alimentazione,
stimolando e facendo acquisire ai ragazzi una maggiore consapevolezza dell’importanza
degli alimenti ai fini del benessere psico-fisico, con la convinzione che una sana
educazione alimentare, debba trovare nel contesto scolastico, una più adeguata
collocazione. La struttura di un orto scolastico, recuperando spazi abbandonati e
dismessi, rappresenta uno strumento di educazione ecologica potente e multiforme,
capace di riconnettere gli alunni con le origini del cibo e della vita. I ragazzi impareranno
a conoscere ciò che mangiano producendo da soli e rispettando le risorse del nostro
pianeta. Per questo, il traguardo educativo, a cui il consiglio di classe ambisce, è quello
di promuovere, benessere, cultura e socializzazione, fattori necessari nella formazione
di comunità sostenibili.



La scelta di questa esperienza progettuale interdisciplinare si fonda sulla convinzione che far
sperimentare ai ragazzi delle attività manuali finalizzate alla costruzione di strutture permanenti, come
ad esempio un orto, richiede un impegno costante e capacità progettuali/esecutive prolungate nel
tempo. Questo laboratorio servirà anche a sollecitare l'interesse e l'attenzione verso le discipline
curricolari da parte dei ragazzi e a trasmettere come la realtà viene interpretata con strumenti quali
l'osservare, il conoscere, il descrivere.
Le attività prevedono il coinvolgimento di tutte le dimensioni educative, per sollecitare esperienze di
apprendimento, di riuscita di tutti i soggetti coinvolti, anche grazie alla collaborazione e alla
valorizzazione di quelle capacità, che all’interno della classe fanno fatica a connotarsi come tali.
La dimensione interdisciplinare prevede l’approfondimento degli obiettivi di scienze legati alla botanica
e alla conoscenza della piccola fauna dei giardini; di educazione ambientale legati al rispetto
dell’ambiente da parte degli alunni, che scaturisce dal conoscere approfonditamente l’ambiente
esterno della scuola, dal prendersene cura, dalla presa di coscienza del valore che ha, pur continuando
ad utilizzarlo in libertà nel gioco e non solo.


