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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 
1.1 Denominazione progetto  

 

Ti pORTO a scuola 

 

 
1.2 Responsabile progetto  

 

Prof.ssa Bacciarelli Francesca 

 

 
1.3 Obiettivi  

OBIETTIVI GENERALI 
·  Far acquisire ai ragazzi disabili la consapevolezza di possedere le risorse necessarie per 
riuscire a svolgere un’attività che offra un contributo alla loro individualità e alla comunità. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
·  Avvicinare gli alunni al mondo delle piante attraverso il contatto diretto ed un approccio 
di tipo operativo 
·  Accrescere l’autostima 
.  Capacità di saper osservare 
.  Capacità di cooperare con gli altri 
·   Partecipare e contribuire in prima persona al miglioramento estetico e ambientale di 
un’area verde 
·   Educare alla cura e al rispetto di un bene pubblico 
·   Saper comunicare, in diverse forme , le varie informazioni trasmesse dal progetto 
·   Sviluppare capacità grosso e fino motorie attraverso l’utilizzo diretto di attrezzi per la 
coltura 
. Sviluppare i cinque sensi 
·   Trasmettere agli alunni la possibilità di sviluppare una vita vegetale attraverso le nostre 
cure 
.   Sviluppare maggiore autonomia grazie all’attività pratica 
.   Risolvere  semplici situazione problematiche 
.   Sviluppo delle abilità sociali di compravendita 
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1.4 - Organizzazione  
 
 
Durata: 
da Ottobre 2020 a Giugno 2021 
 
 
Modalità di intervento: 
Le attività del laboratorio si svolgeranno in orario curriculare per uno/due giorni o piu' 
giorni a settimana a seconda della necessità ; a tali incontri i docenti di sostegno, 
nell'ambito del proprio orario di servizio, o, eventualmente, gli assistenti specialistiche e   
l’ educatore, aderiranno a seconda delle esigenze didattiche dei rispettivi alunni e delle 
condizioni climatiche. 
 
 
Metodologia: 
Progetto multidisciplinare in modalità laboratoriale in cooperative- learning.  
Compito di realtà 
 
Attività: 
In rapporto 1:1 o in piccolo gruppo(all’interno della classe) 
La scelta delle attività da svolgere verrà calibrata in base agli interessi, alle capacità e 
competenze degli alunni e modificata in base ai feedback ricevuti in corso d’opera. Verrà 
proposta agli alunni un ventaglio di alternative di attività da realizzare, tra cui poter 
scegliere quelle più in sintonia con i propri interessi e le proprie capacità, al fine di 
migliorare la motivazione e l’autoefficacia. 
Le attività principali saranno: 

 preparazione del terreno da coltivare e concimazione (attività svolta dagli adulti 
coinvolti nel Progetto) 

  eradicazione di erbe estranee  

  preparazione del terreno per la semina o la piantumazione 

  semina di piante officinali (basilico, origano, rosmarino, menta, timo, ecc.)  e di 
ortaggi a seconda della stagione 

  raccolto e/o travaso di piante officinali e/ o ortaggi  

 annaffiatura dell’orto 

 realizzazione di un cartellone finale o di un prodotto multimediale sul percorso 
effettuato.  

 Pittura del container ubicato in prossimità dell’orto 
 
 
Destinatari:  

 Tutti gli alunni diversamente abili della Scuola Secondaria che necessitano del 
Progetto. 

 Per la pittura del container ubicato in prossimità dell’orto saranno coinvolti tutti gli 
alunni della classe dove è inserito l’alunno diversamente abile 

 
 
 

 



 
Prodotti:  
Realizzazione di un piccolo orto didattico nell’area verde della Scuola Secondaria di 1° 
grado “Duca D’Aosta” . 
 
Valutazione: 
La valutazione si baserà sull’osservazione degli alunni durante le attività proposte, 
rilevando i tempi di attenzione, partecipazione, interesse, secondo il proprio ritmo di 
apprendimento, con particolare attenzione al raggiungimento dell’autonomia relazionale e 
comportamentale dei ragazzi, l'acquisizione graduale di alcune tecniche al fine di renderli 
capaci di portare a termine un semplice compito. 
 
Monitoraggio e risultati: 
Rilevazione, in collaborazione con i docenti dei C.d.c., le famiglie ed eventuali altri 
operatori del processo educativo in sede di G.L.I.C.,dell’incidenza del progetto ai fini del 
potenziamento dell’autonomia, dell’autostima e della motricità fine. 
 
 

 
1.5 Risorse umane  
 
 
La responsabile del progetto, gli insegnanti di sostegno , la collaborazione dell'Agronomo 
Prof. Romani Mirco, gli Assistenti Specialistici della scuola secondaria, l'Educatore 
dell'Istituto Corrado Chiaramonti. 
 

 

 
 
 
        Prof. ssa Bacciarelli Francesca 
 
 
         


