
IL NOSTRO ORTO DIDATTICO 



  
 La scuola media “B. Croce’’ è circondata da un ampio 

giardino  in cui vengono organizzati percorsi di orto didattico 
e laboratori ambientali.  

  

 • Nell'orto i ragazzi 
sperimentano da 
vicino il contatto con 
la terra e con tutto 
ciò che in essa 
cresce, attraverso la 
semina, la cura e la 
raccolta dei suoi 
frutti 

 



 L’orto didattico è diventato l’ambiente ideale dove applicare 
insieme, didattica, manualità e creatività, ed un modo per 

avvicinare  i ragazzi  alla Natura vera. 



Sperimentare direttamente sul campo la nascita e 
crescita delle piante, arrivando anche a gustarle, è 

molto di più che una lezione 



“conoscere, sperimentare, utilizzare e 
riciclare” 



un orto … a scuola, con la scuola, 
nella scuola, della scuola. 

•  Questo progetto 
costituisce  un percorso 
che cerca di unire più 
generazioni. Se infatti 
partecipare alla sua 
realizzazione costituirà 
una valida esperienza per 
gli studenti, altrettanto lo 
sarà per i docenti, i 
familiari e per tutti 
coloro che direttamente 
o indirettamente vi 
collaboreranno 



OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

L’ORTO SCOLASTICO È UNA 
REALTÀ DELLA SCUOLA 

INCENTIVARE IL RISPETTO E LA 
CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE 

 



AVVIARE ALLA CONOSCENZA DEL MONDO VEGETALE 
DELLE SUE SPECIE DELLE SUE CARATTERISTICHE 

 
I FIORI LE PIANTE 



ATTIVITA’ 
 ATTIVITA’ IN CAMPO 

 

PREPARARE IL TERRENO 

 



ATTIVITA’ IN CAMPO 
  

 

 

TRAPIANTARE SEMINARE 



ANNAFFIARE TENERE L’ORTO IN 
ORDINE 



 
ECCO IL FRUTTO DEL NOSTRO LAVORO 

 



LEZIONI DI CUCINA 

 

LEZIONE TEORICA IN CLASSE 

 



PER FORTUNA LA TECNOLOGIA CI VIENE IN AIUTO COSÌ 
LA LEZIONE È MENO NOIOSA 



“Coltivare conoscenza 
e consapevolezza” è il 
motto del progetto, 
ovvero usare l'orto 
come strumento di 
didattica per favorire 
un apprendimento 
diretto nel campo 
mescolando discipline 
scolastiche classiche, 
osservazione e pratica 
 



PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEI METODI DI 
COLTIVAZIONE BIOLOGICA DEI PRODOTTI AGRICOLI 



ERBE AROMATICHE 



FIORI 











Il compostaggio è il punto di partenza per affrontare il tema dei rifiuti e delle tecniche 
di riciclaggio in generale. E' anche un'occasione per imparare a imitare la natura, che 

non produce mai rifiuti, ma solo nuovi nutrienti per il ciclo della vita.  



. Mai come oggi è  importante e urgente trasmettere alle nuove generazioni, attraverso il 

“conoscere, sperimentare, utilizzare e riciclare”, il senso dell’ interdipendenza uomo/natura , la 
circolarità delle relazioni nell’ecosistema, arrivando a sviluppare una vera e propria coscienza 

ecologica 



 Questa esperienza  è stata coinvolgente a più livelli e di forte crescita, intensa e significativa per 
tutti, anche per quei ragazzini difficili e disagiati per i quali il ritmo, la forza e le indiscutibili leggi 

della natura costituiscono un insegnamento silenzioso, imparziale e indubbiamente molto 
efficace 


