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TITOLO DEL PROGETTO

ORTOTERAPIA

Docente responsabile/referente

Referente H e Gruppo GLI

Plesso/Classi coinvolte

Scuola secondaria di I gr

N° alunni coinvolti

Alunni H/BES/DSA e gruppo classe

N° docenti coinvolti

Docenti H,- Coordinatori classe-Docentiinterdisciplinari

Discipline coinvolte
Connessione con altri Progetti o
Programmi (inserimento nel quadro di

Interdisciplinare

altre iniziative;altre esperienze di
riferimento; collegamento con le aree di
indirizzo del PTOF)

Progetto Piano di Potenziamento
ORTOTERAPIA
GLI

DESCRIZIONE ANALITICA

Individuazione dei bisogni

Il progetto mira all’ acquisizione di un corretto stile di vita da
parte degli alunni.
L’Ortoterapia o “Terapia assistita delle piante”, è una forma di
cura volta al benessere fisico e psicologico dell’alunno tramite
l’interazione con la natura. Favorisce stimolazioni e
sollecitazioni sensoriali, motorie e psicologiche. Attraverso
percorsi individualizzati in cui l’utente avrà la possibilità di
progettarew e organizzare un orto, preparare il terreno, piantare
e seguire lo sviluppo delle piante, prendersi cura di uno spazio
verde. Pertanto molteplici sono i benefici, non solo per il corpo
ma anche per le facoltà mentali e il morale, che l’attività di
giardinaggio e di orticoltura svolta in uno spazio verde ben
progettato può offrire ai disabili e al gruppo classe.

Articolazione e descrizione
delle attività

Orti scolastici
Progettazione e realizzazione di orti didattici, possibilmente
biologici, su spazi di proprietà degli Istituti scolastici e gestiti
insieme agli studenti durante l'anno scolastico.

Percorsi formativi
Le attività sono programmate con cadenza stagionale:
-Autunno: rilievo fotografico – sopralluogo dell’area da
destinare all’orto e delimitazione – dissodamento e
bonifica dell’area-estirpazione infestanti e spandimento di
terra in superficie-messa a dimora di bulbi a fioritura
primaverile e sementi
Inverno: birdwaching –attività di moltiplicazione e
trapianto di piante in vaso da interno – conoscenza dei fiori
e delle piante da piantare
-Primavera: semina in semenzaio di piantine da fiore –
piantumazione di alberi e arbusti – allestimento di aiuole
e zone protette- trapianto di piantine da fiore – raccolta di
foglie e realizzazione di erbari – rilievo fotografico e
realizzazione di cartelloni

Caratteristiche innovative o qualificanti Utilizzo delle nuove tecnologie per l’approfondimento delle
del progetto
conoscenze

Utilizzo di metodologie innovative:
-Cooperative learning e la didattica laboratoriale.
-Il tutoring tra pari.
Data di inizio e conclusione delle
attività progettate

Mesi: Ottobre-Giugno

Durata in ore

In orario curriculare ed extracurriculare

Obiettivi

-inclusività alunni H - Bes e Dsa
-avvicinare gli alunni alla natura e al mondo delle piante
attraverso un contatto diretto, un approccio operativo e guidato
-trasmettere conoscenze base in campo agrario
-partecipare da protagonisti al miglioramento estetico e
ambientale dell’area verde
- educarli alla cura e al rispetto di spazi pubblici
-stimolare la capacità sensoriale: olfatto, tatto,gusto e vista
-stimolare il senso di responsabilità
-aumentare l’autistima
-stimolare aspetti cognitivi

Modalità di realizzazione

Le attività saranno realizzate durante le ore di compresenza
e nelle attivività pomeridiane utilizzando la modalità delle
classi aperte.

-Materiale di facile consumo (cartoncini, carta crespa, carta
Materiali, sussidi didattici, sussidi
audiovisivi, o altri strumenti innovativi, velina, colla, colori, tempera, pastelli, das, fogli formato A4A3 …).
laboratori utilizzati per il progetto.
-materiale specifico per attività di giardinaggio
-Materiale di recupero.
-Macchina fotografica digitale,
-Vidocamer
-tablet
-computer,
-stampante
-LIM
-stereo con Lettore CD.
Risorse finanziarie necessarie

Acquisto del materiale

Risorse umane

Docenti
Genitori
Collaboratori scolastici

Soggetti esterni alla Scuola coinvolti e
relative caratteristiche (Enti locali,
Associazioni, etc.)

-Partecipazione Progetto Insieme per la scuola- Scrittura in
classe (percorsi di alimentazione)

Attività di contatto con altre realtà
scolastiche nazionali e/o internazionali
( visite, scambi, attività di cooperazione con
altri soggetti nazionali e/o internazionali)

Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti
web, spettacoli teatrali,….)

-creazione orto e area verde
-Allestimenti di mostre
-Produzione di un opuscolo

AUTOVALUTAZIONE E DIFFUSIONE
Strumenti di autovalutazione delle
attività (elencare gli indicatori che saranno
presi in considerazione per la valutazione dei
risultati)

Attività di diffusione e sviluppi previsti
(es. organizzazione di incontri o di altre
iniziative per far conoscere maggiormente
l’esperienza;

Osservazioni iniziali-medio-termine-finali relative al grado di
competenze possedute in merito agli ambiti tipici delle
esperienze (elaborati, comportamenti ecc.).
-Incontri con i genitori
-Coinvolgimento delle autorità locali duranti le
manifestazioni.
-Divulgazione sul sito della Scuola delle attività svolte.

