
 

INIZIATIVE di AMPLIAMENTO CURRICOLARE                                                  

  [  ] INFANZIA                                [   ] PRIMARIA                                  [ X    ] SECONDARIA 

Titolo Attività  

Progetto Ambiente ORTOINGIARDINO 
 

Descrizione sintetica con eventuale indicazione dell’area tematica di rifermento 

Il progetto … laboratorio Tempo Prolungato di designer, orto e giardinaggio per sviluppare un legame affettivo con la 
terra partendo dal proprio territorio; per costruire un nuovo stile di vita di minore impatto sulla comunità; per 
promuovere comportamenti responsabili e sostenibili.  Il percorso riparte ogni anno a settembre nella giornata di 
“Puliamo il Mondo”, primo appuntamento di sostenibilità ambientale dell’Istituto; i ragazzi della scuola Secondaria con i 
bambini della scuola dell’Infanzia Rodari, partecipano all’iniziativa di volontariato ambientale con un gesto concreto di 
cura e pulizia del giardino della scuola. In primavera il lavoro di giardinaggio riprende: la progettazione, lo sviluppo di 
abilità manuali, la messa in pratica di conoscenze scientifiche consentono l’accettazione di svolgimento di ruoli o lavori 
meno graditi, ma utili al gruppo; consentono il superamento di inadeguatezza e di frustrazione che a volte emerge 
confrontandosi con i compagni nella didattica frontale delle diverse discipline, consentono lo sviluppo e la diffusione 
della cultura di un rispettoso rapporto tra uomo, natura e ambiente.  
cfr. progetto AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

http://icbernareggio.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/PROGETTO-AMBIENTE-linee-didattiche.pdf 
Obiettivi formativi e Competenze attese 

Competenze di base in scienza e tecnologia. Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della sua 
evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti ambientali. È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, nonché dell’inegua-glianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili: Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili; 
rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. Rileva- re e disegnare luoghi anche avvalendosi di 
software specifici. Eseguire interventi di riparazione e manutenzione  
Competenze sociali e civiche È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito 
delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.  
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è 
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.  Manifestare disponibilità a partecipare ad attività 
promosse da associazioni culturali, sociali, umanitarie, ambientali, offrendo un proprio contributo, sviluppando 
capacità relazionali e valorizzando attitudini personali. 
Destinatari 

Gruppo classe [ x  ]       Classi aperte verticali [   ]        Classi aperte Parallele [ X ]       Altro [   ] 

RISORSE MATERIALI NECESSARI 
Laboratori                                                            Biblioteche                                                 Strutture sportive 

Collegamento ad Internet       [   ]                    Classica                    [   ]                  Calcetto                                                   [   ] 

Disegno                                       [   ]                    Informatizzata       [   ]                  Campo basket- pallavolo all’aperto    [   ] 

Informatica                                 [   ]                   risorsa esterna       [   ]                   Palestra                                                   [   ] 

Musica                                         [   ]                                                                             ……………. (risorsa esterna)                   [   ]                     

Scienze                                         [ X ]                    Aule    

Robotica                                      [   ]                    Magna                                 [   ] 

Atelier Creativo                          [   ]                    Aula generica                     [   ] 

psicomotricità                            [  ]                     Giardino della scuola         [ X] 

Risorse professionali 

    [x    ]  Interno                                      [ X ] esterno, volontari                        [    ] altro 

Eventuale approfondimento 

Il progetto ambizioso ma sicuramente realizzabile, si prefigge vari obiettivi per il nostro istituto: in primis il 
coinvolgimento di tutti e tre gli ordini di scuola, il coinvolgimento delle famiglie, di volontari e delle imprese produttive 
del territorio. Il progetto di Istituto   #ICBERNAORTINGIARDINO BELLI DA VEDERE BUONI DA MANGIARE è a questo link  
http://www.icbernareggio.it/wp-content/uploads/2018/11/progetto-Ortingiardino.pdf 
cofinanziamento bando Orti di Lombardia novembre 2018 

PDM - Priorità 3.1:   Migliorare i livelli nelle competenze chiave … Competenze di base in scienze e tecnologia 
            Priorità 3.2: Migliorare i livelli nelle competenze chiave di cittadinanza …. Competenze sociali e civiche 
         - Obiettivo di processo: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO Dare una visione unitaria e sistemica ai progetti di   
             cittadinanza dell'Istituto, con caratteristiche di percorsi di realtà, inclusivi, complessi e trasversali. 

http://icbernareggio.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/PROGETTO-AMBIENTE-linee-didattiche.pdf
http://www.icbernareggio.it/wp-content/uploads/2018/11/progetto-Ortingiardino.pdf

