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PROGETTO “GIARDINO SCOLASTICO”  

PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E GRUPPI DI ALLIEVI NORMODOTATI  

DA ESPLETARE NEGLI SPAZI ESTERNI DELL’ISTITUTO 

  ATTIVITA’ DI SOSTEGNO  -  a.s. 2014 -2015 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
Favorire la socializzazione tra gruppi di pari; 

• promuovere una migliore scolarizzazione ed il rispetto degli orari e dei ritmi scolastici; 

• partecipare correttamente ad attività collettive, acquisire la capacità di collaborare e 

cooperare in modo efficace; 

• aumentare la capacità attentiva e di memorizzazione delle procedure; 

• stimolare la percezione sensoriale; 

• sensibilizzare gli allievi sulle tematiche ambientali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Essere in grado di: 

- riconoscere e classificare piante di vario tipo: piante fiorite, aromatiche, sempreverdi, grasse,   

   ortaggi; 

- riconoscere e saper usare contenitori di vario tipo comunemente usati: terracotta plastica; 

- riconoscere e saper usare terre e terricci, tutori e sostegni per piante rampicanti;  

- riconoscere gli attrezzi di lavoro basilari; 

- acquisire le fasi di preparazione del letto di semina, primo trapianto, secondo trapianto; 

- coltivare ortaggi e fiori. 

 

CONTENUTI  

L’orto e le sue stagioni:  

gli allievi avranno a disposizione delle aiuole per poter coltivare  fiori di vario tipo e un piccolo orto 

che verrà lavorato, seminato e curato in tutte le sue fasi di crescita fino alla raccolta. 

Semineranno in cassette o vasi le piante da fiore e da orto più delicate e le trapianteranno quando 

saranno abbastanza forti; si potranno seminare in vasetti alcune piante aromatiche che gli alunni 

continueranno coltivare in classe o a casa.  

 

DESTINATARI 

Il progetto è rivolto principalmente agli alunni con disabilità e a quelli dell’Indirizzo 

“Chimica, Materiali e Biotecnologie”. Si cercherà inoltre di sensibilizzare anche le altre classi sulle 

tematiche ambientali chiedendo la collaborazione alla pulizia del cortile esterno dell’istituto 

secondo modalità e tempi che saranno di volta in volta concordati. 

 

FINALITA’  

Il giardino nel nostro progetto è un valido aiuto per favorire il recupero dell'equilibrio 

psicofisico e l’inserimento sociale in molti casi di disabilità e di comportamenti problematici.  



Grazie all'attività del giardinaggio il soggetto prende gradualmente coscienza, del concetto di 

responsabilità, perché il lavoro in giardino costituisce un impegno in prima  persona.  

Le finalità dell’esercizio di queste pratiche, svolte attraverso il  lavoro di gruppo, è quello di 

migliorare le capacità relazionali, il metodo di lavoro e l’autostima, far acquisire la capacità di 

collaborare e cooperare in modo efficace, favorire una maggiore presa di coscienza  delle proprie 

capacità e delle proprie conoscenze, contribuire a sensibilizzare sulla salvaguardia dell’ambiente. 

La realizzazione di un “prodotto finale comune” permette anche ai più “deboli” di ottenere risultati 

positivi in termini di socializzazione ed autostima. 

 

METODOLOGIE 

Per gli alunni meno compromessi il metodo utilizzato sarà quello del problem solving, come 

approccio didattico teso a sviluppare, sul piano psicologico, comportamentale ed operativo, l'abilità 

di analisi e definizione dei problemi. A questo si affianca la didattica del learn by doing, che 

privilegia le attività pratiche come veicolo di conoscenza e di apprendimento immediato per gli 

allievi che presentano forme più gravi di disabilità. Anche l’attività ludica sarà utilizzata come 

veicolo di apprendimento e socializzazione, facendo da supporto allo svolgimento  di attività 

pratiche e manipolative. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO   E   TEMPI PREVISTI 

  Le attività si svolgeranno durante tutto il corso dell’anno scolastico durante le ore 

curriculari. 

 Sono previsti più incontri settimanali di 2 ore presso le aiuole della scuola, da tenersi sia nel 

periodo autunnale che durante il periodo primaverile ed ogni volta che le condizioni atmosferiche 

rendono possibile la permanenza all’esterno. La successione degli incontri può variare a seconda 

delle necessità legate alla coltivazione dei prodotti, alla fioritura, all’irrigazione e al tempo 

atmosferico. 

 

RISORSE UMANE  

Personale  ausiliario esperto nella persona della sig.ra Danise Giovanna; prof.ssa Cuozzo 

Maria, docenti curriculari delle classi dell’indirizzo Chimico, docenti di sostegno, associazioni di 

volontariato quali Legambiente Salerno. 

 

SPAZI: Aiuole e spazi  incolti nel cortile della scuola 

 

Salerno, lì  12 /09/ 2014     

 

                                                                  I docenti proponenti 

                           Proff.  Loredana Sorgente  

                                                Ziccardi Belinda 

                                                                                                   Tucci Maria Michela 


