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Costruire percorsi personalizzati all’interno dell’offerta 
formativa nell’ottica della “speciale normalità”

I Consigli di Classe e i Team docenti pongono attenzione al perseguimento di 
obiettivi significativi, idonei a promuovere il successo formativo di ciascun alunno 
per favorire il processo di crescita e di formazione, nel rispetto delle potenzialità e 
delle personali attitudini.

Il Team o il Consiglio di Classe sulla base dei bisogni del singolo alunno struttura 
percorsi personalizzati, sceglie opportunamente le attività e i progetti all’interno 
dell’offerta formativa dell’istituto e valorizza i risultati in termini di competenze 
acquisite, anche in sede di valutazione sommativa. 



Chi semina raccoglie
progetto orto didattico



Destinatari

alunni di scuola secondaria con diverso grado di difficoltà e disagio 

Il progetto si inserisce nell’ambito delle azioni a sostegno della persona che si 
propongono di supportare situazioni di difficoltà attraverso lo sviluppo del senso di 
autoefficacia e dell’autostima degli alunni, il lavoro sulle intelligenze multiple, la 
creazione delle condizioni per il conseguimento delle competenze necessarie a 
vivere in contesti di esperienza comuni.



Perché un orto 
didattico?

 

 

La presenza di un docente con 
competenze agronomiche ha 
permesso di progettare, strutturare e 
avviare un’attività che più di ogni altra 
consente ai ragazzi di sperimentare 
concretamente e direttamente la 
relazione tra impegno profuso e 
prodotto ottenuto; insegna a 
rispettare tempi e cicli naturali, a 
gestire imprevisti e pause forzate 
dettate, per esempio, dalle condizioni 
meteorologiche, a sperimentare 
forme di condivisione, cooperazione e 
interdipendenza. Inoltre l’attività fisica 
all’aria aperta migliora il benessere 
psicologico.



Obiettivo principale

sviluppare 
autostima, identità, sicurezza

Nella progettazione delle attività si è partiti 
dall’attribuzione di valore positivo, dall’ascolto 
e dalla comprensione dei bisogni degli alunni, 
dalla necessità di trovare per loro ruoli e 
incarichi gratificanti, dalla ricerca di 
atteggiamenti di proattività, stimolo, aiuto, 
accompagnamento, orientamento.



Obiettivi paralleli

- acquisire le principali abilità tecnico-pratiche nel settore 
orticolo

- favorire l’adozione di abitudini sane e sostenibili
- attivare la capacità di problem solving
- promuovere la socializzazione



Metodologie utilizzate

Input forniti dal docente attraverso indicazioni, consegne, aiuti, esemplificazioni 
pratiche delle operazioni da eseguire

Peer tutoring: a ciascun alunno viene fornito un input diverso e, nella rotazione 
delle attività, ognuno diventa tutor per i compagni

Soluzione di situazioni problematiche

Verbalizzazione delle procedure e delle attività durante momenti di visita all’orto 
da parte di DS, docenti, altri alunni di scuola secondaria non impegnati nel 
progetto e di classi di scuola primaria 



Giornata tipo
Il progetto si inserisce nella quotidianità della 
mattina scolastica, all’interno della quale si è 
scelto di destinare un’ora alle attività dell’orto 
secondo la seguente scansione:

- composizione del gruppo 
- raccolta degli strumenti di lavoro
- spostamento nell’area dedicata                                                                                   

all’orto
- svolgimento delle operazioni colturali                                                           

(diverse in base a periodo dell’anno,                                                   
condizioni atmosferiche)

- rientro nell’edificio e posa degli strumenti
- ritorno degli alunni nelle proprie classi



-

     Coinvolgimento delle famiglie

 
- Il progetto è stato condiviso con le famiglie, come parte integrante del curricolo 

scolastico degli alunni, formalizzato in PEI/PDP 

- Le famiglie hanno riconosciuto la validità del progetto e hanno accolto 
positivamente la proposta, anche attraverso il contributo spontaneo alla fornitura di 
alcuni materiali necessari alle attività











Rapporti con altre figure professionali coinvolte
Il docente referente del 
progetto:

- si è incontrato 
periodicamente con 
DSGA per acquisto 
di strumenti di 
lavoro, materiali, 
piante

- si è confrontato con 
referenti di istituto 
per l’inclusione e la 
progettazione, 
relativamente alla 
definizione e alla 
verifica degli 
obiettivi e delle linee 
strategiche



Rapporti con altre figure professionali coinvolte

Il docente referente del 
progetto:

- ha collaborato 
con alcuni docenti 
di sostegno che 
hanno 
accompagnato gli 
alunni nelle 
attività

- ha condiviso gli 
obiettivi e i 
risultati raggiunti 
con i C.d.C. dei 
singoli alunni



Risultati raggiunti

- personalizzazione dei percorsi didattici attraverso l’integrazione 
di esperienze e la creazione di ambienti di apprendimento 
flessibili 

- gratificazione e valorizzazione degli alunni
- maggiore partecipazione, serenità e disponibilità al lavoro da 

parte degli alunni al rientro in classe, dopo aver svolto l’attività 
nell’orto

- condivisione dell’esperienza sul giornalino on line dell’istituto
- orientamento consapevole: creazione di un “ponte” con istituto 

agrario presente sul territorio



Aspetti problematici

- conciliare le esigenze di un orto con                                                                   
i vincoli scolastici relativi alla sicurezza                                                                        
degli alunni, all’uso e alla condivisione                                                         
degli spazi, alla gestione dei tempi

             
-  condividere con tutto il personale scolastico,                                                   

anche non direttamente coinvolto nelle                                                          
attività, le finalità del progetto e promuovere                                                 
atteggiamenti coerenti con esse  


