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Circolare n. 052                                                          Grumo Appula, 01/12/2022 

 

Ai docenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

 

Oggetto: PON EDUGREEN “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 

ecologica Asse (V) FESR” 

 

Il progetto presentato dal nostro Istituto e finanziato dai Fondi europei è finalizzato alla realizzazione 

di spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica. 

"Edugreen” prevede laboratori di sostenibilità per il primo ciclo con l'allestimento di giardini e orti 

didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del primo 

ciclo. 

 

Il nostro Istituto ha previsto l’ALLESTIMENTO di un ORTO DIDATTICO così come segue: 

 

● Scuola Sec. I Grado "Giovanni XXIII" 

Nel cortile interno dell'edificio scolastico sono stati installati n. 2 cassoni ,1 pannello didattico, 4 

panchine  

 

● Scuola Primaria "Devitofrancesco" 

Nel cortile interno dell'edificio scolastico sono stati installati n. 2 cassoni, n. 2 tavoli compresi di 

panche, 1 pannello didattico, 4 panchine 

 

● Scuola Sec. I Grado "SS. Medici" 

Nel cortile interno dell'edificio scolastico sono stati installati n. 2 cassoni, 1 pannello didattico, un’ 

aiuola nei pressi del campetto per allestimento orto a terra , 1 pannello didattico, 4 panchine. 

 

● Scuola Primaria "BineDo" 

Nel cortile interno dell'edificio scolastico sono stati installati n.2 cassoni, 4 panchine, 1 pannello 

didattico e  n. 2 alberi da frutto (1 limone e 1 arancio). 

 

L’ allestimento dell’orto nasce con l’obiettivo di avvicinare i bambini (e le loro famiglie) ad una 

alimentazione sana e bioetica. Il progetto intende promuovere un percorso educativo – didattico 

attraverso la gestione degli orti con la prima finalità di valorizzare attraverso “la cura della terra” 

l’origine dei prodotti vegetali che determinano una nutrizione sana ed equilibrata.  

 

E’ previsto un percorso formativo che si articolerà in 5 incontri che si svolgeranno sia in classe (parte 

puramente teorica) che in giardino (che diventerà una vera e propria aula educativa all’aperto, con 

svolgimento di lezioni pratico-teoriche). 
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Di seguito indichiamo i benefici derivanti dalla cura e gestione dell’orto: 

 

- Si risveglia l’interesse verso la natura: il bambino istintivamente è portato per curiosità alla 

scoperta sensoriale della natura. Questo input naturale venuto meno negli ultimi decenni per 

molteplici motivi necessita di risbocciare; 

- Scatta un desiderio di osservazione, sperimentazione e conseguente conoscenza dell’ambiente 

circostante, dei suoi meccanismi e dei suoi prodotti. Il bambino conoscerà la reale provenienza di 

quella frutta e verdura che vede direttamente esposta sui banchi del supermercato; 

- Si sviluppa un senso di responsabilità verso i prodotti della terra, dal momento che a questi si 

vincola l’alimentazione sana e funzionale dell’essere umano e il suo benessere. 

- Viene promossa una costruzione personale del bambino dal punto di vista fisico, emotivo e 

cognitivo: 

-Si acquisiscono abilità e competenze, e conseguente rafforzamento dell’autostima (il bambino vede 

e gusta i frutti del suo lavoro) 

-Si migliora la capacità di apprendimento e memoria (il bambino impara il nome delle piante, la 

ciclicità delle stagioni, i tempi di semina e di raccolta); 

-Si sviluppano le capacità organizzative (sistemazione dello spazio nell’orto, gestione dei tempi e 

cadenza delle cure dell’orto); 

-Si migliora l’umore e si favorisce un atteggiamento calmo e paziente. 

 

Obiettivi generali 

 

-Acquisire conoscenze e comportamenti corretti e consapevoli nei confronti del cibo, favorendo una 

sana alimentazione; 

- Tutelare e salvaguardare la biodiversità contrastando l’estinzione di antiche specie di sementi; 

- Riqualificare gli spazi aperti dismessi della scuola come aule educative all’aperto; 

- Educare alla cura e al rispetto degli spazi aperti promuovendo il senso di responsabilità negli alunni 

e favorendo uno sviluppo sostenibile; 

- Stimolare la comunità educante alla costruzione di una Rete attenta ai bisogni alimentari. 

 

Obiettivi specifici 

 

- Manipolare materiali naturali (acqua, terra, sassi, semi, erbette); 

- Collaborare alla realizzazione di un orto in tutte le sue fasi (preparazione del terreno, semina, 

pulizia, raccolta); 

- Conoscere e capire parametri e fenomeni naturali legati al ciclo biologico; 

- Conoscere le varie parti della pianta e distinguere le varietà di vegetali; 

-Scoprire la vita animale (piccoli insetti) che abita l’orto; 

- Scoprire la ciclicità e la collocazione temporale delle colture; 

- Misurare, quantificare, ordinare in serie; 

- Formulare ipotesi su fenomeni osservati. 

 

Tempi di realizzazione 

 

Il progetto si svilupperà nell’arco dell’anno scolastico, prevedendo per ogni Istituto 5 interventi tra 

dicembre e maggio (cadenza 1 intervento ogni 20 giorni).  

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Amelia CAPOZZI 
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. Nicola Gottardo)  

 

 

Documento sottoscritto digitalmente 

ai sensi del C.A.D. e norme ad esso collegate 
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