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SCHEDA PROGETTO 
 

 

PLESSO DI ORZINUOVI 

 

A.S.  2017 / 2018 

 

TITOLO DEL PROGETTO: ColtiviAMO l'orto 

 

DOCENTE RESPONSABILE         Porceddu Rosita – Calzavacca Mariateresa 

ALTRI DOCENTI PARTECIPANTI 

TUTTI I DOCENTI DELLE DISCIPLINE 

COINVOLTE.  

  

  

CLASSI INTERESSATE 

CLASSE  2°A                       N° ALUNNI    22                  CLASSE   2°D                      N° ALUNNI   22                   

CLASSE  2°B                       N° ALUNNI    21                 CLASSE   2°E                      N° ALUNNI    21              

CLASSE     2°C                    N° ALUNNI    21                   

  

COMPETENZE 
- Sviluppare  atteggiamenti di curiosità che stimolano ad osservare il mondo circostante per 

provare a cercare spiegazioni di quello che succede. 

- Esplorare i fenomeni fisici con un approccio scientifico: collettivamente osservare e descrivere 

lo svolgersi dei fatti, formulare domande e realizzare semplici esperimenti. 

- Conoscere le principali caratteristiche di  alcuni animali e vegetali. 
  
- Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano e descrivere la funzione 
principale e di spiegare il funzionamento. 

 

- Partecipare a scambi comunicativi (conversazione) con compagni e insegnanti rispettando il 

turno e formulando messaggi chiari e pertinenti. 

 

- Individua  successioni, cicli temporali, contemporaneità e durate. 
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- Cogliere semplici relazioni di causa ed effetto e gli effetti operati dal tempo. 

- Esprimere e comunicare con il linguaggio delle immagini attraverso l’utilizzo di alcune tecniche 
grafico-pittoriche. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Partecipare ad attività guidate di osservazione e sperimentazione dei fenomeni. 
• Distinguere le parti della pianta e nominarle con un lessico preciso. 
• Osservare il funzionamento di alcuni strumenti di uso quotidiano. 
• Interagire in modo pertinente. 
• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche 
• Riconoscere semplici relazioni di causa – effetto nelle situazioni reali. 

• Ordinare, leggere e comunicare fatti in successione lineare,  ciclica e riconoscerne la 
contemporaneità. 

• Riconoscere i cambiamenti prodotti dal passare del tempo nella realtà circostante. 

• Realizzare prodotti grafico-pittorici attraverso l’utilizzo di varie tecniche e materiali. 

• Facilitare e promuovere esperienze di inclusione e di interazione. 

 

 

ATTIVITÀ 

- Attività relative alla preparazione, alla semina, alla cura dell'orto e alla raccolta dei prodotti. 

- Osservazioni, conversazioni guidate, verbalizzazioni, rappresentazioni grafiche. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE: 

- tutto l'anno scolastico a seconda delle necessità. 

 

 

COLLOCAZIONE TEMPORALE NELL'ANNO: 

- tutto l'anno scolastico 

 

DURATA IN ORE 

 

 

 

COLLABORAZIONI 

Altre classi          Altre scuole         Esperti esterni  x     Enti/Istituzioni   

Specificare: 

genitori e nonni disponibili 

 

 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

osservazioni in itinere 
 

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DEL LAVORO 

Relazione scritta  Disegno e/o foto X Mostra  

Pubblicazione  Spettacolo  Prodotto multimediale  

Documentazione sul sito      



Altro (specificare) 

 

STRUTTURE / SERVIZI NECESSARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA RESPONSABILE PROGETTO APPROVAZIONE DS 

 15/06/2017  

PORCEDDU ROSINA 

CALZAVACCA MARIATERESA Firma 

 

 


