ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA MONTESSORI”
SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ
a. s. 2015-16

1.1 Denominazione progetto
HORTI CULTURALI

1.2 Responsabile del progetto
Giambattista Reale

1.3 Obiettivi
Il
Il progetto mira a far acquisire di senso di responsabilità e di rispetto per la natura,
nell'ambito di un lavoro comune al fine di rendere possibile l'integrazione e la
partecipazione attiva di tutti gli alunni.
Si tratteranno i temi dell'educazione ambientale attraverso la progettazione, estensione
e cura dello spazio verde permanete nell'area esterna alla scuola.
Obiettivi specifici
Sviluppare competenze e conoscenze relative all'area tecnico-scientifica.
Far acquisire consapevolezza dell'interazione tra specie vegetali, ambienti naturali e
aspetti culturali.
Interventi operativi di cura, mantenimento e potenziamento dell'area verde già realizzata e creazione
di nuovi spazi attrezzati

1.4 Attività previste
Uso, pulizia e ripristino del giardino. Al fine creare una cultura del rispetto nell’alunno deve
essere garantita a turno la pulizia del giardino estesa a tutte le aree e le classi di ogni ordine che ne
fanno uso .
Per quanto riguarda l’area della Scuola S.I si ricorda che va mantenuta e fatta rispettare dai docenti
che accompagnano gli alunni la separazione della zona Didattica degli Horti Culturali da quella
Ricreativa al fine di evitare la distruzione di essenze faticosamente impiantate.
Alla zona Didattica accederanno sono alunni che svolgono attività didattiche comunque previo
accompagnamento da parte dei docenti.
FESTE – MOSTRE E MANIFESTAZIONI . (Vanno concordate con il referente al progetto e con
la Commissione che operano in sincronia)
Nelle aree esterne si potranno organizzare FESTE – MOSTRE E MANIFESTAZIONI al fine di
promuovere e divulgare nell’ambito del territorio attività svolte nella scuola.
Nell’ambito delle giornate di scuola aperta si potrebbe organizzare una giornata “TUTTI
INSIEME” con alunni insegnanti e genitori per svolgere attività di educazione ambientale(
pitturazione pulizia e piccolo rinfresco

1.5 Metodologia e organizzazione
Si individuano quattro fasi di lavoro annuale:
-Sistemazione cura e verifica della vegetazione.
-Incontri operativi organizzati con classi elementari.
-Realizzazione di esperienze pluridisciplinari sulle piante "adottate" dalle singole
classi.
-Miglioramento e cura degli spazi attrezzati.

1.6 Strumenti e modalità di verifica
Incontri referenti e insegnanti che realizzano il progetto
In fase di progettazione
In fase di realizzazione per monitorare ed eventualmente correggere
In fase finale .con mostra lavori finali

1.7 Durata
Il progetto è annuale e si attua in orario scolastico e coinvolge tutte le classi interessate
proseguendo di anno in anno.

1.8 Risorse umane
Docenti : 2 per ogni ordine di scuola
Classi interessate dei tre ordini di scuola

1.9 Beni e servizi
Acquisto materiali necessari per la cura del giardino
Collaboratori esterni:
-Vivaista - floricoltore per appoggio periodico agli interventi di manutenzione e di
posa in opera
-Genitori interessati alla collaborazione progetto ed alla sopravvivenza del
medesimo

Responsabili del progetto
Giambattista Reale

