
Descrizione sintetica del progetto

Obiettivi  *

- gestione e sviluppo delle attività didattiche da svolgere negli orti, realizzati presso il plesso Deledda 
(scuola Secondaria di I grado) dell'I.C Via Latina 303, con il sostegno e l'aiuto di esperti della Associazione 
Humus, attraverso: 
- coinvolgimento di tutte le classi a rotazione; 
- attività specifiche rivolte ai ragazzi con disabilità, coadiuvate dagli insegnanti di sostegno.

Contesto di riferimento  *

L'Associazione Trezerotre ha realizzato gli orti didattici nei plessi dell'I.C. Via Latina 303 cui afferisce, grazie in 
parte, ai fondi della Chiesa Valdese, del bando 2016. In particolare nel plesso Deledda, scuola secondaria di 
I grado con ragazzi tra i 10 ed i 14 anni, si è dedicata  alla realizzazione di uno spazio educativo, nel giardino 
del plesso, con orti didattici ed aula all'aperto, con la costruzione di vasche a terra, panchine e lunghe 
vasche rialzate, che permettono anche ai ragazzi disabili di poter partecipare alle attività, sporcandosi 
realmente le mani! Tali attività sono attualmente ferme a causa della situazione sanitaria contingente di 
emergenza Covid - 19 che ha, al contempo, messo in evidenza la necessità di trasportare la didattica 
all'esterno, laddove possibile, ripensando un modo nuovo di intendere gli spazi comuni ed educativi, in 
particolare dei ragazzi con disabilità e/o con bisogni educativi speciali, presenti nel plesso in numero 
consistente. Infatti la scuola è riferimento sul territorio per l'accoglienza dei ragazzi su sedia a rotelle, grazie 
alla forma architettonica del plesso, che è in gran parte privo di barriere architettoniche, per la vicinanza 
con le sedi dei servizi sociali del Municipio VII, per i suoi programmi didattici. La scuola ha 1162 alunni, di cui 
360 nella superiore di I grado, tra cui 13 ragazzi ed un docente di scienze con disabilità, ed altri 13 ragazzi 
con BES, DSA e bisogni speciali. 
Si è riscontrata però, negli anni, la difficoltà di conciliare la didattica classica con quella rupestre degli orti, 
senza l'ausilio di un esperto che possa gestire gli orti secondo i ritmi naturali, insieme ai ragazzi. 
L'Associazione Humus, impegnata nella diffusione della sostenibilità ambientale e delle pratiche della terra 
presso il vicino Parco della Caffarella, viene proposta quindi come guida delle attività, sia per le sue 
competenze specifiche ma anche per la stretta relazione con il territorio e con la realtà della scuola.

ColtiviAMO l'orto

Attività previste per favorire la Transizione ecologica e culturale
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Descrizione del progetto  *

Orti Didattici a 360° 
 
- 360° perchè oggi più che mai si è consapevoli che siamo tutti parte di un ciclo in cui ogni azione e risorsa 
sono legate le une alle altre, in cui la sostenibilità delle nostre azioni sulla Terra ci permetterà il rispetto dei 
più deboli tra persone, vegetazione e specie animali; 
- 360° i gradi necessari al movimento dei ragazzi con disabilità motoria, spesso non considerati o 
emarginati, e che in questo progetto diventano invece centrali; 
- a 360° sono i bisogni di un ragazzo, che cresce e si forma; 
- 360°: perchè siamo tutti coinvolti: insegnanti, genitori, ragazzi e cittadini di domani, nelle scelte quotidiane; 
- 360 i ragazzi di scuola superiore di I grado coinvolti. 
 
Il progetto prevede infatti la riattivazione degli orti del plesso Deledda, all'interno dell'I.C. Via Latina 303, 
rinnovandoli, attraverso un intervento pratico di allestimento delle vasche con nuova terra, sementi e 
piante, e di una attività didattica con il personale qualificato di Humus, in concerto con le attività della 
didattica tradizionale, attraverso l'inserimento nel PTOF della scuola. 
Attualmente infatti da PTOF " nel prossimo triennio la scuola porrà maggiore attenzione all’educazione 
ambientale, le alunne e gli alunni verranno educati alla conoscenza e alla tutela del patrimonio 
ambientale circostante, al rispetto dei beni comuni e ai principi di protezione civile. La sostenibilità entrerà 
così negli obiettivi di apprendimento. (...) I progetti curriculari ed extracurriculari del nostro Istituto avranno 
come filo conduttore l’educazione allo sviluppo sostenibile che  è esplicitamente riconosciuta nel Target 4.7 
dell’Agenda 2030". 
 
Pertanto le risorse richieste per questo progetto sono necessarie a far sì che questa sostenibilità, che passa 
attraverso la terra, diventi reale e tangibile per i ragazzi. Le attività pratiche di cura degli orti e quelle 
laboratoriali in classe integreranno l’offerta formativa, promuovendo un apprendimento attivo e inclusivo 
che passa dall’esperienza pratica acquisita alla conoscenza teorica in classe. La possibilità, inoltre, di 
dedicare energie e tempo a temi di attualità e vita quotidiana che interessano particolarmente questa 
generazione di ragazzi concorrerà a sviluppare conoscenze in ambito scientifico e artistico e promuovere 
un senso di cittadinanza attiva sia per la presa in carico da parte dei ragazzi di spazi della propria scuola, 
intesi come bene comune, che per l’assimilazione di un comportamento responsabile verso sé stessi e il 
proprio territorio. 
 
Il progetto prevede attività diverse nei vari mesi dell'anno, poichè segue ritmi ed esigenze della "Terra" e dei 
ragazzi, coinvolgendo tutti a 360°.  
Tra Ottobre e Dicembre le attività coinvolgeranno tutti i ragazzi della scuola, secondo un calendario di 
turnazione, impegnandoli nelle attività iniziali di allestimento delle vasche a terra e rialzate, per l'avvio 
dell'attività dell'orto. Attività di preparazione del terreno con posa di nuovo terriccio, piccola aratura, 
concimazione, progettazione delle colture, piantumazione ed irrigazione.  
Nei mesi di Gennaio e Febbraio, in cui ha luogo la fase di riposo vegetativo e le cure specifiche dell'orto 
sono ridotte, le attività saranno maggiormente dedicate ai ragazzi con disabilità. Attività di piccola 
manutenzione, pacciamatura, irrigazione, potatura, compost, costruzione semenzaio con materiali di riciclo.  
Da Marzo a Giugno quando l'orto inizia ad esplodere con profumi, colori e frutti, la didattica coinvolgerà 
nuovamente tutte le classi, su turnazione, secondo il calendario delle lavorazioni previste.  
Attività di potatura, irrigazione, nuova semina, produzione di nuove piantine dai semi, raccolta e produzione 
di prodotti lavorati tramite essicazione o infusione.  
Le attività "strette" dell'orto saranno accompagnate ed integrate da quelle di osservazione scientifica, 
disegno dal vero, catalogazione botanica, laboratori sulla sostenibilità, redazione di ricette culinarie e 
poesie, in modo che docenti delle diverse discipline possano coadiuvare il progetto dell'orto, a 360°. 
 
Gli studenti con difficoltà comportamentali e gli studenti con disabilità saranno I CUSTODI dell’ORTO ed 
avranno maggiore libertà nell’uscire dalla classe per effettuare dei sopralluoghi e verificare l’andamento 
della crescita degli ortivi restituendo alla classe le osservazioni strutturate con una scheda od altro 
strumento didattico calibrato sulle esigenze degli alunni.  
I custodi dell’orto potranno garantire una turnazione di lavoro nell’orto per controllare e faranno richiesta 
alle classi partecipanti di effettuare interventi sulle piante e tenere pulita l’area verde. 
 
 
STRATEGIE D'INTERVENTO  
Per quanto attiene alle attività legate agli orti ci sarà un'insegnante referente del progetto che si occuperà 
di coordinare i laboratori dei ragazzi con la supervisione di un collaboratore esterno (Referente Lorenza 



Accettella di Humus Ets - onlus). Le attività laboratoriali saranno organizzate in piccoli gruppi e prevedono:  
- Pianificazione del lavoro sulla base della stagione e della semina; 
- Preparazione del terreno: si inizia la preparazione del terreno, ovvero smuovere la terra, integrarla con la 
nuova, concimarla e renderla adatta alla semina; 
- Compostaggio e Concimazione del terreno: ripristino della zona compost del giardino e produzione di 
compostaggi e concimi e loro impiego;  
- Irrigazione del terreno; 
-Semina, trapianto e messa a dimora delle piantine; 
- Raccolta dei prodotti dell'orto: Momento di aggregazione in cui i ragazzi scoprono il valore del loro 
operato e la soddisfazione di raccogliere il frutto del proprio lavoro;  
- Realizzazione di documenti: Raccolta di foto o di un dvd con filmati delle attività svolte che saranno 
pubblicate sul sito dell'associazione e della scuola e manifesti con foto e disegni affissi all’interno 
dell’istituto comprensivo. 
 
Le attività legate agli orti didattici seguiranno il calendario dell’orto e il suo ciclo produttivo e quindi sono 
previste per il periodo del lavoro sulla terra e della semina, ossia ottobre -  dicembre 2022, per un totale di 
50 ore che copriranno due mattine a settimana di laboratori, suddivisi per gruppi classe a turnazione ed 
aperti a studenti con disabilità e/o con bisogni educativi speciali.  
Nel periodo di riposo da gennaio a marzo 2023 le attività laboratoriali per un totale di 20 ore riguarderanno 
maggiormente il coinvolgimento e il supporto degli studenti con disabilità e/o con bisogni educativi 
speciali. Per l’ultimo periodo di cura e raccolta, tra marzo e giugno 2023, per un totale di 50 ore che 
copriranno due mattine a settimana di laboratori, suddivisi per gruppi classe ed aperti per studenti con 
disabilità e/o con bisogni educativi speciali. 
 
Il progetto si concluderà con alcuni eventi ed attività denominate "Settimana della Terra”, con la proposta 
di alcuni momenti di formazione che vedranno le classi coinvolte ad approfondire i temi del riscaldamento 
globale (ambito scientifico), del riciclo e consumo responsabile (ambito educazione civica) e del legame 
tra paesaggio e arte “dalla botanica all’arte” (ambito musica e arte immagine), con un evento aperto alle 
famiglie e gestito dai volontari della Trezerotre insieme all’istituto. Questi eventi saranno anche occasione 
di dibattito finale e restituzione del progetto attraverso l’allestimento dei prodotti raccolti e del materiale 
prodotto durante i laboratori. 
Nelle attività della "settimana della Terra" saranno coinvolti anche gli alunni di scuola elementare, in forma 
di libera adesione. 
 
FINALITA'  
 
Il giardino didattico offrirà l’opportunità di fare scuola all’aperto attraverso attività rivolte a singoli gruppi 
classe volte ad implementare le competenze di apprendimento, condivisione ed inclusione, attraverso lo 
sviluppo dei seguenti temi sviluppati mediante la coltivazione dell’orto: 
 
- Il senso del tempo: il tempo della natura / il tempo dell’uomo, le fasi della coltivazione e la pazienza di 
attendere (i tempi morti della coltivazione); 
- La cura: dedicare attenzione, eliminare le erbe infestanti, mantenere in ordine le piante e i materiali; 
- L’osservazione attenta: osservare e ricercare (attenzione ai parassiti e alle malattie e il riconoscimento 
dei sintomi);  
- La condivisione: saper condividere il raccolto e sapersi organizzare in turni; 
- L’organizzazione: gestire il materiale e mantenerlo in ordine, costruire un semenzaio, una piccola 
biblioteca dell’orto. 
 
• Facilitare le relazioni attraverso la condivisione con il gruppo classe di emozioni positive legate al 
raggiungimento di obiettivi  
• Favorire la cooperazione e la capacità di progettazione tra i ragazzi  
• Creare attività mediante le quali stimolare gli alunni ad utilizzare i propri sensi per relazionarsi con la 
natura potenziando abilità quali esplorazione, osservazione e manipolazione 
• Sviluppare e diffondere la cultura di un rapporto rispettoso tra uomo natura e ambiente 
• Promuovere un apprendimento attivo e inclusivo che passa dall’esperienza pratica acquisita alla 
conoscenza teorica in classe 
• Sviluppare conoscenze in ambito scientifico e artistico   
• Promuovere un senso di cittadinanza attiva per la presa in carico da parte di bambini e ragazzi di spazi 
della propria scuola, intesi come bene comune 
• Stimolare l’assimilazione di un comportamento responsabile verso sé stessi e il proprio territorio.
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Beneficiari diretti e indiretti  *

Beneficiari diretti:  
- alunni dell'I. C. Via Latina 303, in particolare della scuola superiore di I grado; 
- alunni dell'istituto con disabilità e bisogni speciali; 
- docenti ordinari e di sostegno, dell'istituto; 
Beneficiari indiretti: 
- le famiglie degli alunni; 
- gli alunni degli altri plessi dell'istituto che saranno coinvolti nella parte finale del progetto; 
- l'istituto comprensivo Via Latina 303

Sintesi del progetto  *

Le attività legate agli orti didattici seguiranno il calendario dell’orto e il suo ciclo produttivo con 
l'identificazione di 3 fasi ed un evento finale. 
 
Fase 1: ottobre -  dicembre 2022, 50 h di attività distribuite su due mattine a settimana con laboratori, 
suddivisi per gruppi classe a turnazione e aperti a studenti con disabilità e/o con bisogni speciali.  
 
Fase 2: gennaio - marzo 2023, periodo di riposo vegetativo, 20 h di attività rivolte maggiormente al 
coinvolgimento ed al supporto degli studenti con disabilità e/o con bisogni educativi speciali.  
 
Fase 3: marzo - giugno 2023, 50 h, di cura e raccolta che copriranno due mattine a settimana di laboratori, 
suddivisi per gruppi classe ed aperti a studenti con disabilità e/o con bisogni speciali. 
 
Chiusura progetto: "Settimana della Terra" con seminari di formazione ed eventi rivolti alle classi dell'istituto 
e alle famiglie, con restituzione dell'anno di progetto, attraverso l'allestimento di mostre e prodotti.




