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PREMESSA  
La realizzazione di un orto a scuola è da sempre un’opportunità formativa trasversale completa, che permette 
l’avvicinamento ai temi della biodiversità, della stagionalità, della ciclicità degli esseri viventi, della cura del 
suolo, degli sprechi. 
Il progetto Orto ha come destinatari i bambini e le bambine della scuola primaria e gli alunni e le alunne della 
scuola secondaria. I laboratori saranno realizzati all’aperto e utilizzeranno le metodologie didattiche 
dell’’imparare facendo’, per favorire l’apprendimento attraverso l’azione, il coinvolgimento diretto degli 
alunni e lo sviluppo della manualità, con un approccio scientifico ma anche ludico e interattivo. 

Le attività manuali, infatti, favoriscono la sperimentazione e lo sviluppo di nuove abilità e attitudini, la 
scoperta del mondo delle piante, esperienze concrete e sul campo, che si rivelano rilassanti e istruttive. 
Promuovono, inoltre, il lavoro di gruppo nell’ottica di una proficua inclusione. 

1. Finalità del progetto 
Il progetto intende favorire la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, nei plessi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, fioriere 
verticali,  l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico, di misuratori per  la rilevazione PH e della 
temperatura del terreno, per la rilevazione della umidità e conduttività del terreno, per la rilevazione di Azoto, 
Fosforo e Potassio nel terreno, sensori per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua, per la realizzazione di 
piccole serre, di compostiere domestiche da giardino, di prodotti e strumenti per l’agricoltura, anche di tipo 
4.0, adeguati al giardino scolastico, KIT e software per programmare e monitorare le serre  e le eventuali 
attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici. Gli spazi verdi si trasformeranno 
in laboratori outdoor per permettere ai ragazzi e ai bambini di osservare, scoprire, sperimentare, conoscere e 
trasformare i luoghi aperti delle scuole in ambienti di apprendimento fortemente formativi in chiave di 
benessere e sostenibilità. L’affettività, la relazione, la scoperta dell’altro, la natura, la ricerca-azione, l’aiuto 
reciproco per una finalità condivisa, per assumere atteggiamenti responsabili e civici che valorizzino la natura, 
promuovano attraverso la realizzazione degli orti la consapevolezza rispetto alla propria alimentazione, 
attraverso attività pratiche che consentano loro di sperimentare direttamente le tecniche produttive, seguire le 
fasi di coltivazione delle piante, conoscere tipologie e caratteristiche dei prodotti. 
L’esperienza dell’orto è, dunque, trasversale e consente di studiare contemporaneamente scienze, botanica, 
storia ma anche geografia e arte. Essa offre per offrire agli alunni l’opportunità di diventare il protagonista ed 
insieme l’artefice del processo educativo della natura. 
 

2.  Obiettivi 
Realizzazione di un orto scolastico in uno spazio esterno al fine di: 

- sperimentare la ciclicità (il ciclo vitale delle piante – il ciclo alimentare – il ciclo delle stagioni…); 
- comprendere gli impatti ambientali dell’agricoltura su suolo, acqua, aria, clima e paesaggio, ribadendo 

l’importanza di una gestione sostenibile degli ecosistemi; 
- valutare la qualità di ciò che si acquista e si mangia facendo riflettere gli studenti sul tema dello spreco 

alimentare. 
- promuovere il senso di responsabilità negli alunni; 
- riflettere insieme sulle buone pratiche realizzate nell’orto scolastico (compostaggio, riciclo, filiera 

corta, biologico…); in particolare, relativamente al compostaggio, sensibilizzare gli alunni 
sull’importanza di una corretta differenziazione dei rifiuti organici, preziosi per la vita di piante e 
animali;   

- educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile; 
- favorire lo sviluppo di un “pensiero scientifico”; 
- saper riconoscere e mettere in relazione semi, piante, fiori, frutti;  
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- saper porre problemi e formulare ipotesi e soluzioni;  
- sperimentare la necessità di elementari strumenti di misura e di registrazione della crescita degli 

ortaggi; 
- saper usare il calendario per prevedere semine, trapianti, raccolti. 

 

3. Descrizione delle sedi destinatarie del finanziamento 

3.1 Sede dell’Istituto  

L’Istituto Comprensivo I.C. Don Camagni ha sede a Brugherio (MB) in Via Kennedy, 15. 

3.2 Descrizione delle scuole 
 

Denominazione Ordine Scolastico Indirizzo 

DON CAMAGNI Scuola Primaria Piazza Don Camagni, 1 - Brugherio (MB) 

KENNEDY Scuola Secondaria di Primo 
Grado 

Via Kennedy, 15- 20861 - Brugherio 
(MB) 

 

3.3 Descrizione della tipologia di fornitura  

La progettazione richiesta riguarda tutti i due Plessi Scolastici sopra indicati, comprendendo la realizzazione di:  

- Orti didattici esterni nello spazio giardino; 

- Compostaggio 

- Kit sensoristica 

- Kit software per le scienze applicate 

 

4.Materiale necessario 

4.1 Introduzione  
  
Il Capitolo comprende la descrizione del materiale necessario alla realizzazione di un ambiente Edugreen.  

 

4.1.1 ORTO DIDATTICO 

In giardino creare uno spazio dove i bambini e i ragazzi possono sperimentare ed imparare la coltura di ortaggi 

veri, piantare i semi e vederli gradualmente trasformarsi in piante; osservare, scoprire le fasi del ciclo della 

pianta, i ritmi della crescita della stessa, prendersene cura e manipolare strumenti per la lavorazione della terra 

e della coltivazione. Gli alunni della secondaria approfondiranno i temi di base della alimentazione, della 

produzione, del consumo, impareranno a progettare, organizzare e gestire uno spazio adibito a orto, ad 

applicare, grazie all’ausilio di strumentazioni tecnologiche, le conoscenze scientifiche e tecnologiche. In 

particolare gli orti saranno provvisti di sensoristica per la rilevazione della temperatura del terreno, 

dell’umidità, delle sostante nutritive.  
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Per la realizzazione dell’orto è necessario l’acquisto di: 

 
 

 Fioriere, cassoni e serre in policarbonato in legno, di diverse dimensioni, studiate per la 

realizzazione di piccoli orti e per essere alleggiate (alcune) in serre già esistenti; 

 Compostiere; 

 Strumentazioni tecnologiche; 

 Attrezzi da giardinaggio (carriole, palette, rastrelli) 

 Semi e piante; 

 Terriccio. 

Sono previsti incontri di formazione e addestramento all’uso degli strumenti digitali per i docenti e per gli 

alunni. 
 

In aggiunta, saranno possibili incontri con esperti di settore su base volontaria (es. agronomi etc.), personale 
esterno alla scuola (nonni, genitori con comprovate esperienze), partecipazione di studenti iscritti alla 
secondaria di secondo grado, indirizzo tecnico: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria per le attività legate 
al PTCO, ed eventuali sottoscrizioni di Patti di Comunità. 
 
4.1.2. COMPOSTAGGIO 

Il compostaggio permette di sensibilizzare i bambini e i ragazzi sulla pratica del riciclo. La compostiera è un 
contenitore dove raccogliere gli scarti vegetali, la frazione organica durante la sua decomposizione aerobica. 
All'interno di essa i numerosi batteri e lombrichi trasformano le sostanze organiche in humus o terra fertile.  

 

Si prevede l’acquisto di: 
 
- Compostiera in legno da 211 L. 
-  

In sintesi si riporta di seguito la tabella dei prodotti per l’attuazione del progetto in oggetto: 

PLESSO PRODOTTO QUANTITA’ 
REQUISITO 

MINIMO 

DON CAMAGNI BOX IN LEGNO 80X80X40 CM 2 
SI’ 

DON CAMAGNI 

KIT BAMBINO CHE INCLUDE 1 
CARRIOLA + 1 GUANTI + 1 KIT 

GIARDINAGGIO (FORCHETTONE + 
PLAETTA) + SEMENTI 1 

SI’ 

DON CAMAGNI FIORIERA VERTICALE 
110 X 109 X 60 

CM 
SI’ 

DON CAMAGNI 

LABORATORIO GREEN (CON SERRE 
MAKER, SENSORI PER LA 

MISURAZIONE DELLA IRRIGAZIONE, 
PACCHETTO LEZIONI GREEN, 

LICENZA SOFTWARE PER 
PROGRAMMARE E GESTIRE SERRE, 

FORMAZIONE DI 2 H PER INSEGNANTI 1 

SI’ 
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KENNEDY 

KIT SENSORISTICA CON RELATIVA 
PIATTAFROMA DI GESTIONE PER 
RILEVAZIONE PH, TEMPERATURA 

DEL TERRENO ED UMIDITA’, 
MANUTENZIONE PER PIATTAFROMA 

E SENSORI  1 

SI’ 

KENNEDY COMPOSTIERA IN LEGNO 211 L 2 SI’ 

KENNEDY 

KIT DI ATTREZZATURA GUANTI, 
FORCHETTONE, PALETTA, 

INNAFFIATOIO 25 

SI’ 

TUTTI I PLESSI 

SERRA IN POLICARBONATO CON 
APERTURA A COPERCHIO 175 X 90 X 

80 CM 8 

SI’ 

PER TUTTI I PLESSI SEMENTI PER ORTO 20 
NO 

PER TUTTI I PLESSI SEMENTI PER AROMI 20 
NO 

PER TUTTI I PLESSI SEMENTI PER FIORI 20 
NO 

PER TUTTI I PLESSI TERRICCIO 20 
NO 

 

Garanzia e assistenza 
 
Tutti i lavori e le forniture dovranno avere garanzia a norma di legge. Le forniture ivi incluse le strumentazioni 
tecnologiche e il compostaggio devono avere una garanzia di almeno 24 mesi.  
Si richiede l’addestramento del personale scolastico all’uso delle strumentazioni tecnologiche. 
 

IL PROGETTISTA 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ALESSANDRA MORAZZANO 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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