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SCHEDA PROGETTO A. S. 2019/2020 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ 
 

Il presente modello deve essere compilato dal responsabile del progetto/attività all’atto 

della presentazione della presentazione.  

 

 

1. Titolo del progetto 

 

“Orto a scuola” 

2. Ambito ( teatro, ambiente,…) o progetto POF di riferimento 

 

 

Progetto ambiente d’istituto 

 

3. Responsabile del progetto 

 

Pucci Patricia 

 

 

4. Sintesi del progetto 

Breve descrizione del progetto. Indicare chiaramente: 

a. obiettivi  
Educare al gusto di una sana alimentazione. 

Acquisire conoscenze e comportamenti corretti e consapevoli nei confronti del cibo. 

Sensibilizzare gli alunni alla cura della propria salute. 

Riflettere sulle buone pratiche realizzate nell’orto scolastico. 

 

b. destinatari 
Gli alunni delle classi I II III IV V del plesso di Porchio. 

 

 

c. attività principali 
Stimolare gli alunni ad usare i propri sensi per mettersi in contatto con la natura. 
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Sperimentare la coltura biologica degli ortaggi. 

Stimolare i rapporti intergenerazionali e far conoscere la tradizione contadina. 

Favorire il lavoro “pratico”. 

Proporre e diffondere nuovi e sostenibili stili di vita. 

 

 

d. tempi di attuazione 
Anno Scolastico 2019/2010. 

 

 

 

e. risultati attesi 
Educare al gusto di una sana alimentazione.  

Acquisire conoscenze e comportamenti corretti e consapevoli nei confronti del cibo. 

Sensibilizzare gli alunni alla cura della propria salute. 

Riflettere sulle buone pratiche realizzate nell’orto scolastico. 

 

 

f. modalità di verifica 
La valutazione sarà finalizzata a cogliere gli elementi di coerenza tra le finalità del progetto. In 

classe, durante l’orario settimanale, verranno svolte attività complementari di sostegno e 

approfondimento. 

 

 

g. modalità di documentazione 
Produzione di materiale documentato e rendicontazione delle esperienze attivate. 

Video-Cd. 

Rassegna stampa. 

Predisposizione di schede operative attestanti le conoscenze acquisite. 

 

 

 

 
 

ANNOTAZIONI. 

Riportare nel presente riquadro eventuali attività previste per l’inclusione  degli alunni BES 

 

Attività a classi aperte e per piccoli gruppi per l’inclusione degli alunni H e Bes/Dsa frequentanti il plesso. 
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5. Figure coinvolte 
 

Docenti: Tutti i docenti del plesso. 

Personale non docente: Personale Ata. 

Esperti esterni: Nonni e genitori disponibili. 

 

 

 

 

 

6. Risorse necessarie e costi 

Specificare:  

 

Risorse professionali: 
 

n° ore funzionali all’insegnamento dei docenti, loro pianificazione temporale  e finalità: 
Docente…………………… calendarizzazione interventi……………..e finalità…… tot ore 

Docente…………………… calendarizzazione interventi……………..e finalità…… tot ore 

Docente…………………… calendarizzazione interventi……………..e finalità…… tot ore 

 

compenso lordo dipendente per ore funzionali all’insegnamento: € 17,50 x n°     tot ore =  6h x 8 

docenti = totale ore funzionali 48 = totale 840 € 

n° ore aggiuntive di insegnamento dei docenti, loro pianificazione temporale e scopo: 
Docente…………………… calendarizzazione interventi……………..e finalità…… tot ore 

Docente…………………… calendarizzazione interventi……………..e finalità…… tot ore 

Docente…………………… calendarizzazione interventi……………..e finalità…… tot ore 

 

compenso lordo dipendente   per ore aggiuntive di insegnamento: € 35,00 x n° 100     tot ore 

=  20 h per classe= totale 100 ore = totale 3500 € 

 

n° ore aggiuntive personale ATA, loro pianificazione temporale e scopo: 
ATA…………………… calendarizzazione interventi……………..e finalità…… tot ore 

 

n° ore di intervento dell’esperto, loro pianificazione temporale e scopo:  
compenso lordo dipendente   per ore aggiuntive  ATA: € 12,50 x n°      tot ore =  ____ 
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Costo orario dell’esperto comprensivo di IVA o altri oneri: € _________________________ 

(compilare in proposito MOD. A   RICHIESTA OPERATORI ESTERNI)  

 

Costo totale esperto:….. 

 

 

Risorse materiali necessarie (beni durevoli, sussidi specifici) 
 

- Disponibili: 

 
- Di cui si propone l’acquisto: 
 

 

COSTO TOTALE PROGETTO: € 4340 

 

Data                                                                                      Il  Responsabile del progetto 

Cervaro 14 ottobre 2019                                                                    Pucci Patricia  
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