
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  

   1.Titolo del progetto 

Un giardino da vivere 

 

2. Responsabile del progetto 

Palestino V, Pella MG, ,Marra D, Geremia L,  Civitillo ., Giannetti A . 

 

3.Area di interesse 

Relazionale-affettiva 

  

4. Motivazione 

Lo scopo principale della nostra proposta è la realizzazione di uno spazio che offra agli alunni 

possibilità di esplorazione, di ricerca, di conoscenza di cui essi sono capaci, progettando in modo da 

valorizzare le caratteristiche naturali dell’ambiente e di ciascun elemento che lo compone. 

 

5.Sintesi del progetto 

 

L’edificio scolastico di Latina, di recente costruzione ,presenta spazi non curati, motivo per cui 

è stata avvertita l’esigenza di abbellire e di rivitalizzare tali spazi. 

Nello stesso tempo si è pensato di avvicinare e di sensibilizzare i ragazzi all’ambiente che li 

circonda, facendo in modo che esso diventi uno strumento didattico attivo, un laboratorio 

all’aperto, un luogo di innumerevoli sperimentazioni. In questo modo viene riconosciuta alla 

scuola il suo forte impegno nel promuovere la crescita umana e culturale degli alunni. 

 

Descrizione del progetto 

a. Finalità 

 

 Sussidiario attivo: spazio di ricerche sulla natura in giardino. 

 Vivere lo spazio esterno alla scuola come punto di partenza per scoprire le caratteristiche 
del territorio a livello ambientale e storico . 



 Progettare ,allestire e curare la manutenzione di piccole aiuole. 

 

Obiettivi formativi 

 

 Vivere atteggiamenti e comportamenti di rispetto per la propria vita e per quella altrui 

 Assumere atteggiamenti e comportamenti di solidarietà umana e di non spreco delle risorse 

ambientali. 

 Promuovere la collaborazione e la cooperazione 
 

 

a. Attività 

 

 Preparazione, ripulitura e riparazione delle aiuole. 

 Annaffiatura periodica dei fiori. 

 Intervista a nonni sulle piantine da seminare 

 Semina 

 Creazioni di “Cassette Verdi” 

 

b. N° destinatari 

Tutti gli alunni della scuola  primaria e dell’infanzia di Latina 

c. Tempi di attuazione 

Intero anno scolastico 

Risultati attesi 

 Ricreare un luogo di bellezza, di pace, di festa… 

 Documentazione vivente attraverso le reali trasformazioni del giardino. 

Modalità di verifica/valutazione 

 

I prodotti realizzati dalle classi nello svolgimento del progetto costituiranno la documentazione 

finale che potrà essere di vario tipo (cartaceo, digitale, grafico-pittorico..) Anche le varie fasi 

del percorso saranno documentate dai docenti attraverso la raccolta di dati e fotografie. 

 

 

d. Modalità di pubblicizzazione 

I genitori e gli enti presenti sul territorio saranno invitati  a visitare le aiuole realizzate e il 

piccolo orto. 



 

 

6. Figure coinvolte 

Docenti :Tutti i docenti della scuola primaria e dell’infanzia di Latina 

Esperti esterni: Nonni, figure professionali impiegate nel vivaio del territorio e corpo forestale. 

 

Alvignano , lì 17-10-2016                                                                                  Firma  

Le Docenti     

Palestino V, Pella MG, ,Marra D, Geremia L,  

  Civitillo ., Giannetti A . 

 

Risorse professionali:  

Risorse materiali necessarie:  

Materiali disponibili: Semi, palette ,secchielli, annaffiatoi, cassette, vasi ,piantine. 

Eventuali contributi di enti locali : vivaio ,corpo forestale 

 


