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L’orto didattico
L’Inclusione a scuola attraverso i “compiti di realtà”

Lattuga

Dolce nelle insalate
primaverili. Di facile
coltivazione, cresce
velocemente!

Un raccolto molto inclusivo!
Da quest’anno la creazione di un orticello mobile, con tanto di
ruote, per la coltivazione di alcune pianticelle appassiona gli
alunni con bisogni speciali.
L’idea nasce dalla professoressa
Basoni e il professor Carletti,
insegnanti di sostegno di due alunni

Coste Colorate

Verdura da cuocere.
Grazie al vivace
colore delle sue
coste è gradita
anche ai bambini.

con disturbi dello spettro
autistico. I ragazzi mostrano una
particolare volontà all’operatività,
sono sempre disponibili a fare! E
così si inizia! Prima si riempie il
cassone con terriccio fertile poi la
pittura e le decorazioni e infine la
semina e il trapianto delle colture.

Rucola

Il sapore è un po’
amaro e per questo
è meglio gustarla
insieme ad altre
varietà di insalata.

Ecco fatto!
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La grande magia dei
“Compiti di realtà”
I compiti più significativi sono quelli
autentici, che derivano da azioni
concrete. Questo vale per tutti gli
alunni ma per i ragazzi con disabilità
diventa una chiave fondamentale per
entrare nel mondo della conoscenza ed
ottenere risultati notevoli, come per
Magia!
Quando l’approccio con i libri, i quaderni, la
scrittura e la lettura si fa pesante il modo
migliore per studiare e comprendere è quello di
aprire il libro della realtà che ci circonda,
e interagire con essa.
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Finalmente il raccolto!

IL MOMENTO IMPORTANTE DELLA VISIBILITÀ DEL PRODOTTO
È arrivato il grande momento: il raccolto!
Dopo molte cure, nutrimento, sole e tanta pioggia, i ragazzi
osservano che i prodotti stanno traboccando dall’orto.
Diamoci da fare tutti insieme e organizziamo un bel mercatino!
L’esposizione dei prodotti è un momento fondamentale per la
visibilità del progetto e per la soddisfazione degli alunni.
Il Preside è molto fiero di loro!
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