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Il progetto, al 2° anno di 

adozione da parte dell’Istituto 

comprensivo Paesi Retici di 

Sondrio, è stato ideato e 

sostenuto dall’ANFFAS di 

Sondrio, ed è stato promosso 

in tutti gli ordini di scuola, a 

partire dalla scuola 

dell’infanzia, con l’intento di 

favorire negli studenti con 

disabilità, soprattutto 

intellettiva, l’acquisizione 

delle competenze di 

cittadinanza e di quelle 

specifiche come ad esempio 

la manualità fine, 

indispensabili per il “cittadino 

con disabilità”.

 

L’orto serra è un progetto 

rivolto alla classe (nel 

rispetto delle normative 

sars-covid 19) affinché 

ogni allievo possa osservare, comprendere, interagire e apprezzare 

le potenzialità del compagno con disabilità, ostacolando dentro di 

sé l’edificazione delle barriere del pregiudizio e della discriminazione 

verso la figura del disabile in un’età in cui la cultura dell’inclusione 

può essere assimilata con maggiore efficacia. 

Modalità di lavoro    

La serra è stata costruita lo 

scorso anno scolastico con la 

collaborazione degli alunni 

disabili, sotto la supervisione 

degli insegnanti di sostegno. 

 

Dopo un briefing e il 

“racconto” del progetto agli 

alunni si è proceduto alla fase 

della semina. Ciascun alunno 

si è occupato del proprio vaso 

inserendo, con la guida dei 

tutor, la terra e i semi ed 

innaffiando. 

Per identificare il proprio 

vasetto sono stati creati dei 

cartelli decorati dai ragazzi e 

fissati su piccoli paletti di legno 

inseriti nel vasetto e recanti il 

proprio nome e il nome delle 

piante seminate.  

 

Gli alunni, accompagnati dai 

rispettivi insegnanti di 

sostegno, si sono alternati 

nell’aula dedicata al progetto 

per controllare la crescita 

delle piantine, innaffiare e 
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Gli alunni hanno 

manifestato in 

generale un buon 

interesse per la nuova 

attività a loro 

proposta. Alcuni più 

di altri hanno gradito 

la manipolazione con 

elementi naturali e 

hanno mostrato 

particolare interesse 

nell’osservazione 

delle varie fasi della 

crescita delle 

piantine, nonché un 

particolare senso di 

responsabilità verso la 

cura di organismi a 

loro affidati. Si è 

riscontrata una 

evidente attenzione 

non solo per la propria 

ma anche per la 

piantina degli amici, 

quando questi sono 

stati impossibilitati a 

recarsi in “aula orto-

serra”, per innaffiare e 

controllare la 

temperatura. 

ANDIAMO AD APRIRE LE 

ZIPPPPP! 
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annotare su schede, 

appositamente create, le 

osservazioni della giornata. 

 

Compiti per casa: oltre alle 

piantine fornite dal progetto è 

stato affidato a ciascun 

alunno con disabilità anche 

un vaso nel quale è stato 

piantato il bulbo di un fiore, 

inizialmente da far crescere in 

serra e successivamente, a 

crescita consolidata, da 

curare a casa.

 

 

SOPRA IL REPORT DELL’ATTIVITA’ SUL CICLO DI VITA. SOTTO INVECE LE SEQUENZE DI CRESCITA NEL TEMPO. 
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MONITORAGGIO DELLA CRESCITA NEL TEMPO DI SEMENTI DIVERSE 

 

 

 

 

 MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA  
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ALCUNI MOMENTI DELLA FASE DI SEMINA 
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Lavoro svolto con creazione di tabelle e grafico 
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Si riporta l’iter di lavoro descritto da una alunna coinvolta nel progetto.  
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CONFRONTO PRIMA E DOPO  

                

 

 

IL BULBO DA CUI E’ NATO IL FAGIOLO E PORTATO A CASA  

 

 

PER LA ANFFAS DI SONDRIO 
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L’attività è stata oggetto di articolo del giornalino scolastico Torellino 

Sigismondo. Alcune informazioni ed attività svolte hanno portato alla creazione 

di grafici e tabelle come mostrato nelle foto.   


