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L'orto verticale 

GRUPPO DI LAVORO DEL CPIA 

 

INTRODUZIONE: Coltivare, a scuola come a casa, è un modo per imparare a conoscere il proprio territorio, 
il funzionamento di una comunità, l'importanza e il rispetto dei beni collettivi e dei saperi altrui. Coltivare 
l'orto a scuola è un’attività interdisciplinare adattabile ad ogni età, un'occasione di crescita in cui si supera 
la divisione tra insegnante e allievo e si impara condividendo gesti, scelte e nozioni, oltre che metodo. 
Infatti nella scuola l’orto permette di “imparare facendo”, di sviluppare la manualità e il rapporto reale e 
pratico con gli elementi naturali e ambientali, di sviluppare il concetto del “prendersi cura di”, di imparare 
ad aspettare, di cogliere il concetto di diversità e di lavorare in gruppo. Coltivare un orto in una scuola 
significa assegnare ai valori, ai saperi e alla multifunzionalità dell'agricoltura contadina un ruolo centrale 
nella formazione di comunità sostenibili e favorisce un benessere fisico e psicologico e promuove il senso di 
responsabilità. 
La coltivazione di un orto tra l'altro svolge una funzione terapeutica perché attraverso questa si può 
migliorare la salute fisica e mentale tanto da poter parlare di "orto-terapia" il soggetto, può svolgere 
mansioni utili alla vita della pianta, cioè tutte attività che stimolano l’olfatto, la vista, il tatto o l’udito e 
incrementano capacità e competenze. 
Infine, coltivare un piccolo orto può essere un modo in più per cercare di combattere lo stress, disturbi da 
ansia, depressione ed è un modo per socializzare. La realizzazione di un orto verticale consente di 
sperimentare i benefici dell’attività di coltivazione anche per chi possieda solo un piccolo balcone o una 
veranda. 

 

DESTINATARI: I destinatari della presente proposta progettuale sono studenti dei CPIA (Centro Provinciale 
Istruzione degli Adulti), anche di sedi carcerarie. 

 

INNESCO: riuscire ad avere in luoghi chiusi e con spazi ridotti piante che possano rendere gli ambienti in cui 
viviamo più belli e più sani. Riuscire a coltivare piante che possiamo utilizzare in cucina ma anche usare per 
alleviare piccoli malesseri. 

 

COMPETENZE: 
1 - Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 
2 - Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e ambiente, individuando anche le interazioni 
ai vari livelli e negli specifici contesti ambientali dell’organizzazione biologica. 
3 - Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e dall’azione 
dell’uomo e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 
4 - Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, informative, 
organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune. 
 

 

NARRAZIONE DEL PERCORSO 

 

La curiosità: Realizzare un orto verticale adatto anche a chi vive in un piccolo appartamento con un balcone 
p una veranda. Vogliamo coltivare essenze da utilizzare come ingredienti "biologici e naturali" nella nostra 
cucina tradizionale. Vogliamo utilizzare i principi curativi delle piante officinali. Vogliamo riusare materiali di 
riciclo. 

 



Problem posing – Scelta degli strumenti (pallet, bottiglie di plastica, contenitori di latta, terriccio, semi e/o 
piantine, attrezzi da giardinaggio e/o da falegnameria e bricolage) e delle prime tecniche di realizzazione. 
Come realizzare i contenitori? Come realizzare il supporto portante? Come fissare i vasi al supporto e il 
supporto alla parete? 

 

Intelligenza disciplinare: Osservazione dell’ambiente per la scelta delle condizioni migliori di illuminazione 
tra quelle disponibili. Scelta di essenze facili da coltivare che non richiedano trattamenti frequenti come 
rinvasi, concimazioni, ecc. Scelta e preparazione del terreno (qui potremmo introdurre il concetto e 
l'esperienza del compostaggio). 
Tecniche di coltivazione (semina, trapianto, annaffiatura, eventuale potatura, ecc.) 
Difesa delle colture (erbacce, parassiti...) 
Raccolto (stagionalità e modalità di raccolta) 

 

Learning by doing: Effettuata la scelta e l’approvvigionamento dei materiali, inizia la fase di realizzazione 
con i problemi pratici legati alla stabilità e alla funzionalità del supporto e dei contenitori scelti come vasi. 

 

Laboratoriale: Posizionamento della struttura portante e dei vasi; posa in opera del terriccio; messa a 
dimora delle semenze e/o piantine; etichettatura dei vasi. 

 

Cittadinanza scientifica: Autoriflessione e confronto sul valore sociale ed ecologico della scelta di materiali 
riciclati. 

 

Integrazione delle scienze: Come scegliere le piante? Quando rinvasare le piantine? Come disporre le 
essenze per avere una migliore esposizione al sole? Quando e come innaffiare? Le potature. Come fare il 
semenzaio e quali semi scegliere? I materiali usati rispondono alle nostre esigenze? Dobbiamo imparare a 
misurare la crescita delle piante. 

 

Intelligenza sintetica: Classificare e organizzare le specie e le cultivar. Recuperare antiche ricette 
tradizionali che prevedono l’uso delle essenze aromatiche e orticole scelte. Reperire le modalità di 
realizzazione dei preparati officinali. Vogliamo imparare i nomi dialettali o in altre lingue delle piante messe 
a dimora. 

 

Problem solving: Decorare la struttura portante e i vasi dell’orto verticale, utilizzando materiali e tecniche 
idonee. Etichettare le essenze coniugando bellezza e funzionalità. 

. 

Piacere: Accrescere il valore estetico del nostro ambiente di vita, contribuendo ad abbellire il quartiere di 
residenza. Raccogliere e utilizzare ciò che abbiamo coltivato. 

 

Intelligenza creativa e orientativa: Realizzare degli orti verticali tematici: l’orto stagionale; l’angolo degli 
aromi; il giardino officinale; il giardino dei fiori, ecc. 
Individuare le capacità potenziali riconoscendo nei percorsi individuati dallo studente le sue passioni. 
Osserva quindi il suo agito 

 



Scelta consapevole: Osservare e sceglie soluzioni più evolute di quelle proposte e ricerca materiali e 
informazioni che le supportino 

 

Passione: Affrontare il nuovo percorso con impegno, autonomia e capacità imprenditoriale. 

 

CORE 
Contenuti:  
1 proprietà dei viventi, 
2 tecnologia dei materiali, 
3 agroecosistema 
4 classificazione dei viventi, 
5 tecniche di coltivazione 

 

SHELL INTERNA  
Competenze: 
Progettare un orto verticale finalizzato 
Scegliere il luogo appropriato per la realizzazione del progetto 
Scegliere il le essenze più produttive per la realizzazione del progetto 
Scegliere i materiali più idonei per la realizzazione del progetto 
Progettare un orto verticale 
Confrontare e sperimentare soluzioni differenti 

 

SHELL ESTERNA 
Competenze: 
• Rappresentare 
• Modellizzare 
• Classificare 
• Misurare 
• Calcolare 
• Migliorare 
• Realizzare 



TABELLA DESCRITTIVA 

“L’orto verticale” 

Gruppo CPIA SICILIA 

 

PERCORSO DESCRIZIONE 
AUTO/VAL 

ORIENTATIVA 
STUDENTE 

La curiosità 
Creare un orto nel piccolo 
balcone di casa mia. 

Formare gruppi di 
lavoro, scegliere 
materiali e luoghi idonei 
alla realizzazione 
dell’orto. 

Ci prova e lo fa o ci prova 
senza riuscire? 

Il Problem 
posing 

Cosa mi serve? Cercare i 
materiali e gli strumenti più 
adatti. 

Cerca 
Trova cose utili? Propone 
soluzioni? 

Intelligenza 
disciplinare 

Osservare l’ambiente, cercare 
il luogo adatto (esposizione, 
dimensioni parete...) 

Studia 
Riesce ad applicare le sue 
conoscenze? 

Learning by 
doing 

Scelti i materiali per l’orto, si 
inizia la realizzazione. 

Opera 

Si lascia coinvolgere con 
entusiasmo nella 
realizzazione del 
progetto? 

Laboratoriale 

Realizzare i vasi e il supporto 
verticale con materiali poveri 
o riciclati (bottiglie di plastica, 
pallet). 

Riesce 

Riesce a portare a 
termine la realizzazione 
delle prime fasi del 
progetto? 

Cittadinanza 
Scientifica 

Prendere coscienza che 
utilizzando materiali  riciclati 
mi prendo cura dell’ambiente. 

Acquisisce 
consapevolezza, 
competenza ed 
autonomia. 

Comprende l’importanza 
e il valore sociale del 
progetto iniziato? 

L’Integrazione 
scienze 

Scegliere le essenze, le 
epoche  e le tecniche di 
semina, apprendere i metodi 
basilari di coltivazione, 
comprendere la naturale 
stagionalità del raccolto. 

Si pone domande e 
trova risposte 
ricercando informazioni. 

Conduce ricerche 
autonome o chiede di 
essere guidato? 

L’Intelligenza 
sintetica 

Determinare e classificare le 
specie e le cultivar di piante. 

Effettuare ricerche anche on 
line sulle piante alimurgiche e 
sulle piante officinali, 
imparandone le proprietà 
farmacologiche. 

Conosce nuove specie di 
piante, il relativo utilizzo 
e le proprietà benefiche 

Ricerca nuove essenze 
per valorizzare l’utilità e il 
valore del proprio 
progetto? 



Imparo il nome delle piante in 
altre lingue. 

Problem 
Solving 

Decorare la struttura 
portante e i vasi dell’orto 
verticale, utilizzando materiali 
e tecniche idonee. Etichettare 
le essenze. 

 

Cerca idee e soluzioni 
idonee e fattibili, con un 
occhio al risparmio e alla 
cura dell’ambiente. 

Cerca idee e soluzioni 
innovative? Riesce anche 
a realizzarle? 

Il piacere Prendersi cura della bellezza 
del luogo in cui si vive. 

Si sente responsabile del 
valore estetico del luogo 
in cui vive. 

Si sente appagato e 
gratificato 
dall’abbellimento del 
proprio ambiente? 

L’Intelligenza 
creative e 

orientativa 

Realizzare orti tematici e 
stagionali: le piante 
alimurgiche; gli aromi; i fiori, 
le piante officinali... 

Riscopre antichi sapori e 
tradizioni, cura il proprio 
e l’altrui benessere 
attraverso le piante 
officinali. 

Si orienta fattivamente 
nello spazio delle 
numerose possibilità di 
evoluzione che offre il 
suo progetto? 

 
 

Scelta 
consapevole 

Scegliere essenze e tecniche 
ancora più evolute di quelle 
proposte, ricerco materiali e 
informazioni che le 
supportino. 

Esplora altre possibilità, 
sperimentando nuove 
soluzioni. 

Sceglie e sperimenta 
autonomamente o 
necessita costantemente 
di una guida? 

Passione 

 

Affronto il nuovo percorso 
con entusiasmo, spirito critico 
e autonomia metodologica. 

Acquisisce autonomia 
nel metodo di ricerca e 
nella capacità di 
realizzazione e 
mantenimento di 
un’idea. 

Acquisisce un’autonomia 
nella ricerca tale da 
garantire la durata nel 
tempo del suo progetto? 

 



 
 

 
TAVOLA SINOTTICA DEI PROCESSI 

PER LA REALIZZAZIONE DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 

 

 
 

MOTIVAZIONE 

 

  

 COMPETENZE 

Attore principale protagonista   

Lo studente… 

 

DIDATTICA 

Attore principale  non 

protagonista 

 il docente… 

 

INTELLIGENZE 

Attore principale 

protagonista  lo studente… 

 

OBIETTIVI 

Attore principale 

il docente… 

 

MODELLO A SHELL 

 

CURIOSITÀ 

 

1 

 

 

PROBLEM POSING 

2 
 

 

LABORATORIALE 

((laboratorialità) 

6 
 

 

INTELLIGENZA 

DISCIPLINARE 

4 
pensando all’innesco 

 

STRUMENTALI 

 

3 

 

CORE 

 
 

 

PIACERE 

 

11 

 

LEARNING  

(BY DOING) 

5 
 

 

INTEGRAZIONE DELLE 

SCIENCE 

 
8 
 
 
 

 

 

INTELLIGENZA SINTETICA 

 

9 

 

CITTADINANZA 

SCIENTIFICA 

7 
 

 

SHELL INTERNA 

 
 

 

PASSIONE 

 

 

15 

 

PROBLEM SOLVING 

(SEARCHING) 

10 
 

 

 

ORIENTATIVA  

 

13 

 

INTELLIGENZA CREATIVA 

12 

 

SCELTA CONSAPEVOLE 

 

14 
 

 

 

 

 

 

SHELL ESTERNA 



Spiegazione e svolgimento dell'attività di laboratorio 
 

  
 

 
 

 



 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
   
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 



Prodotto finale realizzato durante l'attività di laboratorio 
 

  
 

  
 

 






