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Il progetto dell’orto e giardinaggio è stato guidato 
dal professore Marcello Fabiani, con la 
collaborazione della professoressa Carla di Rauso, e 
le educatici 

Vincenza Mignacca, 

Natina Latella, 

Susanna Marconcini,

Anna Rita Bechi,

Barbara Padovan.

Con l’aiuto di…….
Docenti e educatrici



Cominciano i lavori si semina!



I ragazzi iniziano



Guardiamo il Maestro!

Guardiamo il Maestro!



Tutti al lavoro



Recintiamo il nostro orto 

Organizziamo l’orto: la recinzione



• Nel nostro 
orto 
abbiamo la 
compagnia di 
Marta che 
protegge le 
nostre 
verdure

Marta: lo spaventapasseri



• Il professore  
Marcello impegnato 
a tagliare l’erba.

Organizziamo l’orto



Non sono mancate le gelate che 
freddo…..



La serra per proteggere le piante dal 
freddo e il gelo.



I fiori del nostro orto



LA SEMINA delle carote 



IL REIMPIANTO 



LA SEMINA



LA SEMINA delle carote 



I ragazzi hanno fatto un po’ di pulizia



IL REIMPIANTO



Francesco che zappa per piantare 
l’insalata



SPIEGAZIONI……



Piante di agli



Piante di cipolle



Le piante dei piselli in fiore





I ragazzi hanno raccontato le loro 
emozioni a svolgere questa attività.



Grazie Lorenzo per averci ospitato a 
lavorare nel tuo orto!



• Grazie Marcello !





LA CURA delle piante



LA CURA delle piante



LA CURA delle piante



Marcello e Carla annaffiano altrimenti 
secca tutto.

LA CURA delle piante



Francesco lava gli arnesi dell’orto

LA CURA dell’orto



LA CURA dell’orto



LA CURA dell’orto



LA CURA dell’orto



LA RACCOLTA dei baccelli  e dei piselli 



L’insalata è pronta da raccogliere



LA RACCOLTA dei baccelli  e dei piselli 



Il nostro  raccolto che soddisfazione!



Marcello e Francesco colgono l’insalata



Le prime insalate raccolte



Insalata e radicchio



Una cassettina di insalate assortite 
raccolte nel nostro orto



L’orto è stato anche protagonista di ricche 
merende tutti insieme



Alcuni ragazzi Tutor della 1D  insieme con 
noi a lavorare l’orto



Grazie Marcello!



Grazie a tutti!

Grazie a tutti i professori, le 
educatrici, i ragazzi che si sono 
adoperati nei vari progetti ,in 
particolare a quello dell’orto e 

giardinaggio.
A contatto con la natura abbiamo 

imparato a crescere insieme, 
come le nostre piante!


