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Scheda pedagogica  

Giardino Pedagogico 

Blocco del modulo /E 

Contact : Department of Projects 
 
Etablissement :  Agrupamento de Escolas João de Deus - faro 
 
Site internet www.aejdfarp.pt 
 

  

Definizione globale / breve descrizione del contenuto:  

Questo progetto mira a promuovere la partecipazione della comunità educativa alle attività da sviluppare 

negli spazi fisici al di fuori della scuola, in una strategia comune e per creare un giardino pedagogico. 

 

Utilizzo / area di applicazione:  

Gli obiettivi di questo progetto sono: 

• Pianificare e sviluppare progetti nei locali della scuola 

• Incoraggiare la partecipazione di studenti, insegnanti e personale scolastico 

• Rinvigorire gli spazi strutturali e il contatto con la natura sperimentando altri tipi di insegnamento e 

apprendimento 

• Promuovere il gusto per le attività agricole e di giardinaggio 

• Osservare e ricercare lo sviluppo di semi e piante 

• Promuovere la partecipazione a progetti che valorizzano la creatività e l'originalità 

• Promuovere lo sviluppo dello spirito corporativo per il lavoro di squadra 

• Promuovere la vita sociale con i partecipanti. 
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Principi e fondamenti teorici: 

"La condizione degli individui nel processo di conoscenza è così umana che può consentire la 

trasformazione di se stesso e degli altri, poiché questa teoria e pratica, incorporate nella prassi sono 

condizioni fondamentali per la formazione di individui che sono sensibili, emancipati, solidari e trasformatori 

del mondo"  Paulo Freire 

 

Strumenti: 

 

• Strumenti agricoli 

• Strumenti per l'irrigazione 

• Composter 

• Fotocamera per scattare foto 

• Computer per la ricerca 

 

Presentazione della metodologia: 

Il progetto si svilupperà in fasi, lungo l'anno scolastico, in questo modo: 

Settembre /ottobre 

• Selezione e pulizia del campo 

• Costruzione di un composter usando pallet (riutilizzo di materiali) 

• Realizzazione di un recinto usando canne raccolte nella natura 

• Preparazione del terreno da seminare 

 

Novembre /dicembre 

• Inizio della semina 

• Irrigazione sistematica 

• Rimozione delle infestanti 

• Hoeding 

• Creazione di un giardino verticale per le erbe 

 

Gennaio/ febbraio 

• Ingrandire il giardino 
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• Selezione e pulizia del terreno 

• Mettere la terra sul terreno 

• Realizzare un recinto usando canne raccolte nella natura 

• Preparazione del terreno da seminare 

• Ricerca delle piante da seminare in questo periodo dell'anno 

• Raccogliere le verdure che sono pronte per essere consumate e che sono state piantate a 

novembre 

• Usare le verdure per cucinare 

 

Da marzo a giugno 

• Fare una nuova semina con prodotti di stagione 

• Fare manutenzione: rimuovere le erbe infestanti, irrigare e prevenire le malattie 

• Raccogliere verdure pronte da consumare 

• Utilizzare le verdure per preparare pietanze 

• Vendere la produzione in eccesso alla comunità scolastica in una bancarella, promuovendo l'uso del 

denaro. 

 

Valutazione:  

Gli studenti sono stati motivati a lavorare la terra e hanno imparato il valore del denaro e come ricavarlo. 

Hanno anche sviluppato abitudini legate alla protezione dell'ambiente. 

 

 


