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The Garden Project è il primo programma didattico ad 
applicare il Project Based Learning (PBL) alla metodologia 
STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) 
in un’esplorazione pluridisciplinare della natura.

L’apprendimento della lingua inglese viene supportato 
da esperienze del tipo manipolativo-sensoriale tramite la 
sperimentazione diretta con la natura, offrendo ai bambini 
l’opportunità di usare l’inglese in un contesto ricco, naturale e 
coinvolgente.

The Garden Project si tratta di un programma didattico 
che consiste di cinque unità che seguono il ciclo di vita 
delle piante: Preparing (preparazione) Planting (seminare e 
piantare), Growing (coltivazione), Harvesting (raccolta) ed 
in� ne Decomposing and Regenerating (decomposizione e 
rigenerazione). In tale modo, i bambini vengono incuriositi dal 
processo di vita mentre imparano a coltivare i loro ortaggi che 
hanno piantato nel loro Garden in the Box (orto in scatola), il 
tutto imparando nuovi vocaboli in inglese.
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The Garden Project racchiude le tue esigenze curricolari in un 
unico programma didattico:

• Favorendo l’acquisizione di contenuti disciplinari in 
contemporanea con l’apprendimento della lingua inglese.

• Documentando il processo di apprendimento dei 
bambini e consolidando l’acquisizione delle competenze
attraverso i quaderni di studio (student journals) 
disponibili a 3 livelli.

• Nutrendo l’amore per la natura e il cibo genuino imparando 
valori importanti della responsibilità, la tutela dell’ambiente
e il rispetto per la natura oltre che la creatività attraverso il 
critical thinking.



Programmazione
The Garden Project è un percorso didattico educativo per le 
scuole d’infanzia e primarie che combina l’apprendimento 
della lingua inglese ad un quadro di apprendimento del fare 
per capire. Il programma è composto da tre livelli basati sullo 
sviluppo e le competenze del bambino: Wonder (meraviglia), 
Observation (osservazione) ed Investigation (indagine).

Livello 1: Wonder (3 anni in su)
Questo livello si focalizza sull’immersione 
nella natura, creando un senso di meraviglia 
nel bambino, mentre acquisisce un 
vocabolario in inglese basato sugli elementi, 
le stagioni, la frutta e verdura stagionale 
oltre che ad imparare a fare delle semplici 
domande in inglese, osservando la natura 
con tutti i sensi.

Livello 2: Observation (4 anni in su)
La natura insegna delle importanti nozioni 
di cura, empatia e pazienza. A questo livello, 
i bambini vengono guidati nell’attenta 
osservazione della natura per capire meglio 
il loro ambiente naturale, oltre al vocabolario 
inglese per identi� care le varie piante 
unitamente alle loro esigenze, imparando 
che la natura ha i suoi propri tempi.

Livello 3: Investigation (6 anni in su) 
Questo livello è tutto incentrato sullo 
sviluppo del metodo scienti� co: misurare, 
osservare e documentare, ma soprattutto 
porsi domande su come funziona il modo 
naturale, sono le competenze chiave per 
questa fascia. L’ultimo di una serie di tre 
livelli, i bambini ora sono esploratori e 
scienziati del mondo naturale!



Calendario di attuazione
Realizza The Garden Project nella vostra programmazione scolastica per 10 ore, da febbraio a maggio.

Inverno/Primavera
N. Unità Feb Mar Apr Mag Giu

1 Preparing 2

2 Planting 3

3 Growing 2

4 Harvesting 2

5 Decomposing & 
Regenerating 1

Lezione Unità Tematica

1
1.

Preparing
Preparare

Nature’s Palette
Viaggio alla scoperta dei colori della natura

che de� niscono la nostra stagione

2
1.

Preparing
Preparare

Introduction to Plant and Plant Parts
Introduzione alle principali parti della pianta

3
2.

Planting
Piantare

Companion Planting
Coltivare in armonia con le sinergie tra piante

4
2.

Planting
Piantare

Planting the Garden in the Box
Piantare l’orto didattico in scatola

5
2.

Planting
Piantare

Friends of the Garden
Insetti amici del giardino e le loro funzioni

6
3.

Growing
Crescere

Caring for Plants: Watering and Water’s Properties
La cura delle piante e le proprietà dell’acqua

7
3.

Growing
Crescere

Observing & Documenting a Life Cycle
L’osservazione e documentazione del ciclo di vita

8
4.

Harvesting
Raccogliere

Vegetable Families
Le famiglie di ortaggi

9
4.

Harvesting
Raccogliere

Eating by Season
Mangiare di stagione

10
5.

Decomposing & Regenerating
Decomposizione
& Rigenerazione

Super Seed Dispersing and Saving
Raccolta dei semi per l’anno prossimo



Materiali Didattici
• Formazione online e/o workshop per insegnanti.
• Manuale per l’insegnante di 200 pagine. 
• Quaderno per lo studente, disponibile a 3 livelli: Wonder, 

Observation, Investigation.
• Il CD The Vegetable Plot con le � lastrocche e canzoni di 

verdure fresche, il tutto in inglese.
• The Garden Project poster e � ashcard per 

l’apprendimento della lingua inglese.

www.hooplaeducation.com/thegardenproject
angelica@hoopla.education

+39.339.318.5536
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