
RELAZIONE FINALE a.s. 2019/2020 
PROGETTO ORTO DIDATTICO  

MENSA SCOLASTICA   
  

La sottoscritta Simona Fratini nell’a.s.2019/2020 ha ricoperto la referenza delle seguenti azioni 

educativo-didattiche:  

1. Orto didattico: progetto destinato a tutte le classi prime della scuola primaria dell’ISC;  

2. Orto didattico: progetto destinato a tutte le sezioni Montessori della scuola dell’infanzia “Via 

dei Mille” 

3. Mensa scolastica: in qualità di rappresentante dei docenti dell’ISC nel Comitato Tecnico 

Mensa e di referente mensa del Plesso via “A. Garibaldi”   

  

 

ORTO DIDATTICO  
 

1) Nel mese di settembre 2019 ho consegnato al coordinatore di classe prima la bozza della  

scheda progetto. Durante gli incontri di programmazione di inizio anno le insegnanti di classe 

prima hanno proceduto ad effettuare specifici adeguamenti.  

 

2) Nel mese di ottobre 2019 ho condiviso con il coordinatore di classe prima  e di classe quinta 

della scuola primaria “A. Garibaldi” le attività interdisciplinari da svolgere durate la fase di 

accoglienza che hanno avuto come tematica la semina e le caratteristiche dell’orto nelle 

quattro stagioni. È stato impiantato l’orto esterno nel plesso “A. Garibaldi”.  

Nei mesi di settembre e ottobre 2019 ho consegnato alle docenti di scuola primaria di classe 

prima la terra e i semi necessari per effettuare le prime semine in classe o nell’orto.   

 

3) Nei mesi di settembre - ottobre 2019 ho condiviso con la docente Dafne Vitali le azioni per la 

messa a dimora dell’orto esterno nel plesso di scuola dell’infanzia di “Via dei Mille”. Mi sono 

attivata per fornire terra, semi e piantine necessarie per effettuare le prime semine. 

 

4) Nei mesi di settembre - ottobre  2019 mi sono adoperata per attivare un regolare contratto 

di sponsorizzazione con la ditta Pellegreni Garden di Civitanova Marche finalizzato a 

supportare lo sviluppo delle attività connesse all’orto didattico. In particolare l’attività di 

sponsorizzazione prevedeva le seguenti azioni:  

 organizzazione per il mese di aprile 2020 di n. 5 visite al vivaio e attivazione di due 

laboratori didattici: “Laboratorio delle api” e “Caccia al tesoro delle erbe aromatiche”;  

 fornitura di terra, semi e altro materiale per la realizzazione dei laboratori di semina in 

classe e nell’orto.  

Azioni attuate fino a marzo 2020: fornitura di terra, semi e piante per la realizzazione 

dell’orto didattico nel plesso “Via dei Mille” , “S. Zavatti” e “A. Garibaldi” .  

 



Aspetti positivi:  

 Positivi riscontri dei bambini come verificato dalle osservazioni delle docenti 

 Spendibilità delle azioni programmate per la realizzazioni di laboratori di natura 

interdisciplinare 

 

Aspetti negativi  

 Tempi poco distesi dedicati a tali attività, soprattutto nelle classi a tempo normale di scuola 

primaria 

  

Proposte:   

 Riproporre il seguente progetto per il prossimo anno, magari per il progetto accoglienza che 

coinvolgerà le classi prime e quinte 

  

 

MENSA SCOLASTICA   

Da settembre 2019 a marzo 2020 ho costantemente effettuato:  

 controlli in merito alla qualità del servizio mensa nella Scuola Primaria “A. Garibaldi”; 

 controlli e monitoraggi delle criticità relative alle tre mense della Scuola dell’Infanzia;   

 costante analisi dei report dei docenti. 

  

Ho partecipato:  

 alle riunioni del Comitato Tecnico Mensa presso il Comune di Civitanova Marche; 

 alla riunione  del 26 novembre 2019 finalizzata a chiarire l’organizzazione del progetto “Io 

non spreco” insieme alla Dirigente Scolastica.  

 

Altre azioni svolte:   

 coordinamento delle azioni per candidatura docenti referenti mensa di ISC e di Plesso; 

 predisposizione del modello di segnalazioni di non gradimento e criticità; 

 invio mensile al Comune dei report relativi alle segnalazioni di non gradimento e 

criticità; 

 invio di numerose relazioni e comunicazioni al Comune per segnalare le problematiche 

emerse; 

 costanti controlli ai refettori; 

 costanti relazioni con i docenti referenti delle mense delle Scuole dell’Infanzia; 

 gestione dei sacchetti rotti o smarriti previsti nel progetto “Io non spreco”.  

 

È da precisare che nello svolgimento di queste mansioni ha avuto constanti confronti con la 

docente Paola Gelosi, in qualità di docente vicario e delegato del Dirigente Scolastico presso il 

Comitato Tecnico Mensa .    

  

Punti di forza 

Positivo confronto e coinvolgimento di tutto il personale docente. 



 

Criticità  

Anche nell’a.s. 2019/2020 questo incarico è stato impegnativo  in quanto si sono dovute affrontare 

quotidianamente delle problematiche connesse alla qualità del cibo.  

Da menzionare i seguenti problemi:   

- la qualità del cibo; 

- la gestione della scodellamento da parte di personale esterno;   

- la gestione del progetto  “Io non spreco”; 

- il costante atteggiamento di “critica” dei genitori appartenenti al gruppo “Insieme cambiamo la 

mensa”.  

 

  

Civitanova Marche, 23 giugno 2020           

                                                  Firma   


