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Introduzione 

La coltivazione di un orto scolastico rappresenta un’opportunità didattica unica per svolgere 

attività finalizzate allo sviluppo di competenze trasversali all'educazione ambientale (EA), 

scientifica (ES), alimentare, coinvolgendo al contempo l'insieme degli aspetti ambientali, 

socioculturali ed economici alla base dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS). Come 

inteso negli Orientamenti Programmatici (DECS, 2000) per la Scuola dell'Infanzia (SI), l’orto è 

un ambiente nel senso più ampio del termine. Contesto dove avvengono processi spazialmente e 

temporalmente definiti, fornisce innumerevoli esperienze percettive, logiche e scientifiche tutte 

però legate a costruzioni socioculturali selezionatesi nel millenario confronto fra l'uomo e la 

natura (Cerreteli & Vazzana, 2002). L'incontro di questa cultura adulta con la "società dei 

bambini" li induce così a costruire nuovi saperi all'interno di un insieme di comportamenti, 

dinamiche di gruppo, relazioni di affetto e responsabilità fondamentali per l’educazione e la 

costituzione identitaria di un bambino fra i 3 e i 6 anni. Un orto in SI immerge infatti i bambini 

nella natura, una natura controllata, certo, ma meno di quanto lo sia una casa o un centro abitato, 

ed in ogni caso controllata dal bambino. Per questo l'orto è uno scrigno: le cose preziose 

richiedono protezione e responsabilità.   

Una progettazione didattica sull’orto si dimostra tuttavia così potenzialmente ricca da porre 

problemi di metodo: quali esperienze scegliere ? Come iniziare ? Conviene favorire gli aspetti 

cognitivi per innescare quelli affettivi-socioculturali, o viceversa ? Da qui l’esigenza di 

progettare, sperimentare e documentare casi-studio in reali sezioni di SI.  

Questo lavoro di ricerca nasce da una proposta dell’Associazione Orto a Scuola e da 

ProSpecieRara (Allegato 3) di progettare, sperimentare e selezionare attività da proporre in un 

"pacchetto didattico” (Lo scrigno dell'orto). Il principale risultato ottenuto, in base all'analisi 

degli apprendimenti dei bambini, consiste nell'aver dimostrato come le attività significative 

nell'orto non possano essere separate come prodotti singoli, ma vadano considerate all'interno di 

un processo didattico "in simbiosi" con i processi dell'orto, in un'ottica, come detto in apertura, 

di sviluppo di competenze trasversali all'EA, all'ES, all'ESS. 
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Quadro teorico 

Dalla metafora del "Giardino d'infanzia" al giardinaggio vero e proprio 

A partire dal XIX secolo la pedagogia inizia ad occuparsi della progettazione di istituzioni 

educative in età prescolare. Le prime vengono realizzate durante la II. Rivoluzione industriale, 

all'inizio per dare assistenza a bambini poveri, poi, in Francia, Germania e Inghilterra, come 

giardini d’infanzia e scuole materne, fino alle Scuole dell'Infanzia (SI). Il termine "giardino" 

deriva dal Giardino generale tedesco dell’infanzia, scuola concepita nel 1839 da Friedrich 

Fröbel, vista metaforicamente come giardino dove il fanciullo-pianta cresce curato dalla maestra-

giardiniere, che lo educa nel rispetto della libertà limitandosi a proteggere e vigilare senza 

imporre modelli e ritmi (Fröbel, 1871). Attività fondamentale era il gioco, filosoficamente visto 

come sintesi tra intuizione estetica e creatività, strutture essenziali dell’uomo, da proteggere e 

potenziare dall’infanzia. A tal fine, Fröbel riteneva la (vera) coltivazione un mezzo per iniziare il 

bambino al lavoro, alla socialità, stimolare l'osservazione e metterlo a contatto con la natura.  

Come la metafora del giardino, anche queste idee risultano ancora oggi educativamente 

importanti: “La vita nelle città ci rende estranei agli elementi naturali, anche a quelli più vicini, 

sul nostro stesso territorio; è forse per questo che non vediamo l’ora di andare al mare o in 

montagna, alla ricerca degli elementi naturali che tanto ci vengono a mancare. Troviamo nei 

parchi e nei giardini uno stato d’animo, una sensazione particolare: non possiamo fare a meno 

di sentirci più rilassati, più sereni, come se tornassimo a casa dopo un lungo viaggio” (Gambini, 

2007). Non a caso, sempre più docenti di SI realizzano orti e giardini scolastici: se prendersi cura 

del bambino significa creare situazioni educative utilizzando luoghi e modi diversi per stimolare 

lo sviluppo delle sue capacità, il giardino rappresenta uno spazio ideale, specialmente per i 

bambini che vivono in città o in luoghi dove gli spazi verdi scarseggiano. I possibili obiettivi di 

apprendimento in un orto, tuttavia, sono talmente tanti e raggiungibili in più attività (Fig. 1), da 

porre al/la docente problemi di progettazione. La finalità di questo lavoro è pertanto duplice: da 

un lato proporre un esempio di percorso costruito con un reale gruppo classe di SI, utile per 

intraprendere un progetto sull’orto, dall'altro, avendo sempre e comunque come prima finalità 

l'educazione dei bambini, studiare i loro apprendimenti. Per valutare in seguito la validità delle 

attività create, passerò quindi ora a parlare delle principali teorie sull'apprendimento.  
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Fig. 1 - Schema possibili attività sull'orto 
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L’apprendimento 

Teorie dell'apprendimento 

Secondo la definizione proposta da Hilgard (Hilgard E. & Bower G., 1971), l’apprendimento “è 

un processo intellettivo attraverso cui l’individuo acquisisce conoscenze sul mondo che, 

successivamente, utilizza per strutturare e orientare il proprio comportamento in modo 

duraturo”. Può quindi essere il risultato sia di processi spontanei (come l’acquisizione del 

linguaggio), sia indotto e guidato mediante interventi esterni di insegnamento. Nel corso degli 

anni molte scuole psicopedagogiche hanno affrontato il tema dell'apprendimento, dandone 

diverse interpretazioni.  

Secondo il comportamentismo gran parte del comportamento è gestito da leggi collegate alla 

ricompensa e alla punizione di azioni compiute. L'apprendimento dell'allievo avverrebbe quindi 

a seguito dei rinforzi provenienti dall'ambiente. Molti psicologi non sono tuttavia concordi con 

quest'idea di apprendimento: il comportamentismo finisce col mettere in primo piano l’influenza 

dell’ambiente, mentre l'apprendere non è un processo casuale di tentativi ed errori, ma è legato 

alla comprensione, all'innescarsi di processi cognitivi individuali (Camaioni & Di Blasio, 2007). 

Nel costruttivismo Piaget introduce quindi l’idea che le strutture cognitive hanno origine non 

esclusivamente interna, mentre le informazioni esterne diventano importanti quando incorporate 

dall’organismo: così come esso si adatta attivamente all’ambiente, lo sviluppo avviene a seguito 

della trasformazione di strutture non innate, ma costruite dall’individuo. Ogni qualvolta si 

presentano nuovi bisogni, lo sviluppo mentale si modifica in particolare attraverso l’interazione 

tra due processi: l’assimilazione e l’accomodamento. Nell'assimilazione gli schemi mentali 

vengono estesi ad altre situazioni, mentre nell'accomodamento vengono modificati per adattarli 

a nuovi dati. Così come l’equilibrio fra organismo e ambiente è un adattamento, così 

l'apprendimento è per Piaget un processo continuo, correlato allo sviluppo, tanto da poter 

individuare con il passare degli anni degli stadi, ognuno dei quali caratterizzato da proprie 

interpretazioni della realtà e conoscenze: per Piaget un bambino che si trova in un determinato 

stadio applica la stessa logica a una varietà di problemi, dimostrando di possedere una coerenza 

di tipo orizzontale. Il passaggio a stadi successivi varia gradualmente e a seconda dall’individuo, 

ma mediamente, gli stadi sono assegnati ad intervalli di età abbastanza precisi, 

indipendentemente dall'ambiente (Camaioni & Di Blasio, 2007).  
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Critico su questo punto, nel sociocostruttivismo Vygotskij indirizza invece il suo pensiero 

proprio verso il contesto sociale e l’ambiente, affermando che l'apprendimento precede lo 

sviluppo. Egli sostiene che i bambini hanno continuamente fasi della loro vita durante le quali gli 

adulti possono intervenire per aiutarli in nuovi apprendimenti, agendo sulla zona di sviluppo 

prossimale, definita come distanza tra il livello di sviluppo effettivo (quello che il bambino è in 

grado di fare da solo) e il livello di sviluppo potenziale (quello che è in grado di fare con l’aiuto 

di un adulto competente) (Camaioni & Di Blasio, 2007). L’apprendimento, pur se dettato da un 

qualche adattamento, non è irreversibile e temporalmente definito, ma deve anzi realizzarsi in un 

contesto realistico, in modo che, messi di fronte a dei conflitti cognitivi, gli alunni possano 

mettere in discussione o verificare le loro idee, non fermarsi a quello che credono di sapere (le 

cosiddette concezioni  o rappresentazioni) (Roletto, 1999), selezionare le conoscenze, 

comprenderle e utilizzarle in maniera pertinente. Già con queste indicazioni, Vygotskij traduce 

pertanto le teorie sull'apprendimento in pratiche didattiche operative, di cui tratterò nel prossimo 

paragrafo. 

Apprendimento e didattica 

Come sopra esposto, il sociocostruttivismo o il costruttivismo, assegnano all'allievo una 

posizione centrale nel processo di apprendimento, nel quale è parte attiva, nel contesto, del 

processo di conoscenza. Pertanto è importante che il bambino venga inserito in un ambiente 

ricco di molteplici attività pratiche che gli permettano di formare il proprio sapere, come pure la 

costruzione di un sapere collettivo con i compagni e il/la docente. Duffy & Jonassen affermano: 

“La concezione costruttivista) considera la conoscenza un prodotto socialmente, storicamente, 

temporalmente, culturalmente, contestualmente costruito. Essa è una conoscenza complessa, 

multipla, particolare, soggettiva, rappresentata “da” e “attraverso” persone situate in una 

particolare cultura, in un determinato momento temporale, nell’interazione di un certo numero 

di giochi linguistici” (citato in Varisco, 1995, p. 58). In tal senso è importante che l’allievo possa 

accedere al sapere e trasformarlo in qualcosa di proprio, perché è solo facendo quest'esperienza 

che può costruire conoscenza, e così apprendere.  

Per John Dewey, apprendere provando in prima persona è la necessità dell’azione educativa. 

Nelle scuole nuove da lui fondate in America, attorno al 1896, tutti i bambini venivano 

considerati come individui uguali, il ruolo dello sviluppo affettivo era molto presente e il sapere 

era proposto in base all’esperienza (Dewey, 1968). Non a caso, l'etimologia di esperienza deriva 
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dai verbi greci peiro, attraversare, passare attraverso e peirào, tentare, provare, passando per il 

latino experior, che indica una prova attraverso cui si deve passare per scoprire una nuova verità.  

Per questo motivo è ancora oggi fondamentale scegliere il tipo di esperienze che si vogliono far 

vivere: in questo il ruolo del/la docente alla SI è determinante, perché se  è il bambino che 

impara, è il/la docente che ha il compito di facilitare e favorirne l’apprendimento. L’insegnante 

assume diverse funzioni, in particolare, nel corso delle attività scientifiche e tecniche egli deve 

essere consigliere, stimolando e incoraggiando i bambini; organizzatore delle varie attività e 

situazioni di apprendimento (situazioni problema); aperto ad accogliere i vari stimoli che 

l’ambiente e i bambini fanno emergere ed infine osservare e valutare, regolando e modificando il 

percorso in modo da aiutare i bambini nell’apprendimento (Coquidé-Candor e Giordan, 2002).  

In linea di massima, lo schema didattico è il seguente. Prima di introdurre un tema, ad esempio 

l’orto, è sempre opportuno verificare le concezioni che ne hanno i bambini. Sulla provenienza 

degli ortaggi, potrebbero fornire risposte di tipo animistico, finalistico e artificialistico (es. gli 

ortaggi arrivano dal supermercato), dunque realizzare un orto scolastico deve aiutare i bambini a 

far evolvere le loro concezioni. Costruire un sapere scientifico significa infatti trasformare le 

proprie rappresentazioni su un certo fenomeno o processo, appropriandosi di nuovi concetti. I 

bambini, grazie alla loro esperienza, diretta o indiretta, hanno sempre delle rappresentazioni su 

un determinato fenomeno: il docente deve quindi conoscerle e tenerle presente per aiutarli a farle 

evolvere creando dei conflitti socio-cognitivi, necessari a motivare il bambino nella risoluzione 

delle relative situazioni problema. L’azione educativa risulta pertanto efficace se l’educatore ha 

il coraggio di mettersi in discussione, mettendo a disposizione tutte le sue risorse per fornire 

esperienze significative per il bambino. Il bambino apprende infatti meglio attraverso l’azione: 

attraverso l’agire scopre le proprie potenzialità interiori, si sente valorizzato. Un’esperienza 

vissuta in prima persona inoltre, permette di allacciare un rapporto con il sapere in questione più 

intensamente dal punto di vista affettivo: più facile nel futuro ricordare un'esperienza vissuta che 

una nozione appresa solo nella lettura di libri (Dewey, 1968).  

Per quanto detto, e come mostrato in Fig. 1, tuttavia, le possibili attività in un orto sono molte e 

soprattutto complesse, tanto da richiedere una riflessione apposita.  
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L’orto: un sistema complesso 

L’orto e gli Orientamenti Programmatici per la Scuola dell’Infanzia (OPSI) 

Un progetto sull’orto tocca molti aspetti raccomandati negli OPSI (DECS, 2000). Un’area 

toccata particolarmente è quella cognitiva, in particolare l'Educazione Scientifica (ES). Proprio 

per dare ai bambini “la possibilità di fare scienze in prima persona”, portandoli a “cercare 

risposte ai loro come, ai loro perché e ad acquisire i primi concetti scientifici attraverso le prime 

procedure d’indagine”, negli OPSI si parla di attività di ES come la coltivazione. "Risvegliare 

nel bambino la curiosità scientifica può portarlo a vivere e capire il quotidiano come 

un’avventura, dove piante, animali, oggetti inanimati, fenomeni naturali sono fonti di 

esplorazione e scoperte che toccano non solo la conoscenza, ma anche gli aspetti affettivi della 

personalità”. Giochi e occasioni didattiche dovrebbero favorire il superamento 

dell’egocentrismo, con riferimento particolare all’animismo, all’artificialismo, al realismo 

nominale” (DECS 2000). Coltivare un orto, dover dedicare tempo e pazienza, assieme ai 

compagni, aiuta il bambino a decentrarsi, mettendo in discussione anche i suoi atteggiamenti 

artificialistici, animistici e finalisti verso la realtà, visto che dovrà scoprirla, osservarla e 

interpretarla, ma anche verificare le sue ipotesi. Il ruolo dell’insegnante è infatti quello di 

proporre l'esperienza concreta, nonché far riflettere prima, durante e dopo di essa, in modo che il 

bambino possa accostarsi sempre più  consapevolmente all’ambiente esterno. “L’ES permette 

infatti al bambino di ordinare le sue esperienze, di metterle in relazione e di sviluppare così il 

proprio sapere” (Coquidé-Cantor & Giordan, 2002, p.157), mantenendo un rapporto affettivo 

con la realtà.  

Insegnare ES in SI significa pertanto ricercare, scoprire, osservare, fare e controllare ipotesi, tutte 

attività possibili in un orto: il bambino ha qui la possibilità di sperimentare in modo attivo le 

varie attività che vi si compiono, scoprire le diverse fasi di crescita dei semi coltivati e prendere 

coscienza delle differenti forme di vita che esistono nella terra, appurare tramite la ricerca e la 

sperimentazione se un percorso logico immaginato inizialmente è corretto o se deve cambiare 

opinione. Come già mostrato in Fig. 1, i temi di ES che si possono sviluppare in un orto sono 

molteplici: come crescono le piante (relazione tra crescita e tempo), le varie parti delle piante e la 

pianta come sistema, la disposizione delle piante nell’orto (Gambini, 2007), la composizione 

della terra, sopra-sotto-suolo, il ciclo seme-pianta-frutto, la scoperta delle radici, la biodiversità 

delle specie... La complessità del sistema lo porta naturalmente dall'essere un laboratorio di ES 

ad uno di Educazione Ambientale (EA) e allo Sviluppo Sostenibile (ESS).  
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ESS: aspetti ecologici, socioculturali ed economici nell'orto  

Se realizzare un orto implica affrontare moltissimi temi di ES, per lo più di carattere ecologico, 

trattandosi di un ambiente produttivo, l'orto porta il bambino a tener conto anche di aspetti 

economici, e per i bambini di SI, proprio quando cominciano a costruire le loro idee pre-

economiche. In SI i bambini sono infatti coscienti del fatto che i beni si consumano e che per 

acquistarne di nuovi bisogna recarsi al negozio, ma l’idea di base che manca è che sia l’uomo 

stesso a creare i prodotti sugli scaffali. Sebbene i bambini ritengano che per acquistare un 

prodotto è necessario possedere dei soldi, il sistema di acquisto di un bene è visto come un 

rituale, e in particolare, non esistendo il concetto di lucro, i negozianti hanno come unico dovere 

il provvedere al sostentamento delle persone (Bombi, 1996). 

La realizzazione di un orto scolastico dà pertanto la possibilità ai bambini di osservare un 

processo di produzione di tipi di cibo che troveranno sugli scaffali del supermercato, ampliando 

le attività dall'ES all'EA e correlando la produzione al processo di crescita delle piante, che 

necessita di cure da parte dei bambini (lato affettivo-emotivo) e della loro collaborazione per la 

gestione delle varie mansioni che si presenteranno (lato sociale): devono essere infatti i bambini 

stessi a prendere le varie decisioni, e tra quelle più importanti ci potrebbe essere il come 

utilizzare i prodotti ottenuti. L’altro aspetto riguarda il lato socioculturale, in quanto le scelte di 

coltivazione in un orto possono fondarsi su tradizioni che durano da secoli. Proprio per questo, la 

ProSpecieRara salvaguarda la biodiversità della specie e conserva le tradizioni (Fanton & 

Fanton, 2004).  

L’orto può diventare un sistema sociale se mantenuto nel tempo: basta pensare al nonno che 

porta il nipotino nell’orto trasmettendogli così il suo sapere oppure all’aiuto richiesto dai 

bambini della sezione da me frequentata agli adulti per poter realizzare il progetto orto.  

In sintesi in un orto sono presenti tutti e tre gli aspetti principali dello sviluppo sostenibile: quello 

ecologico, quello economico e quello sociale e pertanto la sua realizzazione comporta un ESS 

(Brundtland, 1987).  

Realizzazione dell'orto: saperi per una didattica  

L’orto, come già detto, offre molti spunti per attività in diverse aree e discipline. Come docente 

ritengo che sia fondamentale avere molta apertura su questo argomento in modo da poter 

prendere spunto da qualsiasi intervento dei bambini  (concezioni) per co-costruire l’orto insieme. 

Il bambino viene immerso in un luogo che non è naturale, ma che sarà costruito da egli stesso in 
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base a cicli e ritmi naturali. L’orto diventa un laboratorio dove il bambino può sperimentare, 

conoscere e scegliere in prima persona considerando la natura (Zavalloni & Zavalloni, 2001).  

Il docente prima di iniziare una progettazione sull’orto deve tenere comunque conto di molteplici 

aspetti tecnici: la scelta del luogo dove realizzare l’orto, quali piante vi si possono inserire, in 

quale periodo, quali cure necessitano, i problemi tecnici... non da ultimo quali attività vi si 

possono realizzare realmente con i bambini, coerentemente con quanto mostrato in Fig. 1 ma 

seguendo l'evoluzione delle loro concezioni, come prima detto. A tal fine, occorre che il docente 

raccolga e organizzi il proprio sapere in modo da sostenere le direzioni di apprendimento più 

disparate che possono sorgere dal gruppo sezione. In Fig. 2, riporto pertanto le molte 

informazioni di tipo storico, scientifico e tecnico da me raccolte in vista della realizzazione 

dell'orto con i bambini.  

Le prime attività agricole dell'uomo sono ritenute quelle accertate dagli archeologi nell'età 

Neolitica nei territori della cosiddetta “mezzaluna fertile” (più o meno l'odierno Iraq), anche 

prima di Babilonia, una delle prime città della storia. Da quel momento in poi, gli aspetti rurali 

della nostra società interesseranno sempre l’uomo: sia nella seconda metà del XV secolo, quando 

la società moderna stava lentamente emergendo dal medioevo, sia ancora all’inizio del XX, 

quando il modo di vita urbano-industriale aveva già chiaramente affermato il suo dominio nel 

mondo occidentale. "Il centro focale primario della vita contadina risiedeva nella famiglia o, più 

precisamente nelle persone che vivevano e lavoravano assieme sotto allo stesso tetto, anche se 

non erano necessariamente imparentati. Il ruolo dei nobili all’interno del mondo rurale è stato 

importante in quanto formavano lo strato superiore nella struttura gerarchica che per un 

migliaio d’anni assicurò la coesione della società europea. Essi dovevano la loro posizione e il 

loro potere alla proprietà della terra. In una società rurale la terra è il bene più importante e 

coloro che lo controllavano dominavano la società. I campi venivano preparati seguendo un 

determinato metodo, utilizzando determinate tecniche e strumenti" (Blum, 1982, pg7).  

La tradizione dell’Orto è molto antica e radicata anche nei luoghi alpini. "Alla fine dell’VIII 

secolo Carlo Magno emana il Capitulare de Villis, una raccolta di leggi sull'organizzazione 

delle fattorie. Nel Medioevo con l’affermarsi degli ordini monastici la coltura delle piante, dei 

giardini e degli orti vivono una nuova stagione di rinnovata vitalità, dopo la stagnazione del 

periodo post imperiale, con un interesse rivolto soprattutto alle erbe medicinali e aromatiche” 

(Baldo, 2012). 

Al giorno d’oggi, come accennato circa l'ESS, la creazione di un orto riguarda la sensibilità dei 

consumatori verso le tematiche ambientali, e pertanto molti sono portati a creare dei piccoli orti 



Lo scrigno dell’orto 

 10 

privati, dove frutta, ortaggi ed altri vegetali vengono rigorosamente coltivati con metodi naturali 

(Un giardino curato).  

L’orto richiede numerose lavorazioni, alcune sporadiche, altre invece cicliche. Ogni stagione 

porta con sé lavorazioni differenti: l’orto ha un calendario ben preciso. Nella Fig. 2 vengono 

riassunti questi aspetti. Diverse sono le operazioni che vanno compiute, tra le più importanti ci 

sono (Bucciotti, 1997):  

• Il livellamento: elimina affossamenti o dislivelli nelle aree destinate alla coltivazione. 

• La vangatura: rivolta tutta la superficie colturale per 15-30 cm di profondità, allo scopo di 

esporre il terreno all’aria e all’umidità, effettuando anche la concimazione annuale.  

• La scarificatura: zappatura del terreno senza rovesciamento, per areare i suoli troppo 

compatti, aumentare il drenaggio e migliorare la penetrazione della concimazione. 

• La rastrellatura: prima della semina, per frantumare le zolle più grosse e livellare lo strato 

superficiale, portando il terreno a un livello omogeneo.  

• La scerbatura: eliminazione delle piante infestanti con apparato radicale superficiale. 

Gli attrezzi utilizzati sono:  

• La zappa: serve per smuovere e sminuzzare il terreno, distruggere le erbe infestanti, 

rincalzare le piante ed è molto utile per tagliare le radici degli alberi.  

• La paletta per trapianti: è una piccola pala caratterizzata da bordi incurvati. Viene utilizzata 

per mettere a dimora le piante ma serve anche per estrarre una zolla dal terreno e per altri usi.  

• Il piantatoio: si usa per trapiantare giovani piante, è formato da una punta conica, con il 

vertice rinforzato in metallo, per produrre nel terreno i buchi nei quali si collocano le radici 

delle giovani piante. 

• Il pianta-bulbi: serve per interrare i bulbi. 

• La cordicella: serve per ottenere file ben dritte e distanze regolari di pianticelle.  

• La seminatrice: serve per seminare i semi evitando gli sprechi.  

• Attrezzi utili per l’irrigazione: annaffiatoio, annaffiatore per serre e vasi, altri sistemi di 

irrigazione.  

Per realizzare un orto bisogna intraprendere delle scelte. La prima riguarda la disposizione: il 

soleggiamento è di fondamentale importanza. Altra scelta da compiere è quella delle dimensioni, 

in base alla quantità di raccolto che si vuole ottenere, alle specie che si vogliono coltivare e al 

tempo a disposizione. Bisogna inoltre considerare l’organizzazione spaziale: le piante vanno 

collocate in file parallele e ordinate in modo che la cura e la manutenzione degli ortaggi sia 

fattibile. In generale l’orto dovrebbe avere una forma regolare e compatta, e fare in modo che lo 
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spazio disponibile venga sfruttato al meglio. Nel corso degli anni è opportuno effettuare la 

rotazione delle specie seminate poiché quest’ultime utilizzano in modo differente gli elementi 

del terreno e sono soggette a malattie diverse.  

Per quanto riguarda la semina, vi sono due tecniche: la semina in dimora e in semenzaio. La 

distribuzione del seme nella semina in dimora avviene mettendo il seme in piena terra. 

L’operazione è semplice: bisogna determinare la distanza tra le file richiesta dalla specie di 

ortaggio, individuare la direzione con la cordicella e in seguito scavare il solco e procedere con 

la semina. Quando i semi sono molto piccoli è opportuno mescolarli con la sabbia per distribuirli 

in modo uniforme. Vi sono diversi sistemi su come seminare: semina a pastarella (inserire tre 

semi in un solco, es. fagiolo); semina in solco (praticata la distribuzione dei semi si richiudono i 

solchi con il rastrello e si ricompatta la terra), la semina a spaglio (consiste nel distribuire i semi 

con la mano sparpagliandoli nel terreno) (Nicoletti, 2009).  

Come per tutti i sistemi o gli ambienti viventi, anche l’orto ha bisogno di cure e di prevenzione 

da parassiti e malattie, da prevenire con cure adeguate (Bucciotti, 1997).  
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Fig. 2 - Mappa sapere docente sull’orto 
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Domande di ricerca 

Come già detto, questo lavoro ha due principali obiettivi:  

• proporre un esempio di percorso sull'orto costruito con un reale gruppo classe di SI,  

• valutare la validità delle attività create in base agli apprendimenti dei bambini. 

Le domande di ricerca sono pertanto le seguenti:  

• Quali attività risultano più significative per i bambini, realizzando un orto scolastico?!
• Quali fra queste sono più indicate per lo sviluppo di competenze legate ad aree 

specifiche, come quella cognitiva, socio-relazionale, affettiva...? !
• Qual è la risposta dei bambini ad un approccio comunque olistico ?  !

Le attività ritenute più significative potrebbero essere considerate come esempi di proposte 

didattiche nel progetto "Lo scrigno dell'orto", in collaborazione con ProSpecieRara e 

l’Associazione Orto a Scuola.  
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Metodologia di ricerca 

Il mio lavoro si è strutturato come una ricerca sul campo rivolta alla realizzazione e valutazione 

di esperienze didattiche reali. L’argomento “orto” offre molteplici possibilità di sviluppo, ma 

l’obiettivo principale di questo lavoro è stato quello di stabilire quali fossero le più efficaci per i 

bambini. Il tutto è stato quindi inserito in una sperimentazione didattica realizzata nel contesto 

della progettazione di una Unità Didattica (UD), ove i bambini sono stati protagonisti attivi, 

direttamente coinvolti nel processo di osservazione di: sementi, semina, coltivazione, raccolta; 

sono stati pure chiamati a fornire suggerimenti per migliorare la coltura.  

Il lavoro di ricerca e sperimentazione è stato condotto con la collaborazione iniziale di consulenti 

di ProSpecieRara per gli aspetti tecnici di realizzazione dell'orto. La parte didattica è stata 

realizzata da me mediante l’analisi degli apprendimenti dei bambini riscontrati nelle loro 

produzioni: riflessioni scritte, rendiconti, schemi, rappresentazioni grafiche e sintesi delle 

discussioni di gruppo. Per raccogliere dati ho utilizzato disegni, discussioni a grande gruppo e 

fotografie, servite per annotare i comportamenti dei bambini.  

Per quanto riguarda la tempistica, sono state scelte dapprima tre colture (il mais di due varietà 

diverse, la calendula e l’insalata) che permettessero la loro coltivazione nel calendario scolastico 

(Allegato 4).  

E' stato così possibile osservare l’intero processo di crescita almeno del mais.  L’analisi dei dati è 

stata svolta da me utilizzando in taluni casi la realizzazione di mappe concettuali che attestano lo 

sviluppo delle idee dei bambini sull'orto.    

L'UD è stata svolta a Novazzano nella sezione della M.stra Mariarosa Cavasin. Il gruppo sezione 

è composto da 20 bambini dai 3 ai 6 anni.  Il comune di Novazzano è situato nel Mendrisiotto. 

La sede in questione ospita tre sezioni, con complessivamente una sessantina di bambini. Nei 

suoi dintorni possiamo trovare molti spazi verdi con diverse aziende agricole ove viene allevato 

il bestiame e dove viene praticata l’agricoltura.  

Le attività sono state rivolte a tutto il gruppo e si sono svolte in parte in sezione con delle sedute 

argomentative e di sperimentazione, e in parte nel giardino della SI dove è stato realizzato l’orto 

scolastico.  
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Raccolta dati 

Già nel corso della Pratica Professionale 4, nell’ambito dell’ES, con i bambini della maestra 

Mariarosa Cavasin ho proposto, tramite il lombricaio, l’osservazione dei lombrichi, partendo 

“dall’ecosistema orto”. I bambini hanno avuto modo di trovare i lombrichi, di osservarne 

l’importanza all’interno dell’habitat e di liberarli nell’orto. In questo modo essi hanno compreso 

il concetto di ecosistema, dove più elementi devono lavorare insieme. Il progetto orto è dunque 

partito già in quel periodo: l’importante è  stato che i bambini abbiano dato il loro contributo per 

la creazione delle varie attività; dal canto mio ho tenuto conto dei loro bisogni e interessi, 

facendo sì che questo lavoro, oltre che a sviluppare loro alcuni temi importanti, servisse quale 

aiuto nel contesto sociale e affettivo all’interno del gruppo-sezione.   

Gli obiettivi generali che i bambini hanno sviluppato con questo progetto (l'UD in Allegato 1) 

sono stati i seguenti:  

• sviluppare un primo approccio empirico alle scienze naturali fornendo elementi e abitudini di 

consapevolezza ecologica e ambientale, in particolare sulla biodiversità; 

• abituare al lavoro di gruppo con positive ricadute sui processi di socializzazione e 

sull’acquisizione di principi solidali; 

• favorire la conoscenza e il rispetto del mondo vivente; 

• offrire la possibilità di lavorare in diverse attività complementari, di lavorare all’aperto e di 

fare un'appropriata attività fisico-motoria; 

• permettere di riconoscere la provenienza del cibo e stimolare la curiosità ad assaporare e 

gustare alimenti poco conosciuti e mangiare sano. 

Il progetto voleva centrarsi sulla manipolazione e l’esperienza diretta del bambino. Sin 

dall’inizio la mia idea è stata quella di co-costruire con i bambini un orto partendo dalle loro idee 

e necessità. Fondamentali sono state le osservazioni sui cambiamenti dell’orto e le discussioni. È 

stato importante motivare i bambini e valorizzare ogni singolo intervento. Il mio compito in 

questo processo è stato quello di sostenere il gruppo e i bambini, di invogliarli ad essere curiosi, 

ad osservare i cambiamenti che l’orto donava. È stata importante la conoscenza del gruppo, in 

quanto mi ha permesso di poter progettare al meglio i miei interventi, tenendo in considerazione 

bisogni e interessi dei singoli individui.  
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Gli interventi da me realizzati sono stati quindici. Sono partita dalla creazione di uno sfondo 

motivazionale utilizzando il libro “Peter il coniglio” (Potter, 2007), passata dalla raccolta dati 

sulle concezioni dei bambini sull’orto all’intero processo di semina, per terminare con la raccolta 

dei prodotti e il loro utilizzo. Di rilevanza è stato il tener nota di quanto osservato tramite disegni 

o fotografie: la realizzazione di un angolo dedicato all’orto ha valorizzato maggiormente il 

lavoro prodotto.  

Qui di seguito riporto lo schema sintetico delle attività proposte; nell’Allegato 1 è presente la 

griglia con la presentazione dettagliata delle attività.  

Fig. 3 - Schema sintetico delle attività proposte 
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Analisi dei dati 

Le attività progettate nell'Allegato 1, verranno ora analizzate nell'ordine in cui sono state 

realizzate in sezione, per confrontare gli apprendimenti dei bambini, in genere interdisciplinari, 

conseguenti all’evoluzione dell’orto.  

Raccolta concezioni (febbrario 2013) 

Quando ho effettuato la prima raccolta concezioni sull’orto (Fig. 4, Allegato 2.1), i bambini mi 

hanno dimostrato di essere consapevoli di quello che l’orto può offrire e di cosa vi accade. Oltre 

ad elencare molti tipi di ortaggi e verdure che vi crescono, sono emersi aspetti affettivi, tecnici, e 

scientifici. Alle domande “Chi fa l’orto?” o “Dove si fa?”, i bambini hanno richiamato il loro 

vissuto personale; alla domanda “Quando si fa l’orto?” sono state elencate tutte le stagioni 

eccetto l’inverno, forse perché in inverno l’orto non produce nulla e risulta incolto a causa delle 

condizioni meteorologiche (“Però se togliamo la neve e facciamo l’orto e poi ritorna la neve 

come facciamo?”); sulla realizzazione dell’orto i bambini hanno evidenziato gli elementi e i 

passaggi necessari, riallacciandosi anche in questo caso al vissuto personale “Io metto le 

piantine”. Una risposta che mi ha colpito di più alla domanda: “Perché si fa un orto?”, è stata 

infine quella di una bambina del III livello che vive in un appartamento: “Anche se non hai da 

mangiare e anche se non hai i soldi hai l’orto pronto per prendere il mangiare”, una risposta 

che fa comprendere come avesse già un suo modello socioeconomico, sebbene ancora centrato 

sui bisogni primari.  

Da questa prima analisi ho potuto osservare come i bambini abbiano conoscenze tutt'altro che 

elementari sull'orto, quasi da educazione allo sviluppo sostenibile, consentendomi di proseguire 

al meglio: conoscere il pensiero del bambino su un argomento permette di indirizzare il percorso 

didattico in modo da ampliare il suo bagaglio personale.   

  



Lo scrigno dell’orto 

 18 

 
Fig. 4 - Mappa raccolta concezioni sull'orto 

 

Peter il coniglio (marzo 2013) 

Nella mia infanzia avevo una videocassetta con il cartone 

animato di Peter il coniglio; un coniglietto goloso di verdure 

dell’orto in conflitto con il contadino dedito ai suoi ortaggi. Dopo 

la raccolta concezioni, questo piacevole ricordo d'infanzia mi ha 

portata a scegliere la storia come sfondo motivante per 

coinvolgere i bambini nel percorso e creare la prima situazione 

problema: “Come possiamo aiutare Peter a mangiare le verdure 

che gli piacciono tanto, senza avere paura del contadino 

McGregor?”. Il racconto ha appassionato e stimolato molto i 

bambini: da subito hanno afferrato l’argomento orto e 

richiamanto la propria esperienza personale: “Il mio orto è piccolo”, “Nel mio orto ci sono solo i 

fiori”, “Io ho una pianta di basilico che forse Peter vuole”, “Nel mio orto ci sono delle carote 

 

 

Fig. 5 - Libro "Peter il coniglio"  
(Potter, 2007) 
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succose”. Alla domanda su come avremmo potuto aiutare 

Peter hanno risposto: “Potremmo distrarre il contadino 

McGregor”, “Dire al contadino che non c’era nessuno 

nell’orto”, “Possiamo piantare noi, fare noi…”, “Fare 

un orto!”, “Facciamolo in giardino, è grande… ci 

sta…”, “Facciamolo fuori dalla finestra”.  Hanno così 

raggiunto l'obiettivo: sentire l'esigenza di creare un orto.  

Nel pomeriggio l'attività è stata differenziata: mentre i 

piccoli e i medi (che avevano chiesto di disegnare) hanno 

rappresentato Peter (Fig. 6), ai grandi è stato chiesto di 

osservare tutti assieme il giardino, i suoi elementi, e di 

creare una mappa per progettare l’inserimento dell’orto. 

Ogni bambino ha poi rappresentato sul foglio la propria 

mappa del giardino inserendovi un orto. Un bambino del I livello, terminato di disegnare Peter, 

ha preso un foglio e ha incominciato a creare anche lui la sua mappa del giardino: nel raccontare 

quello che ha disegnato ha anche fornito particolari sulla realizzazione dell’orto e su cosa vi è al 

suo interno: terra, sassi, fiori da dove escono le verdure,… .   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 - Disegno Peter il coniglio (bambina del II 
livello) 

 
Fig. 7 - Mappa del giardino: dal basso verso l'alto la bambina ha disegnato dei fiori, dei frutti, 
l'erba, il sentiero. I pallini sono i lampioni della luce. 
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Nelle Figg. 7-9 emergono elementi presenti nella raccolta concezioni (Fig. 4): ad esempio, per 

fare un orto serve la terra, oppure nell’orto si possono trovare carote, fiori, pomodori, insalata ed 

erba. Nelle Figg. 7-8 si può osservare come i bambini riconoscano una certa struttura nell'orto, e 

pertanto abbiano disposto gli elementi raggruppati e suddivisi in categorie.  

Durante le vacanze pasquali, seguendo le indicazioni date dai bambini, gli operai comunali, 

hanno predisposto l’orto secondo il progetto: al rientro in sezione, sorpresi, i bambini hanno 

controllato che fosse tutto giusto....  

 
Fig. 8 - Mappa giardino: in basso vi sono i lampioni della luce, le linee parallele rappresentano il 

sentiero, il rettangolo presente in alto è l’orto, l’entrata dell’orto è contrassegnata da una porta. Gli 
elementi arancioni sono le carote, quelli verdi l’insalata, quelli blu i fiori e quelli rossi i pomodori. 

 
Fig. 9 - Mappa del giardino: i puntini in basso rappresentano i pali della luce, le due line 

parallele sono il sentiero che conduce alla SI, in alto a sinistra vi è la rete della 
recinzione, a destra la bambina ha collocato l'orto inserendovi le carote. 
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L’orto con le riviste (marzo 2013) 

Per stabilire se la suddivisione di frutta e verdura nell’orto nelle Figg. 7-9 fosse casuale, ho 

voluto proporre questa attività: i bambini hanno avuto a disposizione un tavolo con fogli bianchi, 

riviste di prodotti alimentari, forbici e colla. In questo angolo hanno potuto disegnare / riprodurre 

liberamente il loro orto. È interessante notare come in alcuni disegni fosse già presente uno 

schema più evoluto di quello mostrato: verdure dello stesso genere vicine, oppure 

l’organizzazione dello spazio in righe. Questa attività mi è pure servita per vedere se i bambini 

sapessero identificare cosa non può trovare posto in un orto: alcuni bambini volevano ritagliare 

anche il pane, la carne….  

La divisione della frutta e della verdura (28 marzo 2013) 

Questa attività l’ho creata per riprendere delle osservazioni fatte dai bambini sia nella raccolta 

concezioni che nel disegno dell’orto. I bambini hanno infatti parlato di frutta e verdura, ma il 

mio quesito è: sanno cosa è verdura e cosa è frutta? 

L’attività prevedeva che i bambini aiutassero la mamma coniglia di Peter, la quale, ritornando 

dal mercato dove aveva acquistato della frutta per preparare una macedonia e della verdura per 

preparare un minestrone, è caduta e ha rovesciato i cestini con gli ortaggi. Il compito dei bambini 

è stato quello di creare il percorso-staffetta svolto dalla mamma coniglia utilizzando una mappa 

dove erano disegnati gli attrezzi della palestra. In un primo momento i bambini hanno dovuto 

decifrare la mappa e posizionare gli attrezzi seguendo le indicazioni date. In seguito hanno 

dovuto recuperare gli ortaggi posti alla fine della staffetta e classificarli. La staffetta è funzionata 

molto bene e i bambini ne hanno capito il senso. La separazione della frutta e della verdura è 

avvenuta in un secondo momento. Ho ripreso pertanto l’attività il mattino successivo (Allegato 

2.2): a ogni bambino ho chiesto di collocare nel giusto contenitore la frutta e la verdura. Nella 

suddivisione io non sono intervenuta e ho lasciato che i bambini discutessero fra di loro.  

Durante la discussione è stata posta una domanda inerente la crescita delle patate e un bambino 

ha risposto: “Le patate le portano le talpe”. Non era mia intenzione piantare le patate nell’orto 

ma, a seguito della domanda, e dopo che una bambina del II livello ha detto: “Scusate facciamo 

l’orto così vediamo se è la talpa che porta le patate” ho deciso di piantarle.  
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Arrivo in sezione degli attrezzi (28 marzo 2013) 

Ogni anno per Pasqua il Gruppo Genitori di Novazzano organizza una caccia al tesoro; 

quest’anno i regali (previsti dalla docente titolare) del coniglio di Pasqua sono stati un 

innaffiatoio e un secchiello. La consegna dei doni è stata l’occasione per creare una discussione 

sugli oggetti che servono per la realizzazione dell’orto. I bambini hanno subito notato che 

servono altri attrezzi come ad esempio la zappa. In seguito in sezione è arrivato un pacco dal 

Signor McGregor contenente gli attrezzi da giardino (pala, zappa e rastrello). L’idea di far 

arrivare il pacco contenente gli attrezzi, spedito dal personaggio McGregor ha creato molto 

interesse e un notevole coinvolgimento. Alcuni bambini conoscevano già questi attrezzi, altri 

non li avevano mai visti e non ne conoscevano né il nome né la funzione. Ho formato dei piccoli 

gruppi e attribuito loro un attrezzo per studiarne la funzione. Ogni gruppetto era molto 

concentrato e interessato; i bambini parlavano sottovoce per non farsi sentire dai compagni. La 

presentazione al plenum, dove un bambino per ogni gruppo ha presentato ai compagni l’attrezzo, 

ha valorizzato maggiormente il lavoro del gruppo. Io ho cercato di rilanciare quello che i 

bambini raccontavano a tutto il gruppo, p.e. la somiglianza tra il rastrello e il rastrello per 

raccogliere le foglie. Appena aperto il pacco ho fatto notare che questi attrezzi non sono dei 

giocattoli e pertanto vanno usati con molta attenzione; i bambini hanno recepito bene quanto ho 

detto e hanno poi messo in pratica le mie raccomandazioni. Ho previsto alcuni momenti in 

giardino, nella cassa della sabbia e nell’orto, dove i bambini in piccoli gruppi hanno utilizzato i 

vari attrezzi, seguendo alcune mie indicazioni.  

Arrivo dei semi (8 aprile 2013) 

I semi (Allegato 4) hanno da subito incuriosito i bambini; la maggior parte ha subito capito di 

cosa si trattava, solo qualche bambino ha affermato che fossero dei sassolini. I bambini hanno 

collegato i semi al terreno e quindi alla necessità di doverli inserire nello spiazzo di terra 

preparato dagli operai comunali durante le vacanze di Pasqua. Come si può osservare nella Fig. 

10, i bambini hanno autonomamente classificato i semi in base alla grandezza (semi neri e rossi 

insieme e semi della calendula e dell’insalata insieme). Alcuni bambini hanno affermato che per 

far crescere qualcosa bisogna fare un buco, mettere il seme e bagnare (Allegato 2.3). I bambini 

non si sono posti il problema legato alla biodiversità, pur osservando che i semi del mais 

avessero la stessa forma.  
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Figura 10 - Discussione sull'arrivo dei semi 

 

Finito questo momento di sperimentazione ho dato a ogni bambino la possibilità di scegliere un 

seme (foto del seme) e di disegnare cosa sarebbe nato dal seme.  

 

 
Fig. 11 - Disegno a) Seme di mais rosso: il mio seme fa nascere un albero di prugne (II livello); disegno b) Seme di calendula: il mio seme 

diventa un fiore (II livello). 
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Nelle Figg 11-13 diversi bambini hanno dato la loro interpretazione di quello che sarebbe uscito 

dal seme scelto. È interessante notare come da un solo seme possano nascere diverse specie 

come nel disegno e) dove la bambina ha disegnato sullo stesso albero fiori e frutti di colori 

differenti. Altro elemento rilevante è che i bambini nella maggior parte dei disegni hanno scelto 

la grandezza della pianta in base alla grandezza del seme; ad esempio dal seme di mais secondo i 

bambini cresceranno degli alberi da frutta come il prugno o il melo.  

c) d) e) 

Fig. 12 - Disegno dal seme di insalata: c) Il seme diventa l'albero di banana (I livello), d) Il mio seme diventa un albero con fiori, frutti e foglie (III 
livello); e) Il mio seme diventa un albero di fiori (III livello).  

f) g) h) 

Fig. 13 - Disegno dal seme di mais nero: f) Il mio seme diventa un albero di mele (III livello), g) Il mio seme diventa un albero di prugne (III 
livello), h) Il mio seme diventa un ravanello ( III livello) 
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La scoperta della terra (10 aprile 2013) 

Nel pomeriggio due bambini sono usciti in giardino con secchiello e paletta per raccogliere un 

po’ di terra dall’orto. Al rientro ho chiesto a un bambino di travasare della terra in un vaso di 

vetro. Con il gruppo intero abbiamo dapprima osservato il vaso con la terra: “ci sono radici”, 

“vedo il legno”, “tanti sassi piccolini”, “sabbia”, “acqua”… . In seguito ho chiesto a un altro 

bambino di versare dell’acqua nella bottiglia e ho spiegato che avremmo fatto un esperimento 

come quelli degli scienziati: riempita la bottiglia l’ho quindi agitata mescolandone il contenuto. I 

bambini hanno subito osservato come l’acqua ha cambiato colore: “Non c’è l’acqua come 

beviamo noi!”, “L’acqua si è mescolata con terra, vedi”, “Sabbia e sassi subito qui basso”, 

“Vedo piccola foglia in alto”, …. . Ho lasciato la bottiglia sul tavolo e ho chiesto ai bambini di 

disegnare la bottiglia con la terra che si stava stratificando. Tutti i bambini hanno disegnato la 

bottiglia e sono riusciti a cogliere la complessità del lavoro richiesto: “Ci devi dare il bianco per 

fare la schiuma”, “ Ci vorrebbero più marroni!”.  

 

Semina (11 aprile 2013) 

I bambini erano entusiasti di uscire a seminare i tanto desiderati semi. Arrivati nell'orto, li ho 

divisi in due gruppi e disposti in semicerchio attorno ad esso. La voglia di sperimentare ancora 

gli attrezzi era molto marcata e quindi ho dato ai bambini la possibilità di farlo per riscoprire la 

loro funzionalità. Durante la manipolazione degli attrezzi i bambini hanno trovato i lombrichi, 

sui quali ho subito fatto avviare la ricerca, come animali in sé e come abitanti dell’orto. I 

bambini erano molto affascinati da questi animali che sono stati allevati in aula in un terrario. 

 

 
Fig. 14 - Bottiglia con l'esperimento fatto per vedere la stratificazione della terra e i 
disegni fatti osservando la bottiglia da bambini di differenti livelli. 
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Altro particolare interessante riguarda Matteo (III livello) che uscendo in giardino ha spiegato ai 

bambini dell’altra sezione: “Abbiamo trovato lombrichi, sai lombrichi portano patate!”. Prima 

di uscire in giardino ho proposto allora alcune immagini rappresentanti i passaggi della semina 

(Fig. 15); queste sono state utili per comprendere meglio cosa bisognasse fare nell’orto.  

 

Ogni bambino ha voluto poi seminare. È stato interessante 

osservare come i bambini avessero una gran voglia di 

mettere a dimora il seme e poi di coprirlo con la terra e 

innaffiarlo (Fig. 16). Dare la possibilità a ciascuno di 

prendere parte a questo fondamentale processo ha 

aumentato il coinvolgimento. L’attività di semina necessita 

di organizzazione: essendo per i bambini qualcosa di nuovo 

hanno molta curiosità, ed è opportuno prevedere una 

disposizione atta a permettere a tutti di osservare quello che 

si sta facendo. Io ho deciso di far posizionare i bambini 

davanti ai due appezzamenti di terra e di far avvicinare un 

bambino alla volta. Alcuni bambini hanno detto che i loro 

compagni delle altre sezioni potevano “romperlo”. La 

soluzione del gruppo è stata: “Basta che andiamo a spiegare che è il nostro orto e non devono 

toccarlo”. Al termine della giornata la maggior parte dei bambini ha portato la mamma a vedere 

l’orto e quello che è stato fatto. Il giorno successivo ho creato dei cartellini plastificati 

rappresentanti le foto dei semi e i bambini li hanno posizionati nell’orto ricordando dove 

avevano piantato i semi raffigurati.  

 
Fig. 15 - Immagini utilizzate per spiegare il processo di semina. 

 
Fig. 16 - Ogni bambino inserisce un seme nel 
terreno. 
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Prendersi cura e osservazione dell’orto 

Ogni giorno prima di uscire in giardino abbiamo stabilito che 

due bambini si occupassero dell’orto prendendo l’innaffiatoio 

pieno d’acqua e bagnandolo (Fig. 17). Al rientro in sezione 

venivano annotati i cambiamenti osservati nell’orto.  

Quasi tutti i bambini ricordavano dove avevano piantato il loro 

seme: “Il mio seme è vicino al tuo nell’angolino”, “Dal mio 

seme sta uscendo qualche foglia”.  

 Riporto alcune date con annotazioni:  

16  aprile: incominciamo a vedere qualcosa che cresce ma non 

capiamo bene cosa sia perché ci sono delle piccole foglioline 

verdi.  

19 aprile: i bambini vedono dei corvi nel giardino.  Li ho invitati a osservarli. I bambini hanno 

notato che i corvi estraggono qualcosa dal terreno con il becco. Per fronteggiare questa 

situazione i bambini hanno proposto di costruire uno spaventapasseri; non avendo però tempo a 

sufficienza ho optato per la  realizzazione di bandierine con l’alluminio 

poiché un bambino del II livello ha affermato: “Nei campi gli contadini 

che fanno l’uva mettono quei piatti che si illuminano”.  

22 aprile: quasi tutti i semi piantati hanno fatto capolino. Le patate e il 

mais non si vedono ancora.  

24 aprile: liberazione dei lombrichi vicino all’orto. I bambini hanno 

detto che i lombrichi aiuteranno l’orto a diventare più bello perché il 

lombrico rende più bella la terra.  

25 aprile: lettura del libro “Peter lo spaventapasseri” (Costa, 2012). 

Dopo aver constatato l’interesse dei bambini per lo spaventapasseri ho 

proposto una lettura su questo tema. Dopo, è stato chiesto ai bambini di disegnare uno 

spaventapasseri. Ogni bambino ha disegnato il suo spaventapasseri e tramite votazione è stato 

scelto il migliore, che è stato piazzato nell’orto (Fig. 18). Anche i germogli del mais hanno fatto 

capolino dalla terra.   

28 maggio: osserviamo l’orto e vediamo che alcune foglie si assomigliano (Fig. 19).   

 
Fig. 17 - I bambini si prendono cura 
dell'orto innaffiandolo. 

 

 
Fig. 18- Spaventapasseri (fatto 
da una bambina del III livello) 
che è stato scelto dal gruppo per 
essere inserito nell'orto. 

 



Lo scrigno dell’orto 

 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 giugno: le piantine stanno crescendo e per ricordarci come sono, i bambini del III livello fanno 

un disegno (Fig. 20).   

 

Si può osservare nel disegno realizzato dalla bambina del III livello come, paragonato alle Figg. 

11, 12 e 13 vi sia un radicale cambiamento: in questo disegno le piantine alte sono quelle del 

mais e quelle medie della calendula e quelle più piccole dell’insalate, si può quindi subito 

constatare la verosimiglianza con la realtà.  

 

 

Fig. 19 - Bambino del I livello che osserva le 

piantine di calendula. 

 
Fig. 20- A sinistra si possono vedere i bambini che disegnano le piantine che crescono nell'orto e a destra il disegno realizzato da una 

bambina del III livello. 
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13 giugno: osservando l’orto abbiamo notato che ci sono delle foglioline che sono diverse da 

quelle di sempre: “Sono le erbacce e dobbiamo toglierle”.  

I bambini, prestando molta attenzione agli elementi dell’orto, hanno individuato degli elementi 

disturbatori (Fig. 21), che infastidivano la crescita delle piantine. Gli allievi però non hanno fatto 

un tipo di ragionamento indirizzato alla produttività del raccolto, ma si sono focalizzati ad aspetti 

più affettivi come appunto che l’erbaccia fosse un elemento disturbatore per le piantine.  

Costruzione di un metodo di misurazione della crescita (6 giugno 2013) 

Le piantine spuntate stavano crescendo giorno dopo giorno. Per questo motivo ho voluto fare una 

discussione (Allegato 2.4) con i bambini per capire come fare per stabilire quanto stava 

crescendo la piantina. Dopo aver discusso sul come si può misurare la crescita delle piantine ho 

chiesto ai bambini di disegnare uno strumento per la misurazione della crescita delle piantine.  

         

Fig. 21- Le erbe non dell'orto. 
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La Fig. 22a) mostra uno strumento di misura che “quando il metro è piccolo si usa la mano” 

(bambina II livello); nella b) si può osservare come la bambina (III livello) abbia rappresentato 

uno strumento tradizionale dove sono presenti dei pallini che sostituiscono i numeri, la sua 

piantina è “ealtsei” come si legge dal suo disegno; nel c) la bambina del III livello ha disegnato 

un metodo di misurazione dove le divisioni aumentano di distanza l’una dall’altra man mano che 

la misura cresce, questo per poter disegnare a fianco alla divisioni anche l’aumento di 

dimensione della foglia; nel d) il bambino del II livello ha rappresentato uno strumento di misura 

dove man mano che la pianta cresce si colorano le righe; nell’ e) la bambina del I livello ha 

rappresentato “È una clessidra, si deve mettere nella terra e quando cresce diventa uguale”. Nei 

vari strumenti di misura rappresentati si può osservare come i bambini abbiano preso spunto 

dagli strumenti di misurazione conosciuti, utilizzando le divisioni o sostituendole con dei pallini.  

Dopo aver disegnato i bambini hanno deciso di prendere un tubo di carta (Fig. 23) e di utilizzarlo 

per la misurazione delle piantine in giardino. Una bambina del II livello ha osservato che quando 

il tubo non basta si può utilizzare la mano per misurare, come aveva già fatto notare nella Fig. 22 

a). 

 

 

 
Fig. 22 - Progetti di metodi di misurazione. 
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Discussione sui cambiamenti avvenuti durante l’estate (settembre 2013) 

L’attività si è svolta nell’orto al rientro dalle vacanze estive, in modo che i bambini potessero 

osservare i cambiamenti avvenuti: le piantine di mais avevano prodotto i loro frutti, la calendula 

era fiorita e l’insalata aveva dei fiori.  

 
Fig. 24 - Elementi emersi durante la discussione sui cambiamenti avvenuti nell'orto. 

 

Come si vede nella Fig. 24 i bambini hanno fatto un punto della situazione elencando i vari 

elementi e le modifiche che l’orto ha avuto. Altro aspetto che è emerso riguarda gli elementi che 

hanno permesso alle piante di crescere: il sole e l’acqua. Questi elementi erano già presenti in 

discussioni fatte precedentemente come ad esempio nella Fig. 4.  

Raccolta mais (settembre 2013) 

Con i bambini siamo usciti a raccogliere le pannocchie di mais. Rientrati in aula ho appoggiato le 

pannocchie sul tavolo e abbiamo fatto una loro classificazione visto che avevano piantato sia 

 
Fig. 23- Misurazione delle piantine. 
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mais rosso che nero, ma i bambini non aveva dato peso al colore. I bambini hanno osservato per 

prima cosa che vi erano pannocchie grandi e pannocchie più piccole, in seguito hanno posto la 

loro attenzione ai colori dei chicchi di mais posti dietro alla barbetta. Nei bambini, ancora, non è 

nato il problema che il mais fosse di due colori differenti poiché “abbiamo messo un mais rosso 

e un mais nero”: avendolo preso come dato di fatto fin dall’inizio, i bambini non si sono posti 

problemi sulla biodiversità delle piantine, come si vede anche nei disegni delle pannocchie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molti bambini hanno disegnato (Fig. 26) la pannocchia vista dall’alto, per permettere di 

osservare i chicchi colorati al suo interno; altri invece si sono concentrati sull’esterno, mettendo 

in risalto il cartoccio.   

   
Fig. 25 - Pannocchia di mais rosso e nero raccolta nell'orto.  

 

 
Fig. 26 - Disegni raffiguranti le pannocchie di mais raccolte. 
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Sgranare la pannocchia (ottobre 2013) 

Qualche giorno dopo aver raccolto il mais, i 

bambini hanno sgranato le pannocchie (Fig. 

27). Una volta ottenuti i chicchi di mais ho 

avviato una discussione per decidere sul 

come utilizzarli. Una bambina del II livello 

ha affermato: “La mia mamma il mais lo usa 

per fare i pop-corn”, pertanto tutti i bambini 

hanno seguito tale proposta, così ho 

promesso loro che avremmo provato a fare i 

pop-corn. Ma come? I bambini mi hanno 

spiegato che a casa mettono i sacchetti comprati al negozio all’interno del forno a microonde.    

Prepariamo i pop-corn (ottobre 2013) 

Dapprima ho spiegato come si ottengono i pop-corn poiché è emerso che nessuno dei bambini 

sapeva realmente come si facessero. Abbiamo quindi messo il mais rosso e nero all’interno di 

una pentola con un po’ di burro. I bambini hanno osservato i cambiamenti del mais prima, 

durante e dopo il processo di cottura. Purtroppo il mais nero e rosso dopo la cottura non ha subito 

nessuna modifica; dopo alcuni minuti si sentiva però odore di bruciato. La risposta dei bambini 

al riguardo è stata: “Ma questo mais serve per fare qualcosa di diverso perché il mais dei pop-

corn è giallo”.  

Dopo tale affermazione ho confermato ai bambini che per fare i pop-corn serve un mais specifico 

e che fortunatamente ne avevo portato un pacchetto; siamo quindi riusciti a mangiare i tanto 

desiderati pop-corn. La scelta di provare a utilizzare il mais nel modo consigliato dai bambini è 

servito dapprima per valorizzare i loro interventi, ma anche per verificare se quanto pensavano si 

potesse realizzare. In questo modo non sono stata io ad affermare che il mais rosso e nero non é 

adatto per i pop-corn, bensì sono stati i bambini a constatarlo. È rimasta quindi aperta la 

questione: cosa facciamo con il mais? 

 

 
Fig. 27- I bambini sgranano le pannocchie. 
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Facciamo la farina (gennaio 2014)  

Tornata in sezione ho ripreso con i bambini quanto avevamo svolto 

in precedenza, in particolare ci siamo focalizzati su quanto emerso: 

“cosa facciamo con il mais”. Ar. (bambino del III livello) nel 

frattempo si è informato e suo nonno gli ha detto che con il mais si 

può fare la farina e la polenta. Mi sono riallacciata all’intervento 

del bambino e ho detto al gruppo che anche io mi ero informata e 

ho scoperto che il mais rosso e nero viene utilizzato per ottenere la 

farina che serve per fare la polenta. Per prima cosa ho chiesto ai 

bambini se sapevano cosa si doveva fare per ottenere la farina. I 

bambini non hanno saputo rispondere ma erano incuriositi dal 

macchinario (Fig. 28) che avevo portato. Ho quindi mostrato questo apparecchio ai bambini 

spiegandone la funzione. Abbiamo posizionato il sacchetto per la raccolta del mais e ogni 

bambino ha inserito una manciata di chicchi nel cilindro e in seguito ho azionato il “mulino 

elettrico”. Lo stupore dei bambini nel vedere la trasformazione del mais “duro” a “polvere 

leggera” è stato grande. Domande emerse: 

 

 C: Ma nella polenta ci va il mais intero?       

A: Ma vaaaa! Nella polenta non ci sono i chicchi di   mais 

interi, ma ci va qualcosa di piccolissimo. 

C: Devi usare la nostra farina! 

 

 

 

S: Il mais adesso è diventato farina. 

A: È stato schiacciato dentro.  

N: Adesso non è più duro, è soffice. 

Se: Sono rimasti dei pezzi scuri della 

buccia. 

 

 
Fig. 28 - Mulino elettrico. 

 
Fig. 29 - I bambini toccano il mais sgranato. 

 
Fig. 30 - I bambini inseriscono il mais nel macinino. 
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Toccando la farina e osservando il colore hanno 

detto:  

Ar: molta è gialla! 

Sh: Si vedono dei pezzi di buccia rossa e nera.  

 

Anche in questa attività l’aspetto manipolativo è 

stato rilevante, in quanto i bambini sono stati parte 

attiva dell’azione e quanto hanno prodotto è stato: 

“la nostra farina”.  

 

Facciamo la polenta (gennaio 2014)  

Dopo la trasformazione del mais in farina è arrivato il momento atteso della produzione della 

polenta. Dapprima ho ripreso il processo di trasformazione dal chicco di mais alla farina, per poi 

chiedere ai bambini se sapevano quale fosse la ricetta della polenta (Allegato 2.5).  

Se: La mia mamma la compera già pronta 

G: La mia mamma usa una pentola grande con un giro che va da solo, ci va tanto tempo perché 

poi prima mette l’acqua poi devi mettere la farina e gira.  

Sc: La polenta la mangio dal mio nonno, ma è la polenta gialla però. 

A: Io la polenta la mangio la domenica quando vado dai nonni.  

Gi: Mia mamma usa bustina.  

Al: Noi possiamo farla con la nostra farina! 

Dopo aver ascoltato alcune considerazioni dei bambini in merito alla polenta, abbiamo preparato 

insieme il necessario per farla. Per prima cosa ho detto ai bambini che avremmo utilizzato la 

piastra, quindi bisognava prestare molta attenzione e nessuno vi si poteva avvicinare se non era 

stato chiamato.  

 
Fig. 31- I bambini toccano e osservano la farina. 
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Ogni bambino ha ricevuto un compito: prendere la quantità d’acqua necessaria, versare l’acqua 

nel paiolo, aggiungere il sale, la farina e mescolare (Fig. 32). Inseriti gli ingredienti ho spiegato 

che una volta la polenta veniva rimestata a mano, ma che ora si utilizza il “paiolo automatico”. I 

bambini hanno visto che con il passare del tempo la polenta si addensava, ma che per essere 

pronta ci volevano diverse ore. Per questo motivo la sera prima ho preparato una porzione di 

polenta (fatta con la stessa farina) che ho riscaldato al mattino, per permettere ai bambini di 

provarla, naturalmente spiegando loro tutto il procedimento (Fig. 33).  Mentre i bambini 

mangiavano la polenta una bambina del III livello nota che all’interno dell’alimento vi sono dei 

pezzi neri e un altro bambino sempre dello stesso livello risponde dicendo: “È perché abbiamo 

usato il mais scuro”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32- I bambini preparano la polenta: misurano l'acqua, aggiungono il sale e la farina. 

 
Fig. 33- I bambini mangiano 
la polenta. 
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I bambini hanno poi disegnato gli elementi che servono per la preparazione della polenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei disegni di tutti i bambini sono presenti gli elementi visti: le piastre, il paiolo di rame, la 

frusta elettrica, la frusta e il misurino. I bambini si sono concentrati sugli utensili come si può 

osservare nella Fig. 34 e non sul processo di preparazione.  

Ho concluso (A.M.) quest’ultima attività ponendo delle domande di verifica. Ad esempio ho 

chiesto ai bambini:  

A.M.:  Ma se volessimo fare altra polenta cosa dovremmo fare?  

S:  Devi portare ancora il macinino. 

A: Ma ci serve altro mais. 

G: In giardino però non ci sono più piante di mais. 

A: Ci sono ancora i fiori della caledula (senza "n"...). 

C: Ma scusate, vedete che sono rimasti questi chicchi di mais? Semplice… facciamo come 

abbiamo già fatto. Prendiamo il mais e lo mettiamo nell’orto!  

Terminare questo percorso e ottenere tali risposte è stato molto soddisfacente, poiché significa 

che i bambini hanno compreso che per ottenere un prodotto finito come la polenta c’è bisogno di 

un intero processo, che ha richiesto molto tempo e dedizione.  

 
Fig. 34- Disegni degli utensili utilizzati per fare la polenta. 
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Conclusioni 

Questo lavoro aveva due principali obiettivi:  

• proporre un esempio di percorso sull'orto costruito con un reale gruppo classe di SI,  

• valutare la validità delle attività create in base agli apprendimenti dei bambini. 

Dall'analisi dati risulta che il lavoro offre un percorso didattico da cui un docente può prendere 

spunto per diversi ambiti educativi: EA, ES, ESS. Esso si è infatti sviluppato in modo da 

permettere ai bambini di osservare i cambiamenti dell’orto entrandovi in relazione, così che le 

discussioni a gruppo unito e le sperimentazioni (nell’orto, ma anche in sezione per terra e 

lombrichi) stimolassero i bambini a prendersene cura come ecosistema a loro misura. Come 

mostrato, nell’orto il bambino ha la possibilità di apprendere facendo, prendendo 

consapevolezza, osservando, riconoscendo processi con la sua logica di ESS: economici, 

secondo cui non bisogna produrre per ottenere un guadagno ma i “nostri prodotti”; sociali, per 

cui i bambini si sono assunti la responsabilità di prendersi cura del “nostro orto”; ambientali, 

come osservare il ciclo di crescita del seme, e scoprire altri abitanti dell'orto (le erbe, i lombrichi, 

i corvi...). 

Nel fare questo, i bambini hanno quindi sviluppato diverse competenze. Quelle di osservazione 

dei cambiamenti all’interno dell’orto sono costantemente migliorate nel tempo: i bambini sono 

arrivati a cogliere anche i minimi dettagli concreti per formulare ipotesi anche astratte: le 

"erbacce crescono nell’orto e soffocano le piantine", o "le piante crescono grazie al sole e 

all’acqua". Le competenze osservative e pratiche nella coltivazione delle piantine utilizzando 

strumenti reali hanno consentito anche di comprendere i bisogni dell’orto. Le competenze sociali 

sono quindi evolute nella direzione del rispetto dell’orto e dei compagni, come pure 

nell’attendere che i semi si sviluppassero. Le competenze economiche sono state infine abbinate 

alle altre, riconoscendo l'importanza dell’utilizzo "scientifico-tecnologico" e "sociale" dei 

prodotti donati dall’orto, trasformando quelli primari in un prodotto finito come la polenta.  

Nel complesso ho rilevato come i bambini abbiano risposto in modo molto positivo a un 

approccio olistico, senza spaventarsi della complessità degli spunti che l’orto ha offerto: durante 

l’intero percorso la loro motivazione e il loro interesse nei confronti dell’orto e del prendersene 

cura hanno giocato un ruolo fondamentale, aiutandoli a impegnarsi e a collaborare con i 

compagni.  
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In Tab. 1 elenco le attività e gli apprendimenti principali attivati in esse, in modo da valutarle in 

base a questi ultimi. 

 

 

Attività Apprendimenti 

I bambini: 

Raccolta concezioni esprimono le loro conoscenze sull’orto.  

Peter il coniglio esprimono l’esigenza di creare un orto.  

realizzano la mappa del giardino con l’orto e i suoi elementi.  

controllano l’operato degli operai comunali.  

L’orto e le riviste utilizzano nei disegni uno schema dell’orto.  

La divisione della frutta e della 

verdura 

esplicitano che per verificare la provenienza delle patate bisogna 

piantarle nell’orto.  

Arrivo in sezione degli attrezzi sperimentano gli attrezzi e ne comprendono l'utilizzo.  

Arrivo dei semi accettano (NON NOTANO) la biodiversità. 

La scoperta della terra disegnano la composizione della terra.  

Semina sperimentano il processo di semina. 

scoprono i lombrichi. 

stabiliscono e mettono in atto delle regole sociali.  

Prendersi cura e osservazioni 

dell’orto 

osservano la crescita della pianta. 

trovano delle strategie per allontanare i corvi.  

liberano i lombrichi nell’orto.  

tengono traccia dei mutamenti.  

Costruzione del metodo di 

misurazione della crescita.  

costruiscono un metodo per misurare le piantine e le misurano.  

Discussione sui cambiamenti 

avvenuti durante l’estate. 

osservano l’orto e ne esprimono verbalmente i cambiamenti nel 

tempo.  

Raccolta mais. raccolgono le pannocchie di mais.  

Sgranare le pannocchie. sgranano le pannocchie e classificano i chicchi in base al colore.  

Prepariamo i pop-corn. correlano la biodiversità (accettata) con la funzione alimentare (il 

mais rosso e nero non sono idonei per preparare i pop-corn). 

Facciamo la farina. realizzano la trasformazione del mais in farina. 

Mangiamo la polenta. associano la polenta con la produzione di mais, che si ottiene 

ciclicamente piantandolo nell’orto. 
Tab. 1 Apprendimenti attivati nelle diverse attività 
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A mio parere, come rilevabile dall'analisi dati, le attività che hanno maggiormente coinvolto i 

bambini sono state: lo sfondo motivante (Peter), l'arrivo degli attrezzi, quello dei semi, la 

scoperta della terra, la semina, le trasformazioni del prodotto mais, ma anche, prima di queste, la 

lunga fase di cura e osservazione dell'orto. Tuttavia, anche se ci sono state singole attività 

particolarmente significative, l'idea stessa di valutazione di attività come prodotto 

decontestualizzato dal processo mi risulta praticamente impossibile. Ad esempio, l'arrivo degli 

attrezzi è stato un momento fondamentale, ma non può considerarsi come attività a sé stante, in 

quanto l'intero percorso va valutato complessivamente come processo determinato da un metodo 

didattico, con i suoi punti di forza e debolezza. 

Se quelli di forza sono stati già trattati in apertura, devo dire che il tempo a disposizione è stato 

limitato: un progetto sull’orto andrebbe realizzato durante un anno intero per costatare i 

mutamenti del sistema, e su più anni per raggiungere una consapevolezza maggiore in termini di 

ESS. Come detto fin da Fig. 1, le piste operative che si possono sviluppare sono molteplici, e ci 

si potrebbe concentrare su determinati aspetti, dedicandovi più spazio: è il processo che ho 

innescato che fa la differenza. Ad esempio, nel corso delle mie pratiche professionali ho avuto 

modo di realizzare un’unità didattica sulle erbe aromatiche, dove i bambini hanno sperimentato i 

vari odori utilizzandole poi per la realizzazione delle focacce: in quello che ho realizzato, si 

potrebbe senza problemi introdurre un angolo “odoroso” nell’orto, sfruttandolo tutto l’anno, e 

portando in cucina il raccolto per insaporire i cibi (aprendo nuove prospettive...).  

Un consiglio ulteriore che mi sento di dare a chi decide di intraprendere un percorso sull'orto è di 

stabilire da subito con i bambini delle regole (ad es. come muoversi nell'orto per osservare), e di 

realizzare un orto spazioso, ma non troppo largo, con dei percorsi che lo attraversano 

permettendo ai bambini di lavorare meglio.  

Sono molto soddisfatta del lavoro svolto poiché ha avvicinato i bambini alla natura, 

coinvolgendoli per molto tempo in un progetto che richiede un costante impegno per ottenere dei 

buoni risultati. Il fatto che il trascorrere del tempo, con l’aggiunta della dedizione, mostrasse dei 

cambiamenti ha favorito la buona riuscita di questa ricerca. Svolgerla è stato per me molto 

arricchente ed entusiasmante. Il coinvolgimento dei “piccoli contadini” è stato fondamentale. Per 

questo motivo consiglio ad ogni insegnante di attuare un percorso sull’orto poiché è 

un’esperienza ricca di apprendimenti per tutti.  
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Allegati  

1. Griglia attività sull’orto  

 

Finalità progetto orto: 

• sviluppare un primo approccio empirico alle scienze naturali fornendo elementi e abitudini di coscienza ecologica e ambientale; 

• abituare al lavoro di gruppo con positive ricadute sui processi di socializzazione e sull’acquisizione di principi solidali; 

• aiutare la conoscenza e il rispetto del mondo vivente; 

• offrire la possibilità di lavorare in diverse attività complementari, di lavorare all’aperto e di fare un’ottima attività fisico-motoria; 

• permettere di riconoscere la provenienza del cibo e stimolare la curiosità ad assaporare e gustare alimenti poco conosciuti e mangiare sano. 

 
 
Obiettivi Area prevalente 

 

Attività (breve descrizione) 

 

Tempi, spazi, 

materiali 

Gruppi 

 

Obiettivi generali: sviluppare la capacità di 

formulare delle ipotesi; sviluppare la capacità di 

individuazione e di risoluzione dei problemi.  

Obiettivi specifici 

 

 

Cognitiva 

PETER IL CONIGLIO  

L’allieva maestra (A.M.) porterà in sezione il libro di 

Peter il coniglio all’interno di una valigetta.  In un 

primo momento i bambini dovranno osservare e fare 

delle ipotesi sul contenuto della valigetta.  

 

Tempi: 30 minuti 

 

Spazi: sul tappeto 

del salone 

Gruppo intero 
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I bambini fanno delle ipotesi sul contenuto della 

valigetta.  

 

 

 

 

I bambini rispondono alle domande. 

 

 

I bambini cercano una soluzione per Peter.  

L’allieva maestra leggerà il libro e chiederà ai bambini 

se hanno capito la trama. Al termine della lettura porrà 

ai bambini le seguenti domande:  

- dove è andato  a mangiare Peter?  

- cosa è un orto? 

- cosa c’è nell’orto? 

- dove si fa l’orto?  

L’allieva maestra annoterà le risposte dei bambini (su 

quaderno o registrando).  

L’allieva maestra chiederà ai bambini se consiste un 

modo per aiutare Peter il coniglio per farlo mangiare 

senza essere sgridato.  

Ai bambini del III livello viene chiesto di disegnare la 

mappa del giardino e di inserirvi un possibile orto.  

 

 

Materiali:  

valigetta, 

libro di Peter il 

coniglio,  

 foglio e penna per 

annotare gli 

interventi dei 

bambini 

Obiettivi generali: sapere quali sono le verdure e 

quali sono i frutti.  

 

Obiettivi specifici: 

 

  

 

 

Cognitiva 

Motoria 

AIUTIAMO MAMMA CONIGLIO A PREPARARE 

UNA MACEDONIA E UN BUON PASSATO DI 

VERDURE! 

L’allieva maestra narrerà ai bambini un piccolo 

racconto sulla mamma di Peter il coniglio.  

“La mamma di Peter il coniglio, di buon mattino è 

uscita per andare a fare la spesa al mercato con il suo 

 

Tempi: 30 minuti 

 

Spazi: in salone  

 

Materiali:  

Gruppo intero 
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I bambini rispondono alle domande di 

comprensione.  

 

 

 

 

I bambini eseguono correttamente la staffetta. 

 

I bambini posizionano la frutta e la verdura nei 

corretti cestini 

 

paniere. Arrivata al mercato ha comprato: arance, 

limoni, melanzane, banane, mais, fagioli... Il venditore 

le ha messo la frutta in un sacco e le verdure in un altro. 

Con la frutta voleva preparare una buonissima 

macedonia e con le verdure un ricco minestrone. Molto 

contenta degli acquisti fatti ha preso la strada per 

tornare a casa. Saltellava e si guardava in giro… e 

proprio in quel momento ha visto nel giardino del signor 

Mcgregor la giacca e le scarpe di Peter. Dallo spavento 

ha lasciato cadere a terra il paniere con tutta la frutta e la 

verdura. Veloce come la luce si è nascosta nella tana 

sotto al pino lasciando la verdura e la frutta per terra.” 

L’allieva maestra porrà delle domande di comprensione 

del racconto. 

L’allieva maestra dirà ai bambini che per aiutare la 

mamma di Peter bisogna fare tutto il percorso nel bosco 

per recuperare la frutta e la verdura. L’allieva maestra 

chiederà la collaborazione di alcuni bambini del terzo 

livello per l’allestimento del percorso in salone. 

L’allieva maestra spiegherà ai bambini come svolgere il 

percorso trasformando i vari oggetti in parti del racconto 

(la panchina ad esempio sarà la staccionata sotto la 

quale è passata la mamma di Peter). I bambini una volta 

arrivati alla fine del percorso dovranno raccogliere o 

una verdura o un frutto e portarla all’inizio della 

staffetta e inserirla nel corretto cestino (cestino della 

frutta e verdura 

presenti in 

casina/bottega, 

cerchi, panchina, 

tappetini.  
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I bambini giustificano le scelte fatte.  verdura o cestino della frutta).  

L’allieva maestra farà una conversazione con i bambini 

per verificare se la frutta e la verdura sono stati inseriti 

nei corretti cestini e poi chiederà loro di sistemare gli 

oggetti presenti in salone.  

Obiettivi generali: conoscere i semi 

Obiettivi specifici: 

 

 

I bambini fanno delle ipotesi sul contenuto (tatto e 

udito). 

 

I bambini fanno delle ipotesi sui semi. 

 

 

I bambini disegnano la pianta che nascerà dal 

seme.  

  

 

 

 

 

Cognitiva 

Espressiva 

SPERIMENTIAMO I SEMI 

L’allieva maestra farà trovare in salone un sacchetto 

della spesa con i vari semi.  Vi sarà un primo momento 

in cui i bambini formuleranno delle ipotesi sul 

contenuto servendosi del tatto e dell’udito.  

L’allieva maestra chiederà ad alcuni bambini di 

travasare i semi nei contenitori per poterli osservare 

meglio. Seguirà un’altra discussione sui semi per vedere 

se i bambini li conoscono. Sarà importante osservarne le 

differenze e le caratteristiche. L’allieva maestra 

indirizzerà, nel caso in cui i bambini non ci arrivassero 

alla risposta. Ogni bambino riceverà dei cartellini 

rappresentanti i semi e dovrà per prima cosa incollarli 

su un foglio e poi immaginare cosa potrebbe nascere da 

quella pianta e disegnarlo.  

L’allieva maestra farà una condivisione di quanto i 

bambini hanno prodotto.  

 

 

 

Tempi: 30 minuti 

 

Spazi: in salone  

 

Materiali:  

varie sementi e 

contenitori 

trasparenti (piattini).   

Gruppo intero 
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Obiettivi generali: conoscere la struttura della 

terra  

Obiettivi specifici: 

 

 

  

I bambini raccolgono la terra dall’orto. 

 

 

 

I bambini disegnano la struttura della terra.  

 

 

 

 

 

 

Cognitiva 

Manipolativa 

Espressiva 

SCOPRIAMO LA TERRA  

L’allieva maestra inviterà i bambini ad uscire e ad 

andare a osservare l’orto, che, nel frattempo, è già stato 

preparato. L’allieva maestra chiederà ai bambini di 

raccogliere dei campioni di terra e di inserirli nelle 

bottiglie.  

L’allieva maestra farà rientrare i bambini in sezione e 

chiederà loro di inserire nelle bottiglie l’acqua e di 

mescolare bene. Nel tempo di attesa (suddivisione dei 

vari strati di terra), i bambini dovranno prendere un 

foglio e osservare le bottiglie. I bambini dovranno 

vedere: 

• sostanza organica: resti di foglie, radici, pezzi 

di legno! galleggeranno perché sono più 

leggeri; 

• limo e argilla: sono particelle molto sottili che 

colorano l’acqua e scenderanno lentamente; 

• sabbia: si adagerà lentamente sul fondo; 

• sassi: si adagiano subito sul fondo.  

L’attività si concluderà con la condivisione di quello 

che i bambini hanno osservato e disegnato.  

 

Tempi: 30 minuti 

 

Spazi: in salone 

/orto 

 

Materiali:  

bottiglie di plastica 

a cui è stata tagliata 

l’imboccatura, 

palette con la terra e 

acqua.  

Gruppo intero 

Obiettivi generali: conoscere gli attrezzi che si 

usano nell’orto.   

Obiettivi specifici: 

 

Cognitiva 

Manipolativa 

SCOPRIAMO GLI ATTREZZI 

L’allieva maestra farà trovare una lettera del signor 

McGregor. Egli comunica che è venuto a conoscenza 

 

Tempi: 30 minuti 

 

Gruppo intero 

/ piccoli 

gruppetti.  
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 I bambini leggono la mappa della sezione.  

 

 

I bambini trovano il regalo. 

 

I bambini scoprono gli attrezzi. 

 

 

del loro desiderio di preparare un orto. Per questo 

motivo lasciava loro un regalo. Per trovarlo i bambini 

dovranno leggere la mappa della sezione  e scoprire 

dove è .  

I bambini vengono suddivisi in piccoli gruppi e 

dovranno capire come si utilizzano gli attrezzi. L’allieva 

maestra farà poi riunire tutti i bambini sul tappeto e 

chiamerà un bambino per gruppo a spiegare a tutti come 

si chiama l’attrezzo e come si utilizza.  

 L’allieva maestra farà fare ai bambini una danza 

utilizzando i gesti che si fanno con gli attrezzi ricevuti.  

Spazi: in salone  

 

Materiali:  

attrezzi da 

giardinaggio, mappa 

e lettera del signor 

Mcgreggor  

Obiettivi generali: scoprire i procedimenti della 

semina.  

Obiettivi specifici: 

 

 

 

 

I bambini fanno delle ipotesi sulla mappa.  

 

 

 

 

Cognitiva 

Manipolativa 

Matematica   

SEMINA 

PRIMO MOMENTO 

I bambini troveranno sul tappeto del salone un 

cartellone delle dimensioni reali dell’orto con 

rappresentata la distanza da lasciare tra un seme e un 

altro e quindi la sua struttura.   

L’allieva maestra porterà i bambini a discutere sulla 

mappa trovata e sul suo utilizzo. Dietro alla mappa, ci 

saranno delle figure che indicano i vari passaggi da 

seguire per seminare. I bambini dovranno metterli nella 

giusta sequenza.  

 

Tempi: 30 minuti 

 

Spazi: in salone  

 

Materiali:  

mappa formato 

reale dell’orto e 

immagini 

rappresentanti i vari 

passaggi della 

Gruppo intero 
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I bambini posizionano nella corretta sequenza le 

immagini. 

 

 

 

 

 

I bambini seminano.  

 

 

  

 

 

 

 

L’allieva maestra riprenderà quanto è emerso dal primo 

momento. 

 

SECONDO MOMENTO 

L’allieva maestra organizzerà dei piccoli gruppetti per 

la semina in modo che ogni bambino abbia la possibilità 

di piantare qualcosa. Stabiliti i gruppi si uscirà in 

giardino con la mappa donataci dal signor McGregor.  

I bambini osservando l’immagine dovranno eseguire i 

vari passaggi per seminare.   

L’allieva maestra dirà ai bambini che è necessario 

bagnare l’orto e che per avere dei risultati bisognerà 

prendersene cura tutti i giorni (o quasi) e stare attenti ai 

cambiamenti.  

 

semina. 

 

 

 

 

Tempi: 30 minuti 

 

Spazi: orto 

 

Materiali:  

mappa formato 

reale dell’orto e 

immagini 

rappresentanti i vari 

passaggi della 

semina, attrezzi, 

semi.  

 

 

 

 

 

 

Piccoli gruppi.  

Obiettivi generali: sviluppare l’osservazione e 

alcuni aspetti sociali (come il prendersi cura delle 

piante, avere costanza nel lavoro..).  

 

Affettiva 

 

PRENDIAMOCI CURA DELL’ORTO 

L’allieva maestra introdurrà con i bambini il rituale che 

prima di uscire a giocare in giardino si va nell’orto per 

 

Tempi: tutti i giorni 

prima dell’uscita in 

 

Gruppo intero 
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Obiettivi specifici:  

I bambini si prendono cura dell’orto: 

innaffiandolo, strappando le erbacce, 

osservandolo…  

Manipolativa  prendersene cura. Individuerà con loro un metodo per 

creare i turni ( conta, bambini vicini sulle panchine…).  

giardino 

Spazi: orto  

Materiali: 

innaffiatoio, paletta, 

secchiello… 

Obiettivi generali: realizzare uno strumento per 

misurare la crescita delle piantine.  

 

Obiettivi specifici: 

I bambini esprimono verbalmente i cambiamenti 

osservati nell’orto. 

I bambini disegnano uno strumento idoneo per la 

misurazione. 

I bambini provano a misurare le piantine nell’orto.  

 

 

Cognitiva 

COSTRUZIONE DI UN METODO DI 

MISURAZIONE DELLA CRESCITA 

Per prima cosa l’allieva maestra intavolerà una 

discussione su quanto sta avvenendo nell’orto, cercando 

di far notare ai bambini i cambiamenti. Porrà in seguito 

delle domande indirizzate sulla crescita: 

- come fate a dire che sta crescendo qualcosa? 

L’allieva maestra proporrà ai bambini di disegnare uno 

strumento che secondo loro può servire per misurare la 

crescita delle piantine.  

Dopo aver realizzato su carta un progetto dello 

strumento per la misurazione della crescita si proverà ad 

uscire in giardino a misurare le piantine utilizzando 

quanto inventato dai bambini.  

 

Tempi: 30 minuti 

Spazi: aula e orto 

Materiali: 

fogli da disegno, 

pennarelli  

 

Gruppo intero 

 

Obiettivi generali: raccogliere i frutti del mais 

Obiettivi specifici: 

I bambini raccolgono le pannocchie di mais. 

 

Manipolativa 

RACCOLTA MAIS 

L’allieva maestra riprenderà con i bambini le 

osservazioni fatte sulla crescita avvenuta nell’orto. In 

seguito chiederà ai bambini di raccogliere le 

 

Tempi: 15 minuti 

Spazi: orto 

Materiali: 

 

Gruppo intero  
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I bambini disegnano la pannocchia pannocchie.   

Al rientro in sezione l’allieva maestra chiederà ai 

bambini di disegnare la pannocchia.  

cestino per mettere 

le pannocchie 

 

Obiettivi generali: sgranare le pannocchie  

Obiettivi specifici: 

I bambini sgranano la pannocchia e suddividono i 

semi in base al colore.  

 

 

Manipolativa 

SGRANARE LE PANNOCCHIE 

L’allieva maestra mostrerà i disegni sulle pannocchie. 

Prenderà poi le pannocchie raccolte e chiederà ai 

bambini se conoscono un procedimento per togliere i 

chicchi di mais. In seguito domanderà ai bambini di 

mettersi a coppie per sgranarle.  

I bambini dovranno suddividere i semi in base al colore 

e riporli nei contenitori.  

L’allieva maestra concluderà l’attività chiedendo ai 

bambini: “Cosa possiamo fare con il mais?”. 

 

Tempi: 15 minuti 

Spazi: aula 

Materiali: 

disegni sulle 

pannocchie, 

pannocchie, 

contenitori 

 

Gruppo intero 

 

Coppie di 

bambini 

 

Obiettivi generali: utilizzare il mais sgranato 

producendo i pop-corn. 

Obiettivi specifici: 

I bambini ripetono il processo di preparazione dei 

pop-corn 

I bambini mangiano i pop-corn 

I bambini individuano un nuovo metodo per 

utilizzare il mais sgranato.  

 

Affettiva 

Cognitiva 

PREPARIAMO I POP-CORN 

L’allieva maestra riprende l’idea dei bambini di 

utilizzare il mais per fare i pop-corn. Per prima cosa 

spiegherà come si ottengono i pop-corn (l’allieva 

maestra proverà nei giorni precedenti a utilizzare il mais 

raccolto per la realizzazione dei pop-corn). 

Successivamente chiederà ai bambini di aiutarla nella 

preparazione degli stessi.  

L’allieva maestra inviterà i bambini a riflettere sul 

perché non sono usciti i pop-corn e a trovare un nuovo 

utilizzo. Naturalmente proporrà agli allievi di preparare 

 

Tempi: 20 minuti 

Spazi: aula  

Materiali:  

piastra,  

pentola, 

mais, 

burro, 

sale. 

 

Grande gruppo 
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i pop-corn utilizzando un mais differente.  

Obiettivi generali: trasformare il mais in farina 

utilizzando il mulino elettrico.  

Obiettivi specifici:  

I bambini fanno delle ipotesi su come trasformare 

il mais in  farina.  

I bambini osservano il cambiamento dal mais alla 

farina 

I bambini confrontano il chicco di mais con la 

farina.  

Cognitiva 

Manipolativa 

FACCIAMO LA FARINA 

Per prima cosa l’allieva maestra proporrà ai bambini 

una riflessione sul come trasformare i chicchi di mais in 

farina. In seguito mostrerà ai bambini il mulino elettrico 

e ne spiegherà il funzionamento. Inviterà i bambini ad 

inserirvi i chicchi di mais e poi azionerà il macchinario. 

Ottenuta la farina chiederà ai bambini, mediante il tatto, 

di confrontare il chicco di mais con la farina.  

Tempi: 20 minuti 

Spazi: tappeto 

salone 

Materiali: 

mulino elettrico 

farina 

recipienti 

Grande 

gruppo.  

Obiettivi generali: preparare la polenta  

Obiettivi specifici: 

 

 

 

 

 

 

I bambini aiutano l’allieva maestra nella 

preparazione della polenta.  

 

 

Affettiva 

Cognitiva 

Manipolativa 

FACCIAMO LA POLENTA  

L’allieva maestra riprenderà quanto è stato fatto e 

informerà i bambini che il mais rosso e nero è 

utilizzabile per fare la polenta. Avvierà così una 

discussione sulla polenta, per capire le conoscenze dei 

bambini.  

Prima di esporre il procedimento della preparazione 

della polenta, l’allieva maestra illustrerà il materiale che 

serve per cucinare.  

Poi chiederà ai bambini di aiutarla nella preparazione 

della polenta: misurare l’acqua con il misurino, mettere 

il sale nel paiolo, aggiungere la farina e rimestare con la 

frusta.  

Tempi: 25 minuti 

Spazi: tappeto 

salone 

Materiali:  

paiolo elettrico 

farina 

acqua 

sale 

frusta 

misurino 

polenta  

Grande gruppo 
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I bambini ripetono verbalmente il processo visto. 

 

 

I bambini mangiano la polenta.  

Ripeterà più volte di prestare attenzione e di non 

avvicinarsi alla piastra. 

Una volta inserito gli ingredienti chiederà ai bambini di 

ripetere quanto visto.  

L’allieva maestra spiegherà ai bambini che, vista la 

mancanza di tempo, la sera prima ha preparato la 

polenta (verrà scaldata in sezione) con la stessa farina 

per fargliela assaggiare.  
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2. Protocolli 

2.1 Raccolta concezioni sull’orto (febbraio 2013) 

 

AM: Bambini ho bisogno di informazioni 

sull’orto. Qualcuno di voi ha l’orto a 

casa?  

Sav: sì 

Sc: sì 5 

Ry: sì 

Sh: ho un pezzo di angolo 

AM: cosa c’è nell’orto? 

Ch: un po’ di insalata 

Di: la Savannah ha l’orto con le pecorelle  10 

Sa: le carote  

Ni: ci sono anche la carotine piccoline 

Sc: pomodori 

M: verdure 

Ry: fragole 15 

Ar:  zucchine 

Ch: cetrioli  

Ch: frutta 

Sh: anche i fiorellini 

AM: perché si fa l’orto? 20 

Ch: per mangiare le cose che fanno diventare 

forte 

Di: per mangiare la frutta che fa bene e fa 

arrivare le vitamine sui capelli.  

Sc:  e se vuoi del mangiare almeno hai il 25 
mangiare dell’orto. 

Di: anche se non hai da mangiare e anche se 

non hai i soldi hai l’orto pronto per 

prendere il mangiare. 

AM: quando si fa l’orto? 30 

Sc: in estate 

Di: in autunno 

Ar: si fa quando fa un po’ caldo 

AM: chi fa l’orto a casa vostra? 

Sc:  il mio papà 35 

M: però voleva però non l’abbiamo fatto 

Sh: i miei nonni 

AM: come si fa l’orto? 

Al: con la terra  

Sc: semini 40 

De: acqua 

AM: come si mettono i semini nell’orto? 

An: devi fare una buca e poi li metti dentro. 

Sh: io metto le piantine 

AM: come fanno a crescere i semini? 45 

Ch: con l’acqua 

Al: terra 

Sh: sole 

Di: per fare i fiorellini servono solo i semi e 

poi… 50 

Ga: anche la terra… 

AM: dove si può fare un orto? 
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Di: e… nel giardino 

Sc: lo sai che io il mio orto l’ho messo in un 

angolo dove c’è l’albero del bosco? 55 

Ch: l’orto puoi metterlo in un angolo vicino 

alla tua casa e nel tuo giardino 

AM: ma secondo voi noi potremmo fare un 

orto qui nel giardino? 

Di: certo 60 

Ar: no, perché dopo quando usciamo in 

giardino non possiamo dire andiamo di 

sopra o di sotto. 

Di: La Sa. ha un orto gigante ma noi 

possiamo fare un orto più piccolo qui.  65 

AM: Adesso possiamo fare l’orto? 

Di:  c’è la neve 

Sc: non c’è il sole 

Ch:  manca il seme 

Sc: però se togliamo la neve e facciamo l’orto 70 
e poi ritorna la neve come facciamo? 

Di: quello del riso va sottoterra. Quando è 

duro va sottoterra e cresce.  

Sc: però.. però… mettiamo una casetta e 

mettiamo dentro l’orto.. mettiamo una 75 
casetta vicino all’asilo e mettiamo l’orto 

dentro così la neve non va sopra.  

 

2.2 Discussione sulla separazione della frutta e della verdura (marzo 2013) 

 

AM: Bravi bambini, siete riusciti ad aiutare la 

mamma dei quattro coniglietti 

raccogliendo frutta e verdura. Però adesso 

dobbiamo prepararle il cestino con la 

frutta per fare la macedonia e quello con 5 
la verdura per il minestrone. Nel cestino 

della frutta cosa mettiamo? 

Se: Pera 

De: cipolla. 

Di: la cipolla va nella verdura  10 

Sa: Uva 

Ma: io una volta ho tolto l’uve con tante bacidi 

Di: si dice acini 

AM: è vero Matteo l’uva ha tanti acini 

Sc: Kiwi  15 

An: è una prugna non un kiwi 

Sav: arancia 

Ga: banana 

Ry: albicocca 

M: limone 20 

Ni: fico 

AM: e nel cestino della verdura? 

Al: insalata  

Ar: Melanzana 

Ch: la melanzana va nella verdura 25 

Gi: mais  

Di: zucchina 

Al: patata 

An: cipolla  

AM: adesso che abbiamo aiutato la mamma 30 
coniglio a dividere la frutta dalla verdura 

per preparare la sua macedoni e la 

minestra, ho una domanda difficile! Da 

dove arriva l’albicocca?  
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Ma: dagli alberi, prima cresce un fiore dopo il 35 
fiore cade giù e arriva l’albicocca.  

AM: come fa a crescere l’uva? 

De: attaccata sulle foglie, prima sugli alberi, 

prima viene una mela e poi un uva 

AM: ma la frutta e la verdura non crescono al 40 
supermercato? Perché io quando vado al 

supermercato vedo sempre della 

bellissima frutta e verdura.  

Ma: la uva cresce sui.. sulle foglie così.. sui 

legni…  45 

Sc: sulle vigne perché il mio papà fa il 

vigneto 

AM: le patate dove crescono? 

Ma: sottoterra  

Se: sottoterra 50 

AM: come fanno a crescere le patate? 

S: dalla talpa 

Al: sì, sì, è la talpa che fa le patate! 

Ch: cresce negli orti 

Al: la talpa le prende sotto terra poi arriva un 55 
signore prende le patate.  

Sc: scusate facciamo l’orto così vediamo se è 

la talpa che porta le patate 

AM: bene, allora io vado a chiedere se 

possiamo fare l’orto. Cosa ci serve per 60 
farlo?  

Ma: semi, attrezzi  

Al: io ho la zappa 

2.3 Discussione sui semi (aprile 2013)  

AM: Sono andata al Serfontana a fare la spesa, 

alla Migros Hobby. Ho visto anche il 

nonno del Gabriele… Nel negozio dove ci 

sono tutte le cose per il giardinaggio. 

Secondo voi cosa posso aver comprato? 5 

Sc:  una borsetta 

AM:  orecchie bene aperte 

Di:  sembra sabbia 

Ma: rumore spaghetti 

Sc: terra 10 

Ch: zucchero 

Sa: semi 

AM apre il sacchetto  

Se: Sassolini 

Tutti SEMIIIIII 15 

AM: perché avrei comparato i semi? 

Sc: per fare l’orto fuori qua all’asilo 

AM: vi ricordate chi ha detto che servivano i 

semi? 

Ma: ti spiego come mettere semi. Possiamo 20 
fare così, poi mettere semi, poi coprirli e 

mettere acqua. 

Al: noi l’abbiamo detto 

AM prende un sacchetto contenente semi 

di insalata 25 

Sh: questi sono dei semini piccolini perché 

fanno un rumorino 

AM: questi semi sono tutti uguali? 

De: questi sono più grossi 

S: quello lì è più grosso, lo sento 30 

Di: perché quello piccolino ha una scatola di 

fiori. 



   Nathalie Bernasconi  

 57 

AM: ho preparato dei vasi per osservare meglio 

i semi. Vi spiego il perché.  Li mettiamo 

nei vasi per vedere come sono fatti e per 35 
scoprire che cosa nascerà da questi 

semini.  

M: dalla bustina con fiori ci saranno semi 

fiori. 

Ch: quelli saranno i semi dell’orto 40 

Di: forse saranno delle carote 

Ga: l’insalata 

Wa: pomodori 

AM travasa con l’aiuto dei bambini i semi nei 

barattoli di vetro.  45 

Coro durante il travaso dei semi del mais nero: 

sassolini?!? 

Ma: ma cosa ci servono i sassolini? 

Ch: ma abbiamo detto che sono dei semi per 

l’orto! 50 

Ma: (osservazione sul mais rosso) sembrano 

dei denti 

Gi: (osservazione mais nero) magari ha 

cioccolati sopra 

De: (osservazione mais nero)sembrano delle 55 
piccole castagne 

Ga: (osservazione mais rosso) sembrano delle 

piccole mele rosse 

AM: cosa uscirà da questi semini? 

Sh: i fiorellini 60 

Se: cavolfiori 

Gi: questi neri e rossi così vicini e questi così. 

Sono uguali.  

Ma: mettiamo orto e vediamo!

2.4 Discussione sulla costruzione di un metodo di misurazione della crescita (giugno 2013)  

AM: Raccontatemi che cosa è successo nel 

nostro orto. 

Sc:  abbiamo fatto che le piantine grandi si 

sono un po’ ingrandite.  

AM:  avete visto che le piantine grandi si sono 5 
un po’ ingrandite. 

Ma:  io ho visto i fiori che sono un po’ grandi 

AM:  Ci sono già i fiori? 

Ma:  sono ancora piccoli 

Di: le patate non sono ancora andate fuori 10 

AM:  perché secondo te le patate non sono 

ancora andate fuori? 

Di:  non lo so. 

De:  perché le patate crescono 

Al:  per far crescere ci vuole tantissimo per 15 
crescere e ho visto anche le.. anche un 

po’.. un po’ di erba che è entrata un po’ 

nell’orto. 

AM:  cosa avete fatto con l’erba che è entrata 

nell’orto? 20 

Al:  l’abbiamo strappata e ho visto anche un 

po’ piccola, quelle cose piccole.. 

De:  ci sono anche i sassi 

Al:  e una volta ho visto un seme e dopo ho 

visto anche delle piantine piccolissime 25 

AM:  Bello.  

Gi:  ho visto una piantina piccola ma era.. l’ho 

visto già io.. io ho già..  

Ga:  sono volate certe… certi.. certi.. certi cosi 

da mangiare sono volati via… 30 
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AM:  Quali cose da mangiare sono volati via? 

Ga:  i cartelli.. certi 

An:  sono caduti 

AM:  e dopo cosa avete fatto? 

Ga:  e dopo si sono volati e poi li abbiamo 35 
lasciati volare 

Ch:  il vento ha rotto anche le bandierine per 

far volare via gli uccelli  

Ry:  io ho visto l’insalata che è grande 

AM:  c’è anche l’insalata? 40 

Al:  l’ho detto io 

AM:  ah allora c’è l’insalata 

Al:  sì 

AM:  domanda difficile! Come avete fatto a 

scoprire che era insalata?  45 

Sa:  ha la forma dell’insalata 

Mo:  mmm le patate crescono con i semi.  

AM:  abbiamo piantato i semi delle patate? 

De:  siii 

Ma:  la patata non si deve inseminare  50 

AM:  e cosa si deve fare? 

Ma:  si deve solo mettere sotto terra 

AM:  ah giusto si mette la patata sotto terra e 

poi cosa cresce? 

Ar:  prima si bagna! 55 

Ry:  deve serve il bel tempo e dopo cresce 

AM:  certo, serve anche il bel tempo e dopo 

cresce la patata. Come fate a sapere che 

sta crescendo qualcosa? 

Sc:  lo sai che io una volta quando stavamo 60 
controllando nell’orto ho visto anche un 

lombrico? 

AM:  bene! 

Ma:  io ho visto due ragni invece 

Ry:  io ho visto una volta che il che arriva il 65 
bel tempo e cresce la patata e l’insalata e 

ho visto che stanno crescendo. 

AM:  ma come fai a dire che stanno crescendo? 

Al:  perché con la pioggia, perché con la 

pioggia e si guarda bene con gli occhi e 70 
vediamo che scende la pioggia e oggi non 

possiamo uscire e non bagnamo l’orto 

perché piove e ce lo bagna la pioggia 

Sc:  noi sappiamo perché cresce, perché 

quando usciamo sono un po’ più grandi e 75 
con i nostri occhi vediamo che cresce 

qualcosa. 

AM: Usate solo gli occhi per vedere che cresce 

qualcosa?  

Sc: ma perché le guardiamo tutti i giorni 80 

Sa: ma le misuriamo con gli occhi 

Ch:  perché le piantine prima sono piccole, poi 

diventano medie e poi diventano più 

grandi e poi sono grandi.  

AM:  quanto sono grandi le piantine nell’orto? 85 

Al: sono medie, sono tutte così 

Se: quelle dietro però sono grandi 

Al: un pezzo piccole e un pezzo grandi. Due 

grandi e due piccole.  

Ma: per sapere se crescono si deve mettere un 90 
bastone così se cresce cresce come il 

bastone e poi cresce e possiamo togliere il 

bastone.  

AM: il bastone a cosa serve? 

Coro: a misurare 95 
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Al:    facciamo finta che è un metro e lo 

mettiamo dentro  nella terra, lo piantiamo 

e vediamo quanto è grande.  

AM: ripeto per vedere se tutti hanno capito. 

Prendiamo un bastone, ma alto quanto? 100 

Al: alto così, … da qua a qua, come … 

tagliamo un pezzo di albero.  

AM: poi mettiamo il bastone vicino alle 

piantine.  

De: basta mettere le misure 105 

AM ma voi le conoscete le misure? 

Ch: si sono quelle che servono per misurare 

tutte le cose, come i bastoncini che si 

aprono o quelli che abbiamo fatto per i 

pesi… la clessidra. 110 

AM:  giusto, allora proviamo a costruire una 

misura.  

Sa:  possiamo farla di cartone, mio padre ne ha 

una vera però per misurare.  

Sc:  lo sai che il mio papà si può misurare 115 
anche lui e misura anche noi 

Di:  c’è anche il metro filo dove metti i piedi 

sopra e ti fai il giro sopra di quanto pesi.  

Ar:  tagliamo un pezzo della pianta e lo 

piantiamo li e vediamo.  120 

An:  anche io ho visto che le piantine stanno 

crescendo dopo che diamo l’acqua 

Mo:  io ho una metra da bambini che posso 

misurare delle piantine, bambini e poi io 

ce l’ho con su le giraffe.  125 

AM:  allora avete detto alcune idee, io direi che 

ora possiamo andare in aula e provare a 

disegnare un progetto per poter misurare 

le nostre piantine. Ora dovete pensare a 

come costruirlo. 130 

Ry: devi mettere uno piccolo e dopo quanto 

arriva il bastone. Metti le righette e poi un 

piccolo con il chiodo così cresce.  

Ar:  io ho usato una motosega ma da gioco 

Sc:  possiamo mettere dentro, dentro al 135 
bastone così sappiamo quanto è grande la 

piantina 

Ve:  quando si attacca con i brillanti 

Di:  possiamo mettere i numeri 

Se:  ma noooo 140 

De:  io li so tutti i numeri 

Sc:  chi non conosce i numeri mette qualcosa 

d’altro come i punti.  

AM: allora, io direi di fare così, i bambini che 

conoscono i numeri usano i numeri e chi 145 
non li conosce può usare un’altra figura.  

Se: ad esempio delle righe 

Ar: oppure delle righe con un numero sotto.  

Mo: anche delle righe con delle foglioline sotto 

Ma: possiamo usare un foglio e piegarlo e poi 150 
fare delle righettine.  

De: guarda… si usa anche il dito per misurare.  

AM: Bella idea De., può funzionare anche 

quella. Adesso andiamo in aula a creare il 

nostro progetto per misurare155 
 

2.5 Discussione sulla polenta (gennaio 2014) 

AM:  avete già mangiato la polenta? Se:  la mia mamma la compera già pronta 
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G:  la mia mamma usa una pentola grande 

con un giro che va da solo, ci va tanto 

tempo perché poi prima mette l’acqua 5 
poi devi mettere la farina e gira.  

Sc:  la polenta la mangio dal mio nonno, 

ma è la polenta gialla però. 

A:  io la polenta la mangio la domenica 

quando vado dai nonni.  10 

Gi:  mia mamma usa bustina.  

Al:  noi possiamo farla con la nostra 

farina! 

Preparazione della polenta 

AM:  come ha fatto a formarsi la polenta?  15 

V:  perché si mette tutto insieme piano 

piano. 

AM:  cosa aiuta a mettere tutto insieme? 

Prima abbiamo messo l’acqua, poi la 

farina e ora..? 20 

A:  Adesso girano e poi girano di più e 

diventano uno.  

An:  si mescolano e si mettono insieme e 

arriva la polenta.  

AM:  come è la polenta?  25 

Ch:  è un po’ dura… 

Sh:  mia mamma fa sempre la polenta e è 

un po’ dura.. ma però è anche molle 

AM:  ecco, la Sh. ha detto che la polenta è 

un po’ dura e un po’ molle.  30 

Sc:  la polenta puoi mandarla giù senza 

muovere i denti 

Al:  il chicco di mais però era duro 

AM:  è vero, il chicco di mais era duro, ma 

dopo essere stato macinato è 35 
diventato… 

Coro:  sofficeeee  

AM:  ed è diventato farina e la farina noi 

l’abbiamo usata per fare la polenta.  

An:  ma nella polenta però c’erano anche 40 
quelle piccole cose nere.. quelle lì, 

queste qui… 

AM:  cosa sarà quella cosa piccolina nera? 

Se:  un pezzettino di mais.  

AM.:  ma se volessimo fare altra polenta 45 
cosa dovremmo fare?  

S:  devi portare ancora il macinino. 

Al:  ma ci serve altro mais. 

G:  in giardino però non ci sono più piante 

di mais. 50 

A:  ci sono ancora i fiori della caledula. 

C:   ma scusate, vedete che sono rimasti 

questi chicchi di mais? Semplice… 

facciamo come abbiamo già fatto. 

Prendiamo il mais e lo mettiamo 55 
nell’orto!  
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3. Informazioni ProSpecieRara 

ProSpecieRara è una fondazione svizzera senza scopo di lucro fondata nel 1982. ProSpecieRara 

si occupa di salvaguardare razze animali da reddito e piante coltivate minacciate dall'estinzione. 

Dall'inizio della sua attività diverse specie tra cui la capra grigia, il maiale lanuto, la lattuga 

romana "coda di trota", il mais rosso e molte altre hanno ripopolato nuovamente fattorie, campi e 

orti. 

Come conseguenza della Convenzione sulla biodiversità di Rio del 1992 la confederazione ha 

sottoscritto la Convenzione di Leipzig. Con questa convenzione la Svizzera si è impegnata a 

mantenere le risorse genetiche di animali e piane. ProSpecieRara lavora quindi a stretto contatto 

con gli uffici della confederazione e riceve parte dei finanziamenti per alcuni progetti dall'Ufficio 

federale dell'agricoltura. Negli anni ProSpecieRara è diventata l'organizzazione di riferimento in 

questo ambito. Oggi lavora a stretto contatto con le diverse associazioni di allevatori, gli 

allevatori attivi e gli agricoltori coinvolti. In più di 2'000 tra privati ed istituzioni sono 

attivamente impegnati nell'allevamento di animali e/o nella coltivazione di alberi da frutto, 

ortaggi, cereali e piante ornamentali. È quindi grazie a questa rete di partner e all'alto numero di 

sostenitori e sostenitrici se fino ad oggi perdura una grande diversità di varietà agricole. Queste 

informazioni sono state raccolte dal sito: www.prospecierara.ch. 

4. Informazioni sulle sementi  

Mais rosso del Ticino: fin verso al 1950 c’erano in Ticino diverse varietà di mais rosso. Questa 

varietà ha pannocchie grosse con chicchi rossi finemente striati di giallo. Farina gialla 

punteggiata di rosso. La varietà presenta incroci gialli: seminare solo i chicchi rossi.  

 
Fig. 35 - Mais rosso del Ticino 

 



Lo scrigno dell’orto 

 62 

Mais Millo Corvo (o nero Corvino): chicchi blu. Antica varietà originaria della Galizia dalla 

pannocchia piuttosto piccola. Adatta per la polenta (che diventa di colore violaceo) 

 
Fig. 36 - Mais Millo Corvo 

 

Calendula officinalis: dal latino calende che significa “primo giorno del mese”, in riferimento 

alla quasi costante abitudine di mantenersi fiorita, officinalis significa “farmaceutico”.  

Origine: una pianta annuale nativa di Isole Canarie, Europa centromeridionale e Africa 

settentrionale.  

Descrizione: fiori giallo intenso e arancione simili a margherite su una bassa pianta cespugliosa.  

Coltivazione: i semi germinano con la luce, quindi vanno semplicemente appoggiati e non 

coperti. Le calendule possono essere seminate in autunno perché tollerano il freddo e anche la 

neve. Nei climi più freddi sono seminate in primavera. Preferiscono una posizione soleggiata ma 

possono sopportare un poco d’ombra.  

 
Fig. 37 - Calendula 
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Lattuga romana di Morges: varietà robusta con foglie tenere leggermente colorate di rosso. 

Vigorosa, forma delle grosse teste.  

 
Fig. 38 - Lattuga romana di Morges 
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