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1. Introduzione: la biodiversità coltivata a scuola 

Il soggetto del presente lavoro di diploma è stato scelto per dare un contributo innovativo alla 

pratica educativa dei docenti del nostro territorio nell’ambito dell’educazione ambientale. 

Ripensando alla prima pratica professionale in cui si ha avuto l’occasione di prendere parte allo 

svolgimento di un progetto d’istituto sul tema delle patate, si sono rivissuti la passione e 

l’entusiasmo provati da allievi e docenti durante la coltura di un orto. I bambini erano affascinati 

dall’essere i guardiani e i responsabili di una nuova vita. Durante lo svolgimento del progetto, essi 

hanno attuato una partecipazione attiva e progressivamente autonoma. Gli aspetti elencati hanno 

favorito la scelta del presente lavoro di ricerca. Si è così deciso di documentarsi e lanciarsi nel 

progetto Lo scrigno dell’orto con la speranza di acquisire nuove competenze e di produrre materiale 

di utilità pratica per eventuali docenti che vorranno coltivare un orto di classe. 

Il progetto didattico oggetto di questo lavoro di diploma nasce da una proposta di collaborazione tra 

la SUPSI-DFA, ProSpecieRara e Radix Svizzera italiana volta a educare i bambini a riconoscere la 

ricchezza delle varietà coltivate attraverso la realizzazione di un orto scolastico. “ProSpecieRara 

è una fondazione svizzera senza scopo di lucro fondata nel 1982 che si occupa di salvaguardare 

razze animali da reddito e piante coltivate minacciate dall'estinzione. Dall'inizio della sua attività 

diverse specie tra cui […] il mais rosso e molte altre hanno ripopolato nuovamente fattorie, campi e 

orti.” (ProSpecieRara, 2003). I processi industriali applicati all’agricoltura e la ricerca di varietà 

coltivabili che mirano a raggiungere uno standard globale provocano un graduale impoverimento 

della biodiversità coltivata. Le azioni efficaci per ridurre questo impoverimento devono iniziare con 

l’educazione dei bambini già dalla prima infanzia. Da qui l’ideazione de Lo scrigno dell’orto, 

valigetta didattica contenente materiali utili per la coltivazione di un orto di classe che sensibilizzi i 

bambini alla salvaguardia della biodiversità. Radix Svizzera italiana ha collaborato alla 

realizzazione di questo progetto poiché “è un’associazione che s’impegna nella realizzazione di 

progetti, locali e regionali, volti alla promozione della salute” (Radix Svizzera italiana, 2012). 
Con i ragazzi della 3C/4C di Stabio si è coltivato un campo di mais che ha permesso di produrre 

della farina successivamente utilizzata dagli alunni per cucinare del pane. Tutto ciò che i ragazzi 

hanno prodotto, nonché video e registrazioni effettuati durante l’esecuzione del progetto, 

costituiscono i dati grazie cui è stato possibile realizzare dei materiali fruibili da parte dei docenti 

interessati a svolgere un progetto simile. 
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2. Quadro teorico 

2.1. L’orto e le concezioni dei bambini 

Interrogandosi sul mondo agricolo, lavorando la terra e scoprendo i vegetali, gli allievi hanno modo 

di apprendere e trovare risposte ai loro interrogativi. Durante la programmazione degli interventi, 

un insegnante dovrebbe partire dalle domande dei bambini e dalle loro necessità, senza scordare ciò 

che già sanno: le cosiddette “concezioni” o “rappresentazioni spontanee” (Divisione della scuola-

Ufficio dell’insegnamento primario, 1984/1997, p. 75). Affinché esse risultino un effettivo 

potenziale di lavoro, è centrale l’azione dell’allievo, infatti, “l’io ha un carattere ‘transazionale’, 

cioè si costituisce come coscienza e pensiero solo nell’interazione (transazione) con l’ambiente che 

pone problemi adattivi.” (Dei Cas, 2009/2010, p. 1). Dal pensiero di Dewey riportato da Dei Cas 

appare chiaro che l’esperienza gioca un ruolo fondamentale nell’apprendimento. “[Fornendo] delle 

nozioni quando queste possono essere ‘scoperte’ dall’allievo con ragionamento e ricerca, [si] spreca 

un’occasione per sviluppare le capacità di osservazione e di riflessione dell’allievo.” (Divisione 

della scuola-Ufficio dell’insegnamento primario, 1984/1997, p. 7). È inoltre da considerare che la 

teoria nasce dalla pratica per tornare alla pratica stessa attraverso il principio pedagogico learning 

by doing (imparare facendo) (Dei Cas, 2009/2010, pp. 2-3). Tenendo conto dei principi sopra citati, 

l’orto risulta essere una palestra ideale che favorisce attività programmate partendo dalle concezioni 

degli alunni e che permette ai bambini di impegnare tutto il corpo, senza tralasciare la mente. 

2.2. L’orto e lo sviluppo di competenze interdisciplinari 

Attraverso la coltivazione di un orto s’intende evitare che i bambini studino “una rappresentazione 

fittizia della realtà, semplificata e preconfezionata [in schede e materiali da imparare a memoria]” 

(Zavalloni, 2011, p. 5). L’orto deve essere un impulso per favorire esperienze vere che portino i 

bambini a percepire la complessità della realtà oltre le barriere disciplinari. È opportuno ricordare 

che i bambini non ragionano a scompartimenti stagni, ma tendono a mettere spontaneamente in 

relazione le loro conoscenze. Ciò implica nel bambino l’auto interrogazione, l’auto criticità e l’auto 

scoperta da parte dei ragazzi, favorendo in questo modo l’autonomia (Zavalloni, 2011, p. 5). L’orto 

può dunque favorire l’approccio interdisciplinare, offrendo spunti per tessere delle trame 

concettuali trasversali a più materie (quali ad esempio le scienze, la matematica, la geografia, 

l’italiano e altre). 
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2.3. La scuola di un tempo e la scuola di oggi a confronto 

La scuola tradizionale aveva come finalità primarie l’educazione morale degli allievi e 

l’insegnamento della letto-scrittura, dell’aritmetica utile al far di conto, dell’insegnamento oggettivo 

(riguardante il mondo nei suoi aspetti storici, geografici e ambientali). I valori e le conoscenze 

legati alla terra erano tramandati per tradizione familiare. A scuola, dunque, le priorità erano 

incentrate sulle “norme pratiche della condotta”, sul calcolo e sulla correzione di errori nella lingua 

derivanti dalla fonetica dialettale (Dipartimento di Pubblica Educazione, 1915, p. 7). Il resto 

s’imparava al di fuori della scuola. È risaputo che la cultura popolare era tramandata oralmente, così 

anche le conoscenze, i valori e i riti del mondo contadino erano trasmessi di padre in figlio 

attraverso racconti diretti e tramite esperienza concreta. 

Tuttavia, con l'introduzione del nuovo piano degli studi del 1936, nelle scuole ticinesi si pone 

maggiore attenzione allo studio dell’ambiente e all’esperienza diretta del bambino. La vita di tutti i 

giorni entra in aula. “Le scienze naturali si gioveranno largamente del terrario, dell’acquario e 

dell’orto scolastico […]. La coltivazione dell’orto, l’uso e la costruzione degli attrezzi rurali 

mettono in stretto e continuo rapporto la vita agricola con quella dell’artigianato locale.” (Collegio 

degli ispettori scolastici, 1936, p. 12). Inoltre, già all’epoca, ci si occupava di sviluppare “l’abilità 

pratica [utile alla vita di tutti i giorni] […] [nonché l’] educazione e [l’] aiuto allo sviluppo integrale 

del ragazzo [tenendo in particolare considerazione i] sentimenti di rispetto per le forme 

caratteristiche del paesaggio, la fauna, la flora” (Collegio degli ispettori scolastici, 1936, pp. 12 e 

32). Quest’ultimo è uno degli obiettivi perseguiti pure oggi attraverso la coltivazione di un orto 

scolastico. Ciò che è cambiato in maniera radicale dal 1936 a oggi in Svizzera è il contesto 

ambientale. Nel Mendrisiotto (regione in cui si è svolta la ricerca), fino al secondo dopoguerra 

“[l’]attività principale è stata per molti secoli l'agricoltura, ma poi le persone hanno abbandonato 

sempre di più i campi, privilegiando l'occupazione nelle industrie e nel terziario […].” (Città di 

Mendrisio, s.d.). Nel 2014 gli occupati in Svizzera nel settore primario sono 171 mila (3.55%), nel 

secondario ammontano a 1067 (22.16%) e nel terziario a 3578 (74.29%) (UST, 2014, p. 538). 

L’orto scolastico, una volta, riprendeva un sapere acquisito in modo empirico in famiglia in 

armonia con le usanze e tradizioni secolari locali. Oggigiorno, invece, come si tramandano i saperi 

legati alla coltivazione della terra? Le famiglie dei nostri alunni hanno ancora il tempo e un terreno 

per coltivare un orto? C’è ancora un depositario di quella cultura contadina un tempo custodita e 

tramandata di generazione in generazione? La scuola dei giorni nostri potrebbe riscoprire e 

appropriarsi della trasmissione di valori e tradizioni culturali legati alla lavorazione della terra 
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attraverso l’orto scolastico che permette di “far nascere atteggiamenti di rispetto dell’ambiente” 

(Divisione della scuola-Ufficio dell’insegnamento primario, 1984/1997, p. 55). 

“Che gran parola è ‘valore’ se la si può tirare come un elastico e riempirla di tutto, eppure non 

perde il suo significato vero di cosa che conta, di qualità positive in campo morale, spirituale e 

professionale per le quali una persona è degna di stima.” (Frigerio, 1996, pp. 12-13). Considerando 

tale riflessione, appare innegabile che la trasmissione di valori a scuola è fondamentale per una 

formazione solida dell’individuo. È utile rammentare che la scuola è l’anticamera della società, in 

cui gli alunni sono già inseriti e di cui, una volta adulti, saranno gli ingranaggi. Trasmettere ai nostri 

bambini dei valori equivale a fornire loro armi indispensabili per trovare il proprio posto all’interno 

della società. 

2.4. Perché e come fare l’orto a scuola 

“L’ambiente è fonte di ogni naturale esperienza, ciò che induce l’uomo ad apprendere per desiderio 

di conoscenza e azione. L’attività didattica dovrebbe dunque riferirsi quanto più possibile 

all’ambiente, consentendo così agli allievi di avvertire l’utilità e la concretezza di quanto 

apprendono.” (Divisione della scuola-Ufficio dell’insegnamento primario, 1984/1997, p. 5). 

Attraverso quei processi d’insegnamento/apprendimento, basato sull’agire concreto e sulla scoperta 

diretta da parte dell’allievo, è possibile recuperare e mantenere la cultura che ci lega alla terra, 

grazie alla quale l’essere umano può soddisfare il bisogno primario per eccellenza: nutrirsi. 

Riconosciamo oggi tre tipi di ambiente diversi: quello naturale (la natura selvaggia, incontaminata), 

quello artificiale (la natura modificata dall’uomo per rispondere ai propri bisogni) e quello 

mediatico (composto di tutte le relazioni virtuali possibili grazie ai mezzi di comunicazione quali il 

telefonino, internet, la televisione, …). Fra i primi due esiste un’intersezione, che dà vita 

all’ambiente naturale coltivato. Avvicinare gli alunni a quest’ultimo è un primo passo per scoprire 

anche quello naturale selvatico e imparare a rispettarlo. Attraverso la coltivazione di un orto si 

possono prendere le distanze dall’ambiente mediatico, oggigiorno così presente nella vita dei 

bambini. Secondo l’indagine conoscitiva sulla condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza condotta 

in Italia, “forme di ‘dipendenza’ legate ai new media, intese come disturbi comportamentali dovuti 

ad uso eccessivo di questi mezzi, sono in aumento: quasi 1 su 10 (7,2%) degli adolescenti non 

riesce a staccarsi quasi mai, così come il 14,5% (quasi 1 adolescente su 6) ha affermato di non 

essere spesso in grado di spegnere il PC nonostante se lo sia posto come obiettivo.” (Telefono 

azzurro, 2013). L’idea è di portare gli allievi a capire che l’ambiente mediatico assume un senso se 

riscoperto come strumento d’informazione, nonché utile per svolgere ricerche e redigere testi. 
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Scoprire cosa c’è prima del piatto fumante che giunge in tavola è un obiettivo importante da 

raggiungere con gli allievi per sviluppare il rispetto consapevole di paesaggio, fauna e flora. Tale 

sensibilità è rilevante per l’inserimento sociale ed è già citata nei Programmi del 1936 (Collegio 

degli ispettori scolastici, p. 32). Inoltre, riportare alla ruralità i bambini significa permettere loro di 

raggiugere la “consapevolezza di trasformazioni sociali e ambientali avvenute nel passato” e di ciò 

che influenza la vita attuale (Divisione della scuola-Ufficio dell’insegnamento primario, 1984/1997, 

p. 51). Ognuno sulla propria tavola ritrova prodotti derivanti dalla terra, dalla coltivazione. E questi 

prodotti a loro volta derivano da semi che si tramandano da generazioni. A questi semi sono legate 

intere culture, tradizioni, storie di popoli. Basti pensare alla polenta per il Ticino. Per molte famiglie 

è ricordo di povertà e carestia. Per il nonno della ricercatrice la polenta è legata alle estati trascorse 

all’alpe a occuparsi del bestiame. La sera si riuniva con i fratelli e il padre per consumare un pasto 

semplice attorno al focolare: la polenta. Quella cucinata la sera sarebbe bastata per molti altri 

pranzi. “Ed è così che la natura percorre tutta la storia dell’uomo e cresce con esso. Una storia 

terrigna, ove gli strati della memoria collettiva sono legati da quel collante che è la terra, archetipo 

principe di un mondo di modelli originari.” (Frigerio, 1996, pp.11-12). Far riscoprire agli allievi le 

tradizioni legate alla terra, cercando di ascoltare ciò che hanno da raccontarci e di imparare ciò che 

hanno da insegnarci, permette loro di situarsi in maniera più stabile e consapevole all’interno della 

società ticinese odierna poiché “il passato è comprensibile per noi soltanto alla luce del presente, e 

possiamo comprendere il presente unicamente alla luce del passato.” (Giulio Einaudi Editore, 

2009). 

Fare l’orto, in sintesi, significa anche portare l’allievo a “riconoscere la struttura naturale 

dell’ambiente, a prendere coscienza delle trasformazioni profonde che essa ha subito nel tempo e 

[indurlo] a un rispetto sempre più consapevole della realtà in cui vive.” (Divisione della scuola-

Ufficio dell’insegnamento primario, 1984/1997, p. 50). 

2.5. L’orto e le radici culturali 

Occorre tenere in considerazione l’eterogeneità culturale ed etnica sempre più presente nelle classi. 

Gli allievi stranieri rappresentano un arricchimento significativo, in quanto è possibile svolgere 

diversi paragoni tra la loro terra natia e il Ticino, per concludere che abbiamo in comune la 

coltivazione della terra. Ripartire dalla ruralità permette di arricchire il modo di pensare dei nostri 
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allievi attraverso valori che si possono definire universali e che vanno oltre il tempo e le differenze 

culturali: la terra unisce i popoli. 

La coltura di un orto, inoltre, consente di riflettere criticamente sulle proposte del mondo odierno. 

Non tutto ciò che esso ci offre è sostenibile. Da qui a parlare di biodiversità il passo è inevitabile. 

L’orto induce gli allievi a riflettere in maniera autonoma, critica e realistica riguardo alle forme di 

vita, alla molteplicità delle varietà di ciascuna e alla ricchezza che andrebbe perduta con 

l’estinzione di ciascuna di esse. Ciò favorisce un’ampia riflessione sulla salvaguardia della 

biodiversità, applicando “la lezione chiave del 1970 […] [secondo cui] l’uniformità genetica è la 

base della vulnerabilità alle epidemie […] [e] la maggior parte delle colture sono geneticamente 

uniformi e fortemente vulnerabili.” (Angelini, Bocci, & Nonne, 2009/2010, scheda n° 7). 

2.6. L’importanza di un linguaggio specifico 

Prima di avventurarsi nel mondo dell’orto occorre documentarsi. Per facilitare ai docenti interessati 

la ricerca, è stata ideata una miniguida (allegato 33), che include pure un glossario con la 

spiegazione dei termini specifici principali utilizzati anche nel seguito di questo testo (la varietà, le 

‘erbacce’, i parassiti e gli animali antagonisti, la biodiversità, le specie infestanti, 

l’interdisciplinarità). Si rimanda alla miniguida per una migliore comprensione della ricerca. 
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3. Domande, obiettivi e ipotesi di ricerca 

La fondazione ProSpecieRara, in collaborazione con Radix Svizzera italiana intende sviluppare “Lo 

scrigno dell’orto [in cui] siano contenute informazioni tecniche per gestire un orto, così come 

proposte di tematiche e unità didattiche da affrontare con gli allievi” (ProSpecieRara, 2013). Si 

sono definite le seguenti domande di ricerca utili alla realizzazione de Lo scrigno dell’orto: come si 

potrebbe arricchire Lo scrigno dell’orto progettato da ProSpecieRara e Radix Svizzera italiana 

attraverso il contributo diretto dei bambini? L’approccio trasversale insito nella coltivazione 

dell’orto scolastico permette agli allievi di avvicinarsi alla consapevolezza della complessità dei 

sistemi attraverso la messa in relazione di quanto hanno appreso? Quali sono le ricadute in termini 

d’apprendimento e di sviluppo di competenze di una programmazione pluriennale su un progetto 

didattico come l’orto scolastico? 

Si delineano conseguentemente tre obiettivi di ricerca: 

• proporre nuovi materiali per Lo scrigno dell’orto a uso specifico delle classi nell’ambito del 

sistema educativo obbligatorio; 

• valutare l’influenza di un approccio trasversale di un percorso didattico sulla messa in 

relazione degli apprendimenti da parte degli allievi; 

• valutare se un progetto di orticoltura, che può implicare una continuità imposta dai cicli 

naturali, permetta di far fronte alla discontinuità degli anni scolastici (interruzione per le 

vacanze estive). 
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4. Metodologia di ricerca 

Al fine di apportare contributi significativi in ambito pedagogico e didattico a eventuali futuri 

docenti che vorranno usufruire de Lo scrigno dell’orto, si è svolta una ricerca-azione attraverso la 

coltura di un orto in una realtà scolastica elementare. Tenendo in considerazione che “la realtà delle 

cose concrete e viventi è difficile da comprendere [appare] illegittimo pretendere di pervenire a 

concetti cristallini, dalla precisione matematica” (Mortari, 2010, p. 149). Tale ricerca, infatti, 

propone le interpretazioni di dati perlopiù qualitativi, interrogati più volte in chiavi differenti, al 

fine di dare ai docenti interessati un’interpretazione coerente di quanto analizzato in relazione al 

contesto in cui è stata svolta la ricerca. 

Inoltre, se si considera che il docente coltiva la mente dei propri alunni permettendo loro di 

sviluppare la capacità di scegliere le loro strade in maniera consapevole, appare evidente che 

conoscere l’esperienza educativa significa comprendere i vissuti di coscienza dei soggetti in 

questione (Mortari, 2010, p. 149). Per mirare a tale scopo è necessario raccogliere dati qualitativi, 

che permettano di estrapolare gli elementi innovativi. Occorre ora chiarire che “qualitativo non è 

sinonimo di poca esattezza, ma di un’esattezza differente, un’esattezza ricercata pazientemente 

rifinendo le parole che descrivono la realtà […]” (Mortari, 2010, pp. 150-151). Infatti, la ricerca 

qualitativa permette una concettualizzazione adatta a descrivere una realtà mutevole negli anni e 

nello spazio. Si è così deciso di svolgere una ricerca perlopiù fenomenologica. È da rammentare che 

svolgere una simile ricerca non significa escludere l’uso di metodi quantitativi, bensì situarli al 

posto giusto nel processo di ricerca. Ciò significa applicarli sui concetti “capaci di ‘indicare’ 

l’essenza propria della realtà” desunti da un’analisi qualitativa (Mortari, 2010, p. 151). 

Durante lo svolgimento del progetto sono stati utilizzati dei diari (allegati 24.1-29.5) su cui ciascun 

allievo ha tenuto nota di ciò che è stato svolto riguardo alla coltura del mais e un calendario su cui 

gli allievi hanno riportato le attività svolte, il tempo meteorologico, nonché i nomi dei responsabili 

settimanali della cura dell’orto. L’analisi di tali materiali ha permesso d’identificare una relazione 

tra l’applicazione dell’approccio scientifico e l’evoluzione delle redazioni dei ragazzi. I diari hanno 

inoltre svolto un ruolo di ‘memoria esterna’ che evitasse la rottura fra un anno scolastico e l’altro. 

Si è pure preso nota (sotto forma di appunti scritti) degli interventi spontanei degli alunni che 

permettessero di dare una risposta alla domanda concernente l’interdisciplinarità. Sempre allo scopo 

di rispondere a tale quesito, durante il penultimo intervento, si è proposto alla classe un momento di 

bilancio (attuato sotto forma di gioco dell’oca, su ogni casella del quale era riportata un’attività del 

progetto: allegato 31). L’analisi svolta è sia qualitativa sia quantitativa (mette in risalto quali 
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relazioni fanno gli allievi e in quale misura). Il gioco dell’oca è pure utile a rilevare i lati positivi e 

negativi dell’intero progetto dal punto di vista dei ragazzi, nonché i loro consigli. Tale intervento è 

risultato pure utile per la verifica degli apprendimenti e delle competenze sviluppate.  

Per rispondere in modo specifico alla domanda riguardante la discontinuità degli anni scolastici, si è 

compilata una griglia osservativa relativa all’evoluzione delle competenze maggiormente coinvolte 

nella coltivazione di un orto scolastico. Inoltre, si è svolto un dibattito (allegato video) che favorisse 

la messa in luce delle competenze acquisite dagli allievi. A tale scopo sono state proposte agli 

alunni due verifiche classiche (verifica scritta con domande, allegati 12.1-12.5, 14.1-14.6): una alla 

fine dell’anno scolastico 2012-2013, l’altra all’inizio del ciclo di studi 2013-2014, che hanno fornito 

dati interessanti a proposito della variazione del sapere degli allievi prima e dopo le vacanze estive. 
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5.  Descrizione del progetto 

5.1. Introduzione 

Alcuni interventi proposti durante la pratica professionale svolta nel mese di aprile 2013 hanno 

permesso di avvicinare la classe ai temi dell’orto e della biodiversità coltivata attraverso la 

progettazione della semina e attività pratiche di cura dell’orto. Il lavoro è poi proseguito sotto 

l’occhio attento della docente titolare, che ha favorito l’osservazione dei cambiamenti avvenuti alle 

piantine di mais e la loro registrazione su diario. Si è nuovamente tornati in azione a partire dal 

mese di ottobre, proponendo attività che preparassero la classe alla realizzazione di un prodotto 

derivante dal loro mais. I ragazzi si sono trovati a lavorare la terra e a occuparsene con molta cura. 

Hanno scoperto l’importanza di seguire il ciclo delle stagioni. Sono divenuti consapevoli 

dell’esistenza di più varietà per ciascuna specie e del fatto che alcune di esse sono destinate a 

scomparire sotto la pressione delle multinazionali agroalimentari che impongono poche varietà 

standard a scapito di quelle legate alle tradizioni contadine locali. Questi aspetti hanno permesso di 

far maturare negli alunni un legame vivo con la terra e la sua coltivazione, favorendo lo sviluppo di 

diverse competenze, tra cui l’agire nel rispetto della biodiversità in maniera autonoma, collaborativa 

e interdisciplinare. Al rientro dalle vacanze estive è stata data ai ragazzi la possibilità di riflettere sul 

significato di biodiversità (termine nuovo per la classe), riprendendo quanto svolto sull’orto durante 

l’anno scolastico precedente. “Imparare nell’orto di scuola è imparare nel mondo reale al suo 

meglio.” (Capra, 2005, p. 27). 

Di seguito è descritto quanto svolto sotto forma di diario di bordo tenuto dalla ricercatrice, così da 

far emergere il lato emotivo che ha contraddistinto l’intero progetto: dalla conoscenza dell’esistenza 

di differenti varietà per ogni specie (allegati 2.1-2.9), alla biodiversità degustata (allegati 22.1-

23.14) passando attraverso la produzione della farina (allegati 20.1-21.4). Gli apprendimenti e le 

competenze rilevanti per gli alunni e la ricercatrice sono evidenziati in grassetto. Nella descrizione 

del progetto sono inseriti dei riferimenti che rimandano al capitolo Analisi e interpretazione dei dati 

(p. 30), in cui sono ripresi i vari apprendimenti e competenze evidenziati in questo capitolo. In 

Analisi e interpretazione dei dati sono messi in luce il bilancio della ricercatrice, nonché l’analisi e 

l’interpretazione dei dati desunti dai materiali prodotti dagli allievi. 

5.2. Il progetto realizzato: ci avviciniamo al mondo dell’orto e alla biodiversità 
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Ci troviamo in un luogo innevato. Che cosa sarà? Dove siamo? Che cos’è l’orto? Perché si fa 

l’orto? Che cosa cresce nell’orto? Cosa ci sarà ora nell’orto? Che cosa faremo? (allegato audio). Al 

termine del primo intervento andiamo a casa con molte domande. Ai ragazzi chiedo di formulare a 

familiari o conoscenti le proprie domande, estendendo così l’interesse del lavoro che stiamo 

intraprendendo pure all’esterno delle mura scolastiche. 

Tutti abbiamo voglia di dare una risposta alle domande che aleggiano in aula. Durante l’intervento 

seguente riprendo alcune di esse e propongo una riflessione a grande gruppo per mettere in comune 

le risposte raccolte dagli allievi. Dopodiché faccio ascoltare ai ragazzi parte della registrazione 

eseguita nell’orto (allegato audio). Quando è citata una specie, appendo un cartellino con il relativo 

nome alla lavagna. Alcune di esse sono scritte in rosso: pomodori, melanzane, peperoni, carote, 

patate e lamponi. La classe, divisa in gruppi, crea liberamente un cartellone che rappresenti nella 

forma desiderata la specie assegnata. Gli alunni devono inoltre individuare tra più immagini sparse 

nell’aula quelle che credono essere relative alla loro specie (immagine 5.2.1). Al termine 

dell’attività ogni gruppo presenta il proprio lavoro e scopriamo che per ogni specie esistono molte 

varietà diverse tra loro (allegati 2.1-2.9). 

Tutto appare ai miei occhi come un punto di domanda. Funzionerà quest’approccio per la scoperta 

di più varietà? Avranno senso le mie idee di possibili attività? I bambini risponderanno con lo 

stesso entusiasmo che ho io? Osservando il loro impegno, ho potuto dare una risposta al mio ultimo 

interrogativo: sì, sono entusiasti quanto me. Questo entusiasmo diventerà per l’intera classe il 

motore del progetto. 
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Immagine 5.2.1. 

All’inizio dell’intervento seguente pongo la domanda Che cosa piantiamo? A gruppi i bambini 

decidono quali impianti e/o quali semi piantare. Ciascun gruppo presenta la propria idea 

argomentando la scelta (allegato 3.1). Sorge un problema: quale criterio adottare per scegliere tra le 

diverse proposte che cosa piantare? I ragazzi elencano autonomamente diversi criteri che si 

potrebbero adottare per la scelta: scegliamo l’ortaggio che è citato più volte dai gruppi, votiamo 

e scegliamo tra quelli proposti oppure decidiamo considerando quelli che preferiamo mangiare e 

altri ancora. Un’allieva propone un ulteriore spunto di riflessione: “Forse se scegliamo qualcosa che 

non sta bene al freddo non va bene, vi ricordate le piantine di pomodori com’erano malate nell’orto 

innevato? Forse dobbiamo anche pensare a questo.” (allieva, comunicazione personale, 7 marzo 

2013). Rilancio l’intuizione dell’alunna distribuendo una scheda sui periodi di semina (allegato 

3.2). Attraverso questo strumento decidiamo cosa piantare, tenendo anche in considerazione la 

necessità di coltivare una specie che abbia bisogno di poche cure (quando saremo in vacanza, 

potremo occuparci saltuariamente del nostro orto) e che possa essere raccolta al rientro a scuola 

(settembre-ottobre). 

Durante l’intervento successivo riprendo con la classe le domande spontanee sorte durante la 

realizzazione dei cartelloni riguardanti specie diverse. Spiego che conosco un’ortolana esperta che 

saprebbe dare loro risposte precise. Andare a visitare il suo orto e porle le nostre domande è 

un’opportunità per apprendere come prenderci cura della nostra futura coltivazione. Assieme ci 

interroghiamo sul significato d’intervista e impariamo quali sono i punti essenziali per prepararne 

una a Manuela l’ortolana (allegati 4.1-4.15). Ho scelto l’approccio dell’intervista per dare 
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l’opportunità agli allievi di imparare da una persona diversa dal docente titolare, favorendo 

l’istaurarsi di un legame fra bambini e territorio. 

Vedi La rete collaborativa, p. 34. 

Ci incamminiamo verso San Pietro di Stabio, desiderosi di ricevere numerose risposte e indicazioni 

che ci aiutino a progettare la semina e la cura dell’orto. Visitiamo l’orto di Manuela Ghezzi (allegati 

5.1-5.2), membro dell’associazione ProSpecieRara. I ragazzi le pongono i loro quesiti. Sono 

interessati soprattutto a sapere quanti colori esistono per specie diverse. Ogni allievo è munito di 

una cartelletta e di un foglio su cui annotare le risposte, al fine di immedesimarsi in un/una 

giornalista affermato/a! Gli allievi scelgono i semi da piantare: Rosso del Ticino; Nero Corvino; 

Giallo di Mergoscia, tutte varietà minacciate d’estinzione (immagini 5.2.2-5.2.4). Torniamo in 

classe con tutte le risposte utili a soddisfare la curiosità di ciascun allievo e con un metodo per 

iniziare la coltivazione del mais. 

 

Immagine 5.2.2. 
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Immagine 5.2.3. 

 

Immagine 5.2.4. 

Al rientro in classe rileggiamo i nostri appunti, gli allievi decidono che è il caso di ricopiarli a 

bella. Ne faccio una sintesi al computer che distribuisco ai bambini con la consegna di rimetterla in 
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ordine in una sequenza cronologica di azioni da intraprendere per portare avanti le fasi sperimentali 

nell’orto e in classe. Assieme ritroviamo le tappe principali che ci permetteranno di coltivare il mais 

nel nostro orto scolastico e propongo ai ragazzi la stesura di un promemoria da tenere anche 

nell’orto come documento da consultare in caso d’incertezze (allegati 6.1-6.8). Questa fase gioca un 

ruolo molto importante per la riuscita ottimale della semina da parte della classe. Infatti, è 

importante che i vari concetti incontrati sinora siano ripresi, ben definiti e organizzati in una 

sequenza cronologica di azioni da svolgere, così che i ragazzi abbiano modo di riordinare le idee e 

prepararsi alla semina. 

5.3. Il progetto realizzato: la semina e la cura dell’orto. 

Purtroppo, la temperatura minima esterna per seminare il mais senza che muoia di freddo non 

arriva. I bambini apprendono che la temperatura gioca un ruolo essenziale nel processo di 

germinazione e che per le specie coltivate nei climi temperati corrisponde a circa 14/15 °C. Il 

tempo passa e i miei giorni a disposizione con la classe scarseggiano. Chiedo agli allievi cosa si 

potrebbe fare. Tra le proposte c’è quella di fare una serra. Spiego loro che potrebbe essere utile 

impiegare dei vasetti di torba che potranno poi essere trapiantati direttamente nell’orto poiché 

biodegradabili e le radici riescono a bucarli. Organizziamo un mercato dei semi e ogni allievo 

prepara tre vasetti, uno per ciascuna varietà di mais (immagine 5.3.1, allegato 7). Adagiamo i 

vasi su vassoi posti sui davanzali delle finestre e per alcuni giorni i ragazzi li annaffiano, prestano 

attenzione che siano al riparo da eventuali correnti d’aria e che abbiano sufficiente calore. 

Aspettiamo che cresca qualcosa. Quando ciò avviene c’è fervore in classe e i bambini svolgono 

molti disegni spontanei che ritraggono le piantine (immagini 5.3.2-5.3.3, allegato 9). 
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Immagine 5.3.1. 

 

Immagine 5.3.2. 
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Immagine 5.3.3. 

Sappiamo che i corvi mangiano il mais. Per tenerli lontani costruiamo un simpatico spaventapasseri 

(immagine 5.3.4). 
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Immagine 5.3.4. 

Approfitto dell’interesse spontaneo degli alunni nel tenere traccia di quanto accade per introdurre il 

diario (allegati 24.1-29.5). Si svolge una riflessione sul valore di quanto stiamo facendo: sarebbe 

peccato dimenticarci di tutto ciò negli anni a venire. Che cosa potremmo fare per evitare che ciò 

avvenga? Potremmo scrivere un diario! Iniziamo a redigere le prime pagine che ricordino a noi 

e a chi vorrà leggerlo i primi interventi svolti nell’ambito del progetto (immagini 5.3.5-5.3.6). 
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Immagine 5.3.5. 

 

Immagine 5.3.6. 

Vedi L’importanza del fare e della ripresa degli apprendimenti, p. 30.  

Uno degli ultimi pomeriggi di aprile ci rechiamo in un supermercato per osservare il reparto frutta e 

verdura (allegato 10). Un allievo propone una riflessione spontanea sulle varietà presenti, dicendo 

che si somigliano tutte e sono poco particolari. Qualcun altro parla allora dei frutti esotici iniziando 

una discussione sull’importazione e l’inquinamento (concetto di km 0). Gli allievi si riallacciano al 
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discorso sull’inquinamento portato avanti per il tema di geografia (la rivitalizzazione del 

fiume Laveggio). Si riflette sul concetto frutta e verdura di stagione. Durante la visita sono riprese 

alcune nozioni che concorrono a costruire ilo concetto di biodiversità: esistono diverse varietà per 

ciascuna specie, talune varietà indigene sono minacciate di estinzione, ogni specie va piantata 

e raccolta in un periodo dell’anno ben preciso. 

Nell’attesa di poter trapiantare il mais, ripresento ai bambini i cartelloni con le loro prime 

rappresentazioni spontanee (allegati 2.1-2.7) promuovendo una revisione delle stesse a grande 

gruppo. Considerando le risposte raccolte nell’orto di ProSpecieRara, riflettiamo assieme su cosa 

sarebbe il caso di modificare, aggiungere o eliminare. Dopo questa riflessione pongo una domanda 

stimolo per la presentazione del calendario “Come facciamo a sapere se nel nostro orto succede 

qualcosa?” Gli allievi propongono di attuare dei turni d'osservazione e si suddividono i compiti, 

nominando delle coppie responsabili della cura dell’orto per ciascun giorno scolastico. Nasce la 

necessità di annotare da qualche parte i vari turni. È così introdotto il calendario di classe. 

Finalmente fa caldo: possiamo trapiantare le nostre piantine di mais nell’orto (allegati 11.1-11.4)! 

Con mia grande sorpresa i ragazzi si organizzano sin da subito in maniera autonoma. Si dividono 

i compiti: strappano erbacce, dissodano, rastrellano, misurano le distanze tra le piantine, 

zappano, piantano, annaffiano in maniera autogestita (immagine 5.3.7). Ciò è stato possibile a 

seguito di una fase minuziosa di progettazione che ha coinvolto direttamente la classe. È un 

piacere starli a guardare! Osservo le competenze messe in atto attraverso l’uso di una griglia 

(allegato 32), i bambini riportano in seguito nel loro diario di bordo il lavoro svolto nell’orto 

(immagini 5.3.8-5.3.10). 
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Immagine 5.3.7. 

 

Immagine 5.3.8. 
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Immagine 5.3.9. 

 

Immagine 5.3.10. 

È importante sviluppare ora una riflessione sul termine erbaccia, ripreso dal linguaggio corrente. 

Inizialmente, decido di lasciar utilizzare alla classe questa parola al fine di costruire dapprima il 

senso del concetto di biodiversità necessario a comprendere a fondo la riflessione che vede le 

erbacce come erbe spontanee importanti per il mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema 

orto allo stato naturale. In questo modo, in seguito, si affronta il discorso con più consapevolezza 

e i ragazzi hanno i mezzi per relativizzare il senso dispregiativo del termine. Introducendo 

precocemente tale riflessione, si potrebbe rischiare di imporre semplicemente l’uso di una parola 

alternativa al termine erbaccia, senza che sia compreso e condiviso dalla classe. 

Vedi Lo sviluppo dell’autonomia, p. 33. 
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Per svolgere una verifica dei saperi acquisiti dagli allievi propongo loro di rispondere a una lettera 

giunta dalla Svizzera francese (allegati 12.1-12.5). Una parte è scritta in francese (presentazione di 

una ragazza di cui mi sono occupata durante il mio soggiorno alla pari; vorrebbe conoscere i ragazzi 

della classe in cui svolgo lo stage, immagine 5.3.11). La seconda parte, inerente le domande 

riguardanti la coltivazione del mais, è stata tradotta in italiano. Gli alunni, nel ruolo di esperti, 

devono dare delle indicazioni alla ragazza, dimostrando di aver acquisito le conoscenze proposte 

durante gli interventi precedenti. Inoltre apprendono nuove parole in francese. Tutto ciò risulta 

motivante. 

 

Immagine 5.3.11. 
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Vedi Il metodo di verifica, p. 36.  

È difficile congedarsi dalla classe. Avrei un desiderio: osservare assieme ai miei allievi i 

cambiamenti che avverranno nell’orto. Tuttavia, è giunto il mio ultimo giorno di pratica 

professionale. I ragazzi e la docente titolare si prendono a carico la responsabilità di 

proseguire il progetto e di aggiornare i loro diari (allegati 24.12-24.22, 25.4-25.7, 26.1-26.2, 

27.3, 28.3). Tengono traccia della crescita delle piantine e del tempo atmosferico sul calendario. 

Tutto questo lavoro ci permette in ottobre di riprendere senza problemi il nostro cammino. 

Vedi L’approccio scientifico, p. 32. 

5.4. Il progetto realizzato: la ‘vita’ di una pannocchia di mais dopo la raccolta 

Al rientro dalle vacanze estive gli alunni raccolgono il mais in anticipo. Per evitare che 

marcisca propongo loro di appenderlo nell’atrio in modo che possa terminare di seccare 

(immagine 5.4.1). 

 

Immagine 5.4.1. 

Quando torno in classe, chiedo agli allievi di rappresentare le piantine di mais come credevano di 

trovarle al rientro a scuola e com’erano nella realtà (allegati 13.1-13.7). Osserviamo i disegni e 
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cerchiamo di arrivare a costruire insieme un modello della pianta di mais attraverso le loro 

concezioni, mettendo in crisi quelle meno pertinenti quali, ad esempio, la crescita delle pannocchie 

sulla sommità della pianta. 

Propongo in seguito una verifica formativa (un’intervista che sarà fatta leggere ad adulti meno 

esperti che vogliono imparare qualcosa sull’orto: allegati 14.1-14.6), che permetta di capire se 

quanto svolto lo scorso anno scolastico sia rimasto nelle menti dei ragazzi.  

Vedi La riflessione sulla natura e l’ostacolo delle vacanze estive, p. 37. 

Agli allievi che terminano in anticipo, propongo una scheda in cui sono elencate alcune parole 

(allegato 15). I ragazzi devono riflettere sull’utilizzo delle espressioni indicate e rievocare gli 

apprendimenti avvenuti durante il precedente anno scolastico. 

Manuela ed io decidiamo di proporre ai ragazzi la raccolta del suo mais (immagine 5.4.2, allegati 

16.1-16.14), così da notare le differenti metodologie attuate nell’orto scolastico e in quello di 

ProSpecieRara, osservando l’importanza del rispetto dei periodi di crescita delle varie specie. 

Abbiamo anche modo di conoscere da vicino diverse forme di vita che si sviluppano accanto al 

mais e di scoprire una nuova varietà di mais. 

 

Immagine 5.4.2. 

Per la prima volta propongo alla classe il termine biodiversità. Scopriamo che la salvaguardia 

della biodiversità è riconducibile a ciò che stiamo sperimentando e osservando nell’orto: 
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tolleriamo la presenza di erbe infestanti, osserviamo le diverse varietà di mais coltivate e minacciate 

d’estinzione (immagine 5.4.3), gli animali che vivono vicino al mais e manteniamo l’integrità 

dell’ecosistema orto, in cui l’intervento dell’essere umano s’intreccia con la spontaneità della 

natura. 

Vedi La co-costruzione dei concetti, p. 30. 

 

Immagine 5.4.3. 

Durante l’intervento successivo i ragazzi svolgono un gioco di ruolo in cui devono immedesimarsi 

in alcuni naufraghi. Ciascun allievo riceve un cartellino (allegati 17.3 e 17.4) che gli indica quale 

ruolo deve svolgere: cuoco, pilota, genitore, medico, allievo che ha piantato il mais, ortolano 

(allegati 17.1-17.4). Attraverso un dibattito svolto a gruppi di sei allievi, si deve decidere se le 

pannocchie sono pronte per essere raccolte (allegato video). Hanno a disposizione una fotografia 

che ritrae le piante, mettendo in evidenza la colorazione verde. In seguito, ciascun gruppo presenta 

ai compagni la propria decisione (allegati 18.1-18.3). Riflettiamo sull’importanza di raccogliere le 

varie specie quando sono mature e non prima per non perdere il raccolto. 

In seguito scopriamo le tradizioni dei cibi legati al mais. Propongo la lettura a gruppi di testi 

riguardanti cibi preparati in più parti del mondo con varietà di mais diverse (allegati 19.1-19.19). 

Chiedo ai ragazzi di presentare quanto scoperto ai compagni e assieme riflettiamo sul fatto che 

mentre salviamo la biodiversità del mais manteniamo le tradizioni legate ai cibi prodotti con esso. 

In conclusione, decidiamo di cucinare del pane di mais con la farina che produrremo. 
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Attraverso un disegno, i ragazzi fanno una previsione su come sarà la farina che sarà macinata 

(allegati 20.1-20.8). 

Al mulino di Bruzella (allegato 21.4) ci accoglie Irene. I ragazzi hanno già visitato il mulino 

durante alcune giornate a scuola montana. Tuttavia, appena giunti sul posto, pongono subito a Irene 

domande cui non hanno pensato la scorsa volta: “I pesci riescono a entrare nel canale che dal fiume 

porta l’acqua alla ruota del mulino?”, “Poi si fanno male? Riescono a liberarsi?”, “Devono 

compiere tutto il giro per liberarsi?” (allievi, comunicazione personale, 4 novembre 2013). È 

naturale che un bambino si ponga queste domande, in effetti nei bambini esiste un approccio 

sistemico nella lettura della realtà. Ci prendiamo il tempo per riflettere e rispondere. Irene spiega 

loro che i pesci, a volte, riescono a entrare nel canale, ma il flusso dell’acqua li trasporta poi 

nuovamente nel fiume attraverso un canale di scolo che evita loro di essere intrappolati nella ruota. 

Dopodiché gli allievi presentano a Irene i chicchi ottenuti dalle pannocchie sgranate a mano, con 

una sgranatrice moderna e con una prestataci dal Museo delle Civiltà Contadina di Stabio 

(immagine 5.4.4, allegati 21.1-21.2). 

 

Immagine 5.4.4. 



La biodiversità coltivata 

28 

Siccome la quantità è minima, i ragazzi utilizzano la macina manuale (allegato 21.4). La fanno 

girare per produrre la farina (allegato 21.3). In seguito maciniamo una parte di mais con il mulino 

ad acqua, per vederlo in funzione (immagini 5.4.5-5.4.7, allegato 21.5). Nonostante la strada da 

Stabio a Bruzella sia un po’ tortuosa, torniamo a scuola soddisfatti e orgogliosi della nostra farina! 

 

Immagine 5.4.5. 

 

Immagine 5.4.6. 
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Immagine 5.4.7. 

Vedi L’interdisciplinarità e il bilancio della classe, p. 38. 

Per concludere il progetto produciamo il pane a scuola. Dopo aver ipotizzato quali ingredienti 

servissero (allegato 22.1-22.7) e verificato le ipotesi attraverso la lettura della vera ricetta (allegato 

22.8), gli alunni cucinano il pane utilizzando la farina da loro prodotta. Inizialmente, si nota qualche 

titubanza da parte di alcuni allievi. Man mano che procedono e collaborano tra di loro divengono 

tutti più sicuri (allegati 23.1-23.13). Quando sforniamo il pane, cerchiamo di riconoscere le diverse 

varietà. I ragazzi ritraggono il pane appena sfornato (allegati 22.15-22.17), confrontandolo con le 

loro previsioni (allegati 22.9-22.14). In seguito prepariamo l’aperitivo cui sono invitati le famiglie, i 

docenti della sede, il direttore e i collaboratori esterni (allegati 23.13-23.14). Gli alunni possono 

così presentare quanto svolto a tutte le persone implicate nel progetto. 
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6. Analisi e interpretazione dei dati 

6.1. Gli apprendimenti 

6.1.1. La co-costruzione dei concetti 

Il concetto di biodiversità è stato co-costruito con la classe attraverso attività pratiche, quali la 

ricerca d’informazioni attiva, la preparazione dell’orto, la coltura di diverse varietà di mais, la sua 

raccolta, la scoperta degli animali dell’orto e delle erbe spontanee. Tale approccio ha permesso ai 

bambini di sviluppare una sensibilità alla biodiversità attraverso un coinvolgimento in prima 

persona. Prima di giungere a definire quanto svolto attraverso il termine specifico biodiversità si è 

lavorato per mesi. A fine progetto tutti gli alunni erano in grado di dare una definizione coerente 

della biodiversità e riconoscere l’importanza della sua salvaguardia. Sedici allievi hanno citato 

come esempio la coltura di un orto di mais con più varietà. Quattordici alunni hanno utilizzato 

l’espressione in via d’estinzione. Due hanno riflettuto sull’etimologia della parola biodiversità, 

spiegando che è composta da bio, che significa vita e diversità, che vuole dire diverso. 

Ciò dimostra che la costruzione progressiva dei concetti attraverso la co-costruzione pratica 

favorisce la comprensione di ciò che si sta facendo e dei relativi termini specifici. 

6.2. Le competenze 

6.2.1. L’importanza del fare e della ripresa degli apprendimenti 

Lungo il corso del progetto, l’intera classe ha manifestato più volte il proprio gradimento per la 

modalità di lavoro attiva. À coté di quest’apprezzamento generale, 10 allievi su 18 hanno espresso 

in modo circostanziato e individuale un giudizio positivo per essere stati coinvolti direttamente 

nelle attività con frasi del tipo “È stato bello che, anche se sai le cose, non ce le hai dette. È stato 

bello scoprire! È stata una nostra scoperta e non metà nostra e metà vostra.” (allievo, 

comunicazione personale, 16 dicembre 2013) (allegati 26.3; 26.7; 27.6-27.7; 28.6-28.7). 

Nove allievi hanno prodotto spontaneamente materiali di registrazione delle esperienze e delle 

osservazioni sotto forma di disegni e/o produzioni scritte (allegati 30.1-30.7). In forma plenaria, i 

ragazzi hanno affermato che è utile possedere qualcosa di scritto che ricordi quanto fatto, non solo 

per studiare, ma anche se si vuole ricordare in futuro quanto fatto, magari per ripeterlo. 
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Come si può notare consultando l’allegato 32, la strategia didattica adottata ha favorito 

l’apprendimento e lo sviluppo di competenze durante lo svolgimento del percorso. I grafici 

riportano i risultati dedotti dall’osservazione diretta degli alunni in corso d’attività. Quest’ultime 

sono disposte in ordine cronologico sull’asse orizzontale. La progressione delle competenze si 

evince dall’aumento della loro manifestazione osservata nel corso del progetto (grafici 6.2.1.1-

6.2.1.3, allegato 32). 

 

Grafico 6.2.1.1. Media degli allievi 1, 3, 4, 6, 7 (ottimo rendimento scolastico). 
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Grafico 6.2.1.2. Media degli allievi 5, 8-10, 15, 17 (buon rendimento scolastico). 

 

Grafico 6.2.1.3. Media degli allievi 2, 11, 12, 13, 14, 16, 18 (rendimento scolastico discreto). 

6.2.2. L’approccio scientifico 

Lungo il corso del progetto si è proposto ai ragazzi di riordinare nella giusta sequenza alcuni brani 

che descrivevano quanto svolto sino a quel momento, in seguito si è passati alla riformulazione 
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condivisa a grande gruppo di quanto fatto. Si è poi passati a una redazione più personale e 

spontanea. Come si può notare consultando gli allegati 24.2-24.30; 25.5-25.12; 26.2-26.7; 27.1-

27.3; 28.1-28.3, le rappresentazioni grafiche sono divenute sempre più minuziose e le descrizioni 

verbali più dettagliate e precise. Sempre grazie all’analisi di alcuni diari (allegati 28.1-28.7; 29.1-

29.5), si è osservato che anche gli allievi che all’inizio erano più in difficoltà nella redazione di testi 

e nell’organizzazione del lavoro hanno sviluppato la competenza di redigere in maniera autonoma e 

precisa un diario riguardante le osservazioni e le attività svolte nell’orto. L’applicazione 

dell’approccio scientifico, che ha reso gli allievi sempre più autonomi e responsabili, ha permesso 

un miglioramento nella redazione del diario. 

Al fine di promuovere quest’approccio, sono state proposte attività che favorissero l’evoluzione 

delle seguenti competenze scientifiche. 

• Identificare i problemi scientifici: porsi delle domande le cui risposte possono essere 

ricercate attraverso esplorazioni che implichino l’approccio scientifico; riconoscere i tratti 

distintivi di una ricerca scientifica. 

• Spiegare i fenomeni in modo scientifico: predire i cambiamenti; verificare le predizioni 

tramite osservazioni che generano nuove conoscenze utili a descrivere e interpretare i 

fenomeni in chiave scientifica. 

• Utilizzare le prove scientifiche: interpretare i dati raccolti giungendo a conclusioni che 

spieghino un fenomeno. 

(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, 2007, p. 37). 

6.2.3. Lo sviluppo dell’autonomia 

Tutti gli allievi ricordavano esattamente cosa fare durante la semina nei vasetti di torba (16/18), il 

trapianto del mais nell’orto (18/18), i momenti di cura dell’orto (18/18), la raccolta del mais 

(18/18), la sgranatura (18/18), e la produzione del pane (18/18), (allegato 32). Durante la messa a 

dimora delle piantine nell’orto, i bambini hanno formulato riflessioni pertinenti che dimostravano 

che le competenze acquisite (saper confrontarsi, suddividere i compiti, utilizzare gli attrezzi 

dell'orto) erano tali da renderli autonomi: “Se si rastrella la terra si rigira e fa salire l’umidità! Va 

bene per le piantine!”, “Ma vengono via quelle piante così! Ma che radici grandi, togliamole, così 

non rubano, cioè, il cibo, sai, il nutrimento al nostro al mais. Ci sono anche i sassi, guardate nel 
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rastrello! Se li lasciamo, disturbano le radici delle erbe cattive, lasciamoli!”, “Ma no! Così danno 

fastidio alle radici, che poi sono deboli e si fanno male contro i sassi e non passano per riuscire a 

nutrirsi!” (allievi, comunicazione personale, 25 aprile 2013). 

In seguito allo svolgimento di questo progetto si può affermare che lo sviluppo dell’autonomia da 

parte dell’allievo è possibile se le scelte didattiche del docente la favoriscono. È dunque importante 

che l’insegnante agisca mettendo i ragazzi nella condizione di…, questo implica l’ideazione di 

esperienze significative che diano loro i mezzi per agire autonomamente nell’orto. 

È utile ora riflettere sulla differenza fra autonomia e caos. Lavorare al fine di sviluppare 

l’autonomia significa dare i mezzi all’alunno per assumersi responsabilità e agire in maniera 

consapevole. Ciò è diverso dalle situazioni caotiche che talvolta si manifestano quando i bambini 

sono lasciati a loro stessi. L’autonomia in classe deve essere sviluppata attraverso un’azione 

costante e coerente dell’insegnante. 

6.2.4. La rete collaborativa 

Prima di svolgere il progetto dell’orto, la ricercatrice ha sviluppato un quadro delle possibili 

collaborazioni, redigendo una mappa concettuale delle reti di relazione (immagine 6.2.4.1). 

Dopodiché ha iniziato a proporre il progetto alla docente di pratica professionale, che avrebbe 

potuto condividerlo (com’è avvenuto) e divenirne un attore collaborativo. Prima di dar inizio al 

progetto sono stati informati il direttore della sede e i genitori degli allievi. In seguito si è preso 

contatto telefonicamente con l’esperta di ProSpecieRara (punto di riferimento facilmente 

accessibile grazie alla vicinanza con la sede). Si è verificato il suo interesse e assieme si sono 

discusso un piano d’azione per realizzare il progetto didattico. In reiterati incontri, si sono messe in 

comune le conoscenze e si è fatto un sopralluogo nell’orto. In seguito è avvenuto un primo contatto 

con gli alunni che ha saputo rispondere alle loro numerose domande. In seguito, si è preso contatto 

con altri collaboratori esterni, nonché custodi scolastici e operai comunali. Le relazioni tra gli attori 

coinvolti nel progetto e le loro funzioni specifiche sono mostrate in dettaglio nel diagramma 

seguente. 
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Immagine 6.2.4.1. 

Nel racconto della raccolta nell’orto di ProSpecieRara su diario, 13 allievi su 18 hanno citato 

Manuela, l’esperta che ci ha guidati. Tutti gli alunni hanno riportato i suoi insegnamenti: le piante 

dell’orto di ProSpecieRara sono più alte di quelle della classe poiché sono state annaffiate 

regolarmente attraverso l’irrigazione; sono piegate a causa del forte vento; per cogliere le 

pannocchie bisogna abbassarle e poi strapparle; è necessario farle essiccare bene, intrecciandole e 

appendendole ad esempio ad alcune travi sotto il soffitto; esistono dei parassiti del mais e degli 

animali antagonisti (Aphelinus mali, antagonista dell’afide; Bacillus thuringiensis, antagonista della 

piralide del mais; Trichogramma brassicae, antagonista della diabrotica del mais; Galleria 

mellonella e il Tenebrio molitor; antagonisti del Carbon Nero); l’etimologia del mais Taiolin deriva 

dai tempi in cui le persone lo sgranavano a mano: siccome i chicchi sono appuntiti, si tagliavano, 

così lo hanno chiamato Taiolin. Tenendo conto di questi dati, si può affermare che i ragazzi hanno 

riconosciuto il valore del ruolo di esperta assunto da Manuela, valutando le informazioni che ha 

trasmesso loro come attendibili e utili (allegati 24.24-24.30; 25.8-25.11; 26.3-26.7; 27.4-27.7; 28.5-

28.7; 29.2-29.4, in modo particolare 28.5 e 29.2). 
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Costruire nuovo apprendimento. 

Attivazione del sapere operativo. 

La cooperazione della ricercatrice con persone terze è stata d’esempio e ha favorito l’aiuto 

reciproco da parte degli alunni, che hanno via via sviluppato un maggior grado di collaborazione 

nel corso del progetto (grafici 6.2.1.1-6.2.1.3). 

6.2.5. Il metodo di verifica 

Intraprendere un progetto legato all’ecosistema orto ha permesso ai bambini di sviluppare 

apprendimenti e al contempo competenze, che si completano secondo il seguente schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sono state attuate verifiche nozionistiche (formative e sommative) classiche: redazione di un diario 

personale (allegati 24.2-24.30; 25.5-25.12; 26.2-26.7; 27.1-27.3; 28.1-28.3); lettera scritta alla 

classe da una ragazza della Svizzera francese che chiedeva ai bambini consigli su come fare l’orto 

(allegati 12.1-12.5); intervista del giornalista (allegati 14.1-14.6). Inoltre si sono svolte verifiche 

(formative) di competenze: compilazione di una griglia per ciascun alunno in relazione a tre 

competenze scelte per le varie attività (allegato 32); gli allievi piantano nei vasetti di torba; 

trapiantano nell’orto e lo curano; redigono un diario personale; svolgono un dibattito (allegato 

video); raccolgono il mais; sgranano le pannocchie; producono il pane. 

La coerenza fra modalità di verifica e modalità applicate durante le varie attività risulta 

indispensabile per valutare correttamente il percorso svolto dagli allievi (grafici 6.2.1.1-6.2.1.3). 

Competenze 

Apprendimenti 
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6.2.6. La riflessione sulla natura e l’ostacolo delle vacanze estive 

Durante lo svolgimento del progetto l’azione involontaria di una terza persona estranea al progetto 

ha avuto una ripercussione negativa sulla programmazione della ricercatrice. È risultata utile la 

competenza della docente di valorizzare gli errori rendendoli fonte di apprendimento per sé e per gli 

allievi: gli imprevisti possono generare nuovi apprendimenti e sviluppare competenze nei ragazzi, 

quali ad esempio la presa di coscienza della necessità di rispettare la ciclicità della natura; 

l’osservazione e la conoscenza di una nuova varietà di mais colta in un altro orto che ha permesso 

di introdurre il termine biodiversità, allargando il concetto agli animali dell’orto e alle erbe 

spontanee (altrimenti chiamate erbacce). L’imprevisto ha inoltre permesso di sensibilizzare 

genitori, operai comunali e persone terze alla salvaguardia della biodiversità. 

Un ulteriore inconveniente è stato determinato dal tempo meteorologico poco adatto al trapianto 

nell’orto. Gli allievi hanno avuto modo di confrontarsi con una serie di fenomeni esterni adattando 

di conseguenza il proprio agire. Facendo ciò, hanno scoperto la variabilità del clima, le sue 

ripercussioni sull’andamento delle stagioni e come queste condizionino le attività antropiche. 

La riflessione sui cicli naturali ha permesso di fare appello alle competenze sviluppate, superando 

così l’ostacolo dato dalle vacanze estive e degli imprevisti. L’analisi dei dati raccolti attraverso le 

verifiche di fine anno scolastico (maggio 2013: allegati 12.1-12.5) e alla ripresa della scuola 

(settembre 2013: allegati 14.1-14.6, allegato video) mostra quanto le conoscenze si siano mantenute 

nonostante la pausa estiva. Lo scarto nella media equivale a soli otto centesimi in negativo. Si vede 

così confermata la validità dell’approccio didattico adottato (grafici 6.2.6.1-6.2.6.2). 
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Grafico 6.2.6.1. 

 

Grafico 6.2.6.2. 

6.2.7. L’interdisciplinarità e il bilancio della classe 

Durante il progetto la ricercatrice ha posto agli allievi problemi reali e ha promosso un approccio 

trasversale per individuare possibili soluzioni. In diverse occasioni gli allievi hanno trovato 

autonomamente legami interdisciplinari relativi al mondo dell’orto: 
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• gli allievi riprendono il tema della salvaguardia della biodiversità nello studio della 

rivitalizzazione del Laveggio; 

• propongono il calcolo dell’area del terreno per sapere quante piantine di mais piantare; 

• esprimono compiacimento per essere riusciti a svolgere testi descrittivi e di sintesi durante la 

redazione del diario dell’orto; 

• utilizzano autonomamente termini legati al mondo dell’orto in francese durante le ore di tale 

disciplina; 

• svolgono un orto in autonomia a casa, spiegano ai genitori quali ortaggi e quali verdure 

acquistare al supermercato esponendo le proprie argomentazioni; 

• sanno che andare al negozio più vicino a casa preferibilmente a piedi evita di inquinare e 

promuove dunque un ambiente sano (Il gioco dell’oca, allegato 31). 

Si può dunque ipotizzare che un approccio trasversale favorisca legami interdisciplinari ed 

extrascolastici autonomi da parte dagli allievi. 

Dagli interventi che gli alunni hanno espresso durante il bilancio della classe (Il gioco dell’oca, 

allegato 31) sono estrapolabili le seguenti competenze chiave per coltivare un orto a scopi didattici: 
Tabella 6.2.7.1. 

Il docente è in grado di promuovere: 
• situazioni in cui gli alunni svolgono previsioni, le argomentano, le verificano e redigono un testo di 

sintesi di quanto appreso; 
• attività incentrate sul fare e la scoperta da parte degli allievi, che promuovano il rispetto della 

ciclicità della natura; 
• attività sul territorio che favoriscono la collaborazione tra compagni, tra allievi ed esperti esterni 

alla scuola; 
• la responsabilizzazione da parte degli alunni che si occupano autonomamente di un orto scolastico; 
• l’ottimizzazione d’imprevisti ed errori per sviluppare nuove competenze e creare nuove conoscenze. 

L’allievo è in grado di: 
• formulare previsioni coerenti con quanto appreso, argomentarle, verificarle e redigere un testo di 

sintesi di quanto appreso; 
• prendere parte attivamente alle attività proposte rispettando la ciclicità della natura; 
• collaborare con compagni ed esperti esterni alla scuola per costruire nuova conoscenza e per 

sviluppare nuove competenze; 
• coltivare un orto scolastico in maniera sostenibile organizzando i lavori necessari alla cura dell’orto 

in maniera autonoma, ordinata e considerando il meteo; 
• apprendere e sviluppare nuove competenze partendo da imprevisti. 
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7. Conclusioni 

Grazie allo svolgimento di questo progetto è stato possibile rendersi conto che gli allievi, se posti 

nella situazione adeguata, dirigono spontaneamente il loro pensiero verso la ricerca di relazioni che 

permette di affrontare problematiche complesse e trovare delle soluzioni. Si può dunque 

ragionevolmente affermare che un approccio interdisciplinare favorisce la messa in relazione 

spontanea di apprendimenti da parte degli allievi. 

L’apertura alla ciclicità della natura permette di consolidare gli apprendimenti e le competenze. 

Essa fa da collante fra i due anni scolastici e permette il superamento della discontinuità scolastica. 

Dalle riflessioni è stata elaborata una miniguida (allegato 33) che dà spunti su vari temi, con lo 

scopo di fornire ai docenti interessati delle basi per orientarsi in un progetto di coltivazione. Nella 

suddetta miniguida è inserita una sintesi introduttiva volta a informare gli insegnanti dei punti 

principali emersi dalla presente ricerca. Questi ultimi sono elencati di seguito sotto forma di 

competenze auspicabili per un docente coinvolto in un progetto dell’orto. 

Il docente promuove: 

• situazioni didattiche volte allo sviluppo dell’autonomia d’azione da parte dell’allievo; 

• situazioni di studio che favoriscano lo sviluppo dell’approccio scientifico da parte 

dell’alunno, favorendone un impiego progressivamente autonomo. In modo particolare 

propone: la formulazione e la verifica d’ipotesi da parte della classe, l’osservazione dei 

fenomeni che avvengono nell’orto, l’uso di un diario di bordo su cui registrare osservazioni 

ed esperienze; 

• interventi volti a costruire il sapere necessario affinché gli allievi si assumano responsabilità 

e svolgano autonomamente momenti di cura dell’orto, in particolare sapendo: confrontarsi e 

collaborare con i compagni, suddividersi i compiti, applicare le fasi importanti per realizzare 

un orto biologico, utilizzare in modo opportuno gli attrezzi; 

• situazioni in cui agli alunni è richiesto di svolgere scelte ragionate e argomentate; 

• un approccio interdisciplinare che permetta all’allievo di identificare legami viepiù 

autonomi tra diversi concetti; 

• la collaborazione con colleghi ed enti esterni favorendola tra alunni. 
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8. Limiti della ricerca e prospettive future 

L’esito positivo della ricerca è circoscrito ad una sola classe inserita in un particolare contesto 

rurale che ha favorito lo svolgimento del progetto. Tuttavia, esistono ricerche parallele svolte nella 

scuola dell’infanzia in altre regioni del Ticino, che completano e confermano quanto messo in luce 

dalla presente ricerca. 

Tenendo conto della competenza collaborativa citata più volte, si propone una riflessione 

conclusiva che rammenti che tra i fini dell’orto “c’è l’impegno a non disperdere un patrimonio di 

conoscenze” (Fanton, 1993/2004, p. 7). Per raggiungere tale scopo potrebbe essere utile 

promuovere uno scambio collaborativo tra docenti del territorio ticinese che intraprendono la strada 

dell’orto scolastico, associazioni presenti sul territorio, genitori e allievi. Ciò sarebbe possibile 

attraverso la realizzazione di un blog, da integrare magari nel sito di ProSpecieRara. Attraverso tale 

mezzo di comunicazione sarebbe possibile scambiarsi esperienze, mostrare immagini e risultati di 

attività, nonché chiedere consiglio ad altri colleghi e confrontarsi con altre idee. Il sito di 

ProSpecieRara potrebbe anche consigliare letture mirate, proponendo magari il libro del mese, 

legato possibilmente alle attività del momento. Sempre tenendo conto del periodo, risulterebbe utile 

consultare facilmente le specie che si possono seminare/raccogliere. Si potrebbero pure promuovere 

manifestazioni legate a un tema preciso, dando degli spunti ai docenti e svolgere concorsi 

fotografici per le classi. Chissà che questi incontri virtuali non facciano venire voglia a classi, enti 

sul territorio e genitori di incontrarsi nel mondo reale. 
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