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Il seguente lavoro di ricerca documenta un progetto svolto nella pentaclasse di Sornico dove, 

attraverso la didattica per progetti, si è cercato di aiutare i bambini del primo ciclo a diventare 

maggiormente autonomi nella presa di decisioni, riuscendo a contare sulle proprie capacità. I bambini 

sono stati confrontati con la progettazione, la realizzazione e la cura di un piccolo orto in classe in 

vaso e hanno di conseguenza dovuto prendere diverse decisioni: cosa piantare, dove posizionare 

l’orto, come suddividersi i lavori per la tenuta e il controllo dell’orto. Quello che avrebbero poi 

raccolto, lo avrebbero usato per preparare una sorpresa per i compagni del secondo ciclo.           

I dati raccolti hanno dimostrato come la creazione di una situazione stimolante, in cui gli allievi hanno 

dovuto mobilitare le loro conoscenze e abilità per risolvere il problema senza ricorrere nell’immediato 

all’aiuto dell’adulto, abbia permesso nella maggior parte dei casi di portare i bambini a credere 

maggiormente nelle loro risorse.   
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1. Introduzione 

Il mio lavoro di ricerca per la tesi di Bachelor cercherà di capire in che modo la progettazione e la 

realizzazione di un orto in classe, attraverso un approccio didattico per progetti, influisce sullo 

sviluppo dell’autonomia e l’autogestione tra i bambini del primo ciclo.  

La scelta di sviluppare questo tema è dettata da due principali aspetti. Il primo è più personale, ovvero 

che l’orto è sempre stata una mia grande passione, trasmessa da mio nonno quando ero piccola e 

riaffiorata durante il periodo di lockdown, quando ho provato ad avvicinare mia figlia, che allora 

aveva cinque anni, all’orticultura. Oltre al divertimento nella ricerca dei semi da piantare, di come 

bisogna fare per estrarli e in seguito piantarli, essere responsabili di una piccola piantina (bagnarla, 

curarla…) ci ha permesso di rendere le nostre giornate, parecchio monotone date le circostanze 

dovute all’isolamento causate dalla pandemia di coronavirus, molto più animate.  

Il secondo aspetto riguarda la classe in cui sto svolgendo quest’anno la mia pratica, la pentaclasse di 

Sornico. La scuola si trova quasi in cima alla Val Lavizzara, in una zona rurale di valle a circa 40 km 

dalla città di Locarno. Gli alunni che la frequentano vivono in piccoli villaggi, dove si svolgono 

diverse attività agricole (selvicoltura, allevamento di animali, piccoli orti ad uso famigliare). 

 

 
Figura 1 - Ticino - cartina dei rilievi (Tschubby, 2003) 

 

Sornico 

Locarno 
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Durante le prime settimane ho notato che la maggior parte dei bambini del primo ciclo faticavano a 

svolgere in autonomia anche i più semplici lavori, benché adeguati alla loro età. Mi riferisco ad 

esempio a prepararsi per uscire a ricreazione, svolgere il calendario e gli allenamenti del mattino. 

Anche se si trattavano di attività ripetitive e alla loro portata, spesso c’era bisogno dell’intervento del 

docente che gli ricordava i passaggi da eseguire. Questo potrebbe essere la conseguenza di abitudini 

che si sono instaurate negli anni precedenti, dato che gli allievi sono pochi, soltanto sette, e hanno 

potuto di conseguenza ricevere molte più attenzioni da parte del docente rispetto a bambini che si 

trovano in classi più numerose, con molta probabilità altre concause hanno contribuito a mantenere i 

bambini in questo stato di maggior dipendenza da un adulto il cui accertamento esulava da questa 

ricerca.  

Un altro fattore che mi ha portata a intraprendere questo progetto riguarda le dinamiche osservate 

durante le ricreazioni, dove i bambini quotidianamente, una volta infilati i guanti da lavoro, si recano 

nel bosco a giocare con la terra e i sassi.  

Sono dell’idea che i bambini debbano imparare fin da piccoli a contare sulle proprie capacità e non 

avere timore nel provare e sbagliare per superare delle situazioni. Mi piacerebbe che gli allievi 

continuino a poter contare sull’aiuto dei propri pari o del docente, ma che allo stesso tempo non si 

blocchino subito di fronte a delle piccole difficoltà, sperando che qualcuno mostri loro il da farsi 

senza prima averci provato. Proprio per questo motivo, ho colto l’occasione di provare a sperimentare 

durante questa pratica un approccio che stimolasse gli allievi verso un ruolo attivo e il lavoro nell’orto 

si presta molto bene, a condizione che non sia la maestra a progettarlo e a prendersene cura, ma i 

bambini. 

Ho deciso che avrei svolto questo progetto utilizzando unicamente dei vasi. Le ragioni che mi hanno 

spinta a seguire questa strategia di coltivazione sono molteplici:   

- nella sede non è presente un orto e io, anche se la sede vanta di grandi spazi all’aperto, non 

ho fatto richiesta per costruirne uno, dato che non ero sicura di un possibile suo utilizzo negli 

anni a venire; 

- per concretizzare questo progetto nei termini previsti dal calendario scolastico e non avendo 

noi una serra riscaldata all’esterno, era indispensabile realizzarlo dentro, dato che le piantine 

avrebbero dovuto essere piantate verso gennaio/febbraio per poter svolgere un lavoro 

piuttosto completo entro giugno;  

- lo scopo principale di questo progetto è apprendere, e non raccogliere; dunque, avere le 

piantine all’interno della classe facilita molto i diversi lavori (semina, innaffiamento, 

manutenzione, cura, osservazione). 
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Il progetto è dunque stato svolto all’interno di vasi appositi, prima in piccoli vasi all’interno della 

sede e poi all’esterno, in vasi più grandi posizionati all’interno del recinto della scuola dell’infanzia, 

che potranno essere rimossi in futuro in qualsiasi momento.  

 

1.1 Interrogativi di ricerca 

Le domande alla quale cercherò dunque di rispondere al termine di questa ricerca-azione sono le 

seguenti.  

 

1. Un approccio simile ha permesso ai bambini del I ciclo di staccarsi da un atteggiamento 

esecutorio, dove gli allievi necessitano di un continuo stimolo da parte del docente per 

svolgere un determinato lavoro, e a farsi autentici interpreti del loro progetto? 

 

2. Attraverso questo progetto ho potuto sviluppare una serie di contenuti ragionevolmente 

proponibili e assimilabili dagli allievi del I ciclo?  

 

3. Questo lavoro mi ha permesso di definire una serie di accorgimenti per portare a termine con 

successo un piccolo orto didattico in vaso?  
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2. Quadro teorico 

2.1 L’orto didattico e i suoi benefici 

In questo mio lavoro cercherò di aiutare i bambini a sviluppare l’autonomia attraverso un progetto in 

cui dovranno progettare, realizzare e curare un piccolo orto didattico in vaso. Di seguito cerco quindi 

di esporre alcuni pensieri che sottolineano i benefici nel realizzare o lavorare in un orto.  

Serena Bonura (2015), afferma che un bambino sviluppa i propri sensi attraverso lo spazio e dunque 

che l’esplorazione di esso è parte fondamentale nel processo di crescita. L’orto, grazie alle sue 

caratteristiche, è uno spazio che si presta bene alla scoperta e all’apprendimento.  

È il microcosmo perfetto per la crescita di un bambino, rappresenta l’ambito ideale per 

sviluppare le capacità e potenzialità individuali, da quelle psicomotorie a quelle sensoriali ed 

emotive. Una palestra vivace e colorata, piena di stimoli tattili, sonori e gustativi (Bonura, 

2015, p. 14).  

Tramite il progetto orto è possibile agire sui seguenti aspetti della crescita: affinamento della 

corrispondenza tra impulsi nervosi e atti motori, sviluppando al meglio la capacità di presa 

(psicomotorio), generazione di emozioni positive come la gioia e lo stupore che riescono a 

sopravanzare rabbia e nervosismo (emotivo) e l’assunzione di atteggiamenti responsabili necessari 

per svolgere al meglio il lavoro nell’orto con i propri compagni (relazionale). Sempre Bonura 

sottolinea come l’orticultura  

aiuta a migliorare l’autonomia, richiede momenti di progettazione partecipata e la 

condivisione di microprogetti da parte di ogni componente del gruppo, stimola la persona a 

formulare proposte sui lavori da eseguire, l’uso di abbigliamento adeguato e l’igiene 

personale, il confronto e la collaborazione (Bonura, 2015, p. 20).  

Lo stesso pensiero viene espresso da Cristina Bertazzoni (2013), dove nel suo libro “Scuola in 

fattoria”, sostiene quanto sia importante mettere a contatto diretto i bambini con l’ambiente naturale 

e agricolo del proprio territorio. Anche lei come Bonura, spiega che bisogna dare importanza al corpo 

e i suoi sensi, in quanto quest’ultimi permettono di conoscere meglio se stessi e il mondo, acquisendo 

di conseguenza sicurezza e autostima.   
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2.2  L’importanza dei semenzai negli orti didattici 

Grazie ai semenzai si riesce a lavorare con i semi e le piante anche quando fuori è ancora freddo. Il 

lavoro può dunque iniziare comodamente in classe e dà la possibilità ai bambini di far nascere le loro 

piantine. “Creare un semenzaio è una delle attività principali della vita dell’orto didattico” (Bonura, 

2015, p. 87). Dopo aver preparato con cura il semenzaio e dopo averlo riempito di terra, bisognerà 

piantare con cura i semini. In seguito, arriva una fase di osservazione, dove il senso più sollecitato 

sarà la vista, in quanto i bambini dovranno cogliere anche i più piccoli particolari. “L’orto ci offre la 

possibilità di imparare a guardare e non solo a vedere” (Bonura, 2015, p. 98). 

 

2.3 L’interdisciplinarità  

La realizzazione di un orto coinvolge diverse aree disciplinari, a seconda dell’attività svolta. “L’orto 

[...] può essere un ottimo spunto per affrontare attività pratiche in cui relazionare saperi e competenze 

appartenenti ad ambiti disciplinari diversi” (Pradella & Ghezzi, 2016, p. 8).  

Durante questo progetto i bambini avranno la possibilità di:  

- dialogare (espressione verbale);  

- scrivere (espressione scritta);  

- disegnare (abilità grafiche);  

- piantare e trapiantare (motricità fine) 

- stimare la profondità dei buchi e la crescita delle piantine (matematica).  

 

2.4 La didattica per progetti  

Come già spiegato nell’introduzione, questo lavoro si basa sulla didattica per progetti. Questa pratica 

educativa presuppone il coinvolgimento degli allievi nello sviluppo e nell’acquisizione di conoscenze 

attraverso la progettazione e realizzazione di un progetto condiviso.  

Uno dei fautori di questo movimento fu Célestin Freinet, che propose delle tecniche per cercare di 

sostituire l’autorità del maestro con la libera espressione degli allievi. Secondo lui gli alunni a scuola 

non dovevano unicamente ascoltare e riprodurre, ma dovevano poter provare e sperimentare. Per lui 

l’esperienza è fonte di apprendimento, dunque gli insegnanti devono cercare di creare la situazione 
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ottimale per facilitare l’apprendimento dei bambini attraverso la pratica. Come scrive bene Robert 

Curtat (2014) nel suo libro “Dessine-moi un enfant heureux”, la scuola ideale proposta da Freinet è 

una scuola che mette a disposizione dei suoi allievi un atelier della vita, dove ogni giorno, attraverso 

la convivenza, vengono alimentate la gioia di fare e la voglia di imparare.  

Considerando i principi della didattica per progetti, il progetto dovrà partire da una situazione iniziale 

reale e stimolante che rientri negli interessi degli allievi, che li motiverà a partecipare con interesse. 

Il progetto deve in seguito  svilupparsi grazie agli apporti e al lavoro dell’intero gruppo, e concludersi 

con la realizzazione di un prodotto finale. Come si può leggere nel testo di Franca Quartapelle (2004) 

“Didattica per progetti” “non si ha un vero progetto se l'attività non è finalizzata alla realizzazione 

di un prodotto” (p. 83). 

Questo approccio è basato sui principi della didattica attiva, dove i bambini hanno un ruolo attivo e 

devono essere i protagonisti del proprio apprendimento. Questo significa che i bambini saranno 

chiamati a esporre le proprie idee e discutere tra loro per realizzare il progetto. In tutto questo il 

docente ha un ruolo di osservatore, e interviene se necessario aiutando i bambini nella negoziazione 

oppure nella ricerca di strumenti necessari per svolgere il lavoro.   

Patrizia Magnoler (2016), nel testo “La didattica per progetti”, scrive che la didattica per progetti 

“nasce come ricerca di un diverso sviluppo della conoscenza, non più e non solo acquisizione di 

informazioni ma anche la loro contestualizzazione e applicazione” (p. 1). 

La creazione di un proprio orticello viene vista dai bambini come un’autentica sfida: se da una parte 

viene percepita come qualcosa di possibilmente realizzabile, dall’altra non mancano le difficoltà e le 

sfide da superare. Questa si rivela dunque una buona situazione problema che ci permette di 

intraprendere un lavoro basato sulla didattica per progetti.  

Per creare l’orto i bambini dovranno collaborare per progettare e concretizzare le loro idee, dato che 

si tratterà di un orto comune, nel quale quello che dovranno far crescere e curare sarà di tutti. I bambini 

dovranno dunque “travailler en groupe, pour une action et une création communes. Pas un enfant ne 

doit rester à l’écart” (Müller-Wieland n.d., citato da Curtant, 2014, p. 103).  Questo implica la presa 

di decisioni e la condivisione di responsabilità, che li aiuterà ad accrescere progressivamente 

l’autonomia di lavoro. Gli allievi avranno un ruolo attivo durante l’intero progetto e metteranno alla 

prova la loro “capacità di far fronte ad un compito mobilitando le proprie risorse interne (cognitive, 

affettive, relazionali, motivazionali) e utilizzando funzionalmente le risorse e i vincoli posti dal 

contesto d’azione” (Divisione della scuola, 2015, p. 19). 
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2.5 La valutazione  

La valutazione di progetti simili non sempre risulta semplice, in quanto gli aspetti da tenere in 

considerazione sono molteplici. Patrizia Magnoler (2011), nel suo scritto “La didattica per progetti” 

individua queste importanti caratteristiche che devono essere considerate durante la valutazione in 

una didattica per progetti: gli effetti dell’attività sui diversi attori, la qualità del prodotto e la qualità 

dell’intero processo. Nel suo testo vengono anche presentati gli strumenti che possono essere 

utilizzati dal docente nella valutazione, e vengono distinti tra metodi quantitativi (test con domande 

a doppia scelta oppure multipla, close, relazioni, griglie di osservazione per raccogliere i 

comportamenti visibili dei soggetti) e metodi qualitativi (diario di bordo, resoconti individuali e 

narrazioni, resoconti di gruppo, colloqui clinici). Come scrive bene Gérard De Vecchi (2011) nel suo 

libro “Évaluer sans dévaluer”, la valutazione deve essere praticata prima dell’inizio di un progetto o 

percorso, così da raccogliere le concezioni iniziali e i possibili ostacoli, durante, in modo da seguire 

e aiutare gli allievi dove necessario, e al termine, riuscendo così a misurare il grado di padronanza 

degli argomenti trattati. Durante il mio lavoro cercherò di utilizzare alcuni degli strumenti appena 

citati, che approfondirò nel capitolo “Quadro metodologico”.  

 

2.6 L’autonomia 

Come spiega molto bene François Muller (2008), nel suo scritto “Pédagogies de l’autonomie (de 

l’élève)”, l’autonomia è qualcosa che non si insegna, ma che viene costruita nel tempo attraverso 

delle attività in cui lo studente viene coinvolto personalmente e durevolmente, in cui ci sia un certo 

livello di difficoltà, ma che siano comunque accessibili allo studente. Per svolgere questi compiti i 

bambini devono mobilitare diverse risorse: nozioni, strategie e atteggiamenti, ma devono avere la 

possibilità di accedere a varie risorse: libri, persone, strumenti, ecc. Merieu nel testo “Come suscitare 

il desiderio di imparare?”, riporta una frase di Freinet, in cui afferma che per lui insegnare è “l’arte 

di fare emergere le domande e di accompagnare gli alunni nella ricerca delle risposte”. Un bambino 

deve dunque essere posto in situazioni in cui ha il desiderio e la voglia di mobilitarsi per trovare la 

risposta.  

Henri Portine (1998) sostiene che l’adulto ha un ruolo importante nello sviluppo dell’autonomia negli 

allievi. L’adulto è un tutor che li guida e sostiene in questa impresa, nella quale sarà importante avere 

uno spazio di lavoro idoneo e il tempo necessario, dato che l’acquisizione di questa competenza non 
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è immediata. L'autonomia è un processo a spirale, che può comprendere battute d'arresto, legate a 

perdite di fiducia nei confronti dell’insegnante, ma più spesso in sé stesso. 

Per aiutare i bambini a diventare maggiormente autonomi occorrerà dunque mettere gli allievi di 

fronte a compiti non troppo complessi, ma allo stesso tempo nemmeno troppo banali. Il bambino 

dovrà pertanto provare ad auto-organizzarsi, cercando di sfruttare le proprie capacità, l’aiuto dei 

compagni e gli strumenti messi a disposizione.  
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3. Quadro metodologico 

3.1 Classe d’applicazione 

La sezione di riferimento su cui è basato questo lavoro è il primo ciclo della pentaclasse di Sornico, 

un piccolo paese della Val Lavizzara, in Vallemaggia, composto da sette allievi: uno di prima 

elementare e sei di seconda. La realtà socioculturale da dove provengono ne ha un po’ 

impedito/limitato il confronto con i coetanei, all’infuori dei propri compagni di scuola. Hanno per 

contro la possibilità di confrontarsi quotidianamente con un mondo naturale ricco: bosco e prati, orti 

domestici, fattorie e animali. Ho infatti osservato che sono bambini che non hanno paura di sporcarsi 

le mani, ai quali piace giocare nel bosco con sassi e rami.  

   

3.2 Tipologia della ricerca 

L’approccio perseguito per questo lavoro è di tipo applicativo e si ispira alla ricerca-azione nella 

misura in cui la maestra in azione è allo stesso tempo ricercatrice, per tale ragione si è rivelata più 

funzionale l’uso della prima persona nella redazione del presente documento. La ricerca si è 

sviluppata pertanto seguendo la sequenza di pianificazione, azione, osservazione e riflessione. I 

momenti di riflessione si sono svolti attraverso discussioni a coppie, a gruppi o a grande gruppo, dove 

grazie alla messa in comune gli allievi hanno potuto capire meglio il punto della situazione e 

proseguire il progetto nel migliore dei modi. Per comprendere al meglio i dati raccolti, ho optato per 

un’analisi qualitativa per valutare i risultati prodotti dalle attività proposte, e cercare di comprendere 

le ragioni per cui l’intervento ha prodotto certi risultati. Per effettuare una lettura dei dati più semplice 

e oggettiva, ho svolto anche delle analisi quantitative. L’obiettivo di questa ricerca non sarà dunque 

quello di generalizzare i risultati ottenuti, ma di comprendere meglio come gli allievi in un preciso 

contesto d’azione hanno reagito alle attività proposte. 

 

3.3 Strumenti di ricerca 

Gli strumenti che ho utilizzato sono stati i seguenti: disegno e rappresentazione libera, osservazione 

diretta in classe e diario di bordo, intervista e accertamento dello sviluppo di competenza. 
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3.3.1 Disegno e rappresentazione libera  

All’inizio del progetto ho chiesto ai bambini di pensare ad un orto e di disegnarlo. In seguito, dopo 

aver svolto una passeggiata tra gli orti di Broglio, un piccolo paese vicino alla scuola, ho chiesto loro 

di pensare all’orto dei loro sogni e di rappresentarlo. Quasi al termine del progetto, dopo aver 

progettato il nostro e dopo la visita ad un’azienda agricola, ho chiesto nuovamente di ripensare ad un 

orto e a tutto quello che, secondo loro, necessita per funzionare al meglio e di disegnarlo. In questo 

modo ho potuto appurare se gli allievi hanno potuto iniziare ad appropriarsi di alcuni dei contenuti 

disciplinari necessari per potersi occupare in modo autonomo del loro orto. 

Durante il progetto ho inoltre osservato i disegni degli allievi durante il momento d’osservazione 

della crescita delle piantine, con l’intento di osservare se ci sia stata un’evoluzione nelle loro 

rappresentazioni (da quella più stereotipata a quella più scientifica) grazie agli interventi proposti.  

3.3.2 Osservazione in classe e il diario di bordo 

Durante il progetto ho tenuto nota nel mio diario di bordo le impressioni più rilevanti che sono riuscita 

a cogliere durante le varie attività, con l’intento di riuscire a raccogliere informazioni che avrebbero 

potuto accompagnare alcuni prodotti.  

3.3.3 Intervista  

Prima e durante il progetto ho posto delle domande ai bambini, con l’intento di raccogliere 

informazioni preziose da aggiungere a quello che io ho osservato in classe riguardo la loro autonomia, 

sia di lavoro che nella presa di decisioni. Altre domande invece sono invece state poste ai bambini 

per comprendere come si sono sentiti durante il progetto.  

3.3.4 Accertamento dello sviluppo di competenza 

Ad un certo punto del progetto, ho sottoposto i bambini ad una prova d’abilità, in cui hanno dovuto 

provare in autonomia a mostrare e spiegare come bisogna fare per trapiantare una piantina in un vaso 

più grande. 
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4. Descrizione del progetto svolto 

In questo capitolo ho inserito la descrizione di quello che abbiamo svolto in classe a partire dal mese 

di settembre. Nel seguente schema sinottico riporto le fasi principali del percorso. 

 
Figura 2 – Articolazione operativa 

 

 

Questo simbolo sta a indicare 

che tra una fase e l’altra ci sono 

stati diversi momenti di 

scambio, sia tra i bambini che 

con il docente o terze persone. 
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4.1 Vincoli strutturali dello sviluppo del progetto  

Le settimane che precedevano l’inizio della scuola mi sono trovata con le due docenti accoglienti per 

discutere sul lavoro da svolgere durante l’anno e per stabilire una suddivisione degli ambiti che 

ognuna di noi avrebbe trattato con le varie classi. Parlando con loro avevo espresso il mio desiderio 

di svolgere qualcosa sull’orto durante l’anno scolastico, anche se non avevo ancora nulla di concreto 

da proporre. Quando la scuola è iniziata non sapevo nemmeno se avrei trattato questo argomento con 

tutta la pentaclasse oppure solo con un ciclo. Dopo le prime settimane in cui ho potuto conoscere il 

gruppo classe e a causa dell’orario poco flessibile che dobbiamo seguire soprattutto il lunedì e il 

giovedì, proprio i giorni in cui io sono in classe con i bambini, ho deciso di intraprendere questo 

lavoro unicamente con gli allievi del primo ciclo. Ho deciso che avrei comunque proposto dei piccoli 

momenti in cui tutti gli allievi sarebbero stati coinvolti. 

 

4.2 Lo sfondo motivazionale 

Lo scorso anno, durante la pratica del mio secondo anno, ho potuto osservare le potenzialità di avere 

uno sfondo motivazionale molto importante che guida e motiva i bambini durante svariati momenti 

dei loro lavori. Pertanto, durante questo mio terzo anno di formazione, ho deciso di sperimentare in 

prima persona questa pratica. Ho dunque deciso che avremmo avuto una mascotte che ci avrebbe 

accompagnati nel nostro progetto. Durante l’anno, visto l’interesse dei bambini verso questo magico 

personaggio proveniente da una bizzarra cittadina, ho deciso di aggiungerne altri (Allegato 1).  

 

 
Figura 3 - Bambini con le nostre mascotte 
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4.3 Le concezioni sull’orto dei bambini 

All’inizio dell’anno scolastico ho proposto ai bambini del primo ciclo alcune attività legate all’orto e 

agli ortaggi in generale, con lo scopo di comprendere quali fossero le loro concezioni a riguardo. Ho 

potuto constatare che, malgrado gli allievi vivessero in un contesto di valle contornato da diversi orti 

di famiglia e aziende agricole, le loro idee erano piuttosto disordinate. Alcuni di loro mi confessarono 

che avevano già visto parenti o amici lavorare nell’orto e che a volte anche loro li aiutavano. 

Ciononostante, la maggior parte delle concezioni raccolte risultavano incomplete, vaghe e confuse. 

Il nostro progetto orto voleva anche approfondire e strutturare meglio queste conoscenze non del tutto 

complete e corrette. 

Una delle attività che ho inizialmente proposto ai bambini è stata quella di immaginarsi un orto nella 

loro testa e di disegnarlo su un foglio. L’attività non è risultata semplice per tutti, dato che, come 

avevo già specificato pocanzi, alcuni allievi erano poco abituati a svolgere in autonomia un lavoro 

senza troppe spiegazioni o esempi concreti da copiare (Allegato 2). Posso ad esempio citare due fatti 

avvenuti: una bambina mi ha chiesto quante piante di piselli doveva disegnare, mentre un altro 

bambino se doveva colorare il disegno.  

Dopo aver svolto una passeggiata nei dintorni della scuola, avendo avuto la possibilità di osservare 

alcuni orti nel paese accanto alla sede e dopo aver discusso in classe di quello che avevamo visto, ho 

riproposto l’attività di disegno, proponendo però ai bambini di disegnare il loro orto immaginario, 

inserendoci dunque tutto quello che loro ritenevano importante per definirlo tale (Allegato 3). In 

questo lavoro è stato particolarmente interessante osservare come i bambini hanno aggiunto spesso 

qualcosa che si riferisse al gioco e al divertimento. Sono state infatti disegnate casette sugli alberi, 

piscine per nuotare e stagni per pescare.   

 

4.4 Il calendario dell’avvento 

Verso la fine di novembre, una delle mascotte ci ha inviato un calendario dell’avvento molto speciale.  

Al suo interno c’erano infatti dei semini, e ogni giorno i bambini aprendolo ne scoprivano una specie 

nuova. Il calendario dell'avvento esperienziale con i semi è stato realizzato da L’Ortista di Brissago, 

comprendeva 24 semenze bio di ortaggi, erbe aromatiche e fiori prodotte da Sativa di cui 15 varietà 

salvaguardate da ProSpecieRara e una sorpresa per Natale raccolta nelle nostre valli ticinesi 

dall’Associazione Fioriselvatici.  
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4.5 La prima sfida: comprendere i bisogni di un orto 

In dicembre, dopo che avevamo già svolto altre attività sull’orto, soprattutto di discussione, dove gli 

allievi avevano potuto esporre al resto della classe la loro idea di orto ideale, ci è giunta una lettera, 

in cui ci veniva chiesto di provare a trovare una soluzione alla problematica posta (Allegato 4). La 

problematica sollevata portava i bambini a discutere sugli elementi necessari per permettere a delle 

piantine di un orto di crescere. L’intento di questo lavoro, oltre a quello di lasciarli lavorare in 

autonomia, era dunque quello di fornire materiale di spunto ulteriore agli allievi pensando al dopo, 

quando avrebbero dovuto decidere come, quando e dove realizzare il nostro orticello.  

Agli allievi è stato lasciato il tempo per discutere e trovare una soluzione di gruppo in autonomia. Da 

soli, attraverso una discussione iniziale gestita da loro, si sono divisi i compiti e hanno iniziato a 

lavorare sulla lettera. Hanno deciso di rappresentare i due villaggi attraverso un disegno, dove 

potevano mettere su carta quello che era stato scritto nella lettera (Allegato 5). Dove era posizionato 

e quali caratteristiche aveva il paesaggio. Dopodiché, si sono ancora riuniti tutti assieme, al fine di 

trovare una soluzione al problema (Allegato 6). Hanno pertanto analizzato i due disegni realizzati 

dai due gruppi per trovare una soluzione. Dopo questo momento abbiamo anche realizzato dei 

cartelloni, stabilendo quindi quali erano gli elementi importanti necessari per far funzionare al meglio 

un orto (Allegato 7): luce, temperatura, terreno e acqua. Una volta chiarito il motivo per il quale, 

secondo loro, uno dei due villaggi non aveva così successo come l’altro nell’orticultura, hanno 

realizzato un ulteriore disegno, da allegare alla loro risposta, per spiegare quello che avrebbero dovuto 

sapere a riguardo gli abitanti di questo villaggio sfortunato per riuscire, forse, ad avere più successo 

nei loro orti (Allegato 8). In questo disegno hanno cercato di rappresentare gli elementi sopracitati. 

 

4.6 La seconda sfida: progettare un orto di classe 

Al rientro delle vacanze di Natale i bambini hanno ricevuto una nuova sfida da una delle nostre 

mascotte: creare un orticello di classe. Allegato alla lettera della sfida i bambini hanno ricevuto il 

contatto di un agricoltore, che si era messo a disposizione per aiutarli nel loro lavoro se lo ritenevano 

necessario. Subito abbiamo scritto al contadino che, attraverso un videomessaggio, ci ha comunicato 

che era a disposizione per qualsiasi domanda o dubbio. I bambini hanno dunque iniziato il loro 

progetto. Hanno di comune accordo deciso di piantare qualcosa che avrebbero potuto usare per il 

pranzo finale, prima di salutarsi per le vacanze estive (Allegato 9). Con l’aiuto dei compagni più 

grandi hanno realizzato le domande da porre al contadino, che li ha in seguito aiutati a comprendere 
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se le loro idee erano realizzabili oppure no (Allegato 10). Per farlo gli allievi del primo ciclo hanno 

dovuto presentare i loro progetti ai compagni del secondo ciclo, spiegando quali erano i loro dubbi e 

le domande che volevano porre al contadino. Gli allievi più grandi li hanno aiutati soprattutto per 

quanto riguarda la realizzazione della lettera da spedire. Una volta stabiliti i progetti che avremmo 

portato avanti ci siamo ritrovati di fronte a dei nuovi problemi. Dove li piantiamo? Dove prendiamo 

i semini e la terra? I bambini si sono riuniti per discutere e sono arrivati alle seguenti conclusioni:  

- per realizzare il nostro semenzaio potevano essere utilizzati i vasetti che contenevano i semini 

del calendario dell’avvento (in fibra biodegradabile); 

- alcuni semini potevano essere presi da quelli trovati nel calendario dell’avvento e gli altri 

potevano essere chiesti a qualcuno che realizza regolarmente l’orto (amici e parenti);  

- la terra ha inizialmente suscitato qualche problema, dato che non tutti erano d’accordo. Alcuni 

volevano utilizzare la terra proveniente dal bosco vicino la scuola, altri volevano richiederla 

al contadino e altri ancora agli impiegati comunali. Dato che non tutti erano d’accordo, hanno 

deciso di utilizzare tre terre diverse: quella del bosco, quella richiesta al contadino e una 

comprata in negozio.  

A questo punto tutto era quasi pronto, ma mancava ancora da stabilire il luogo dove avremmo 

posizionato il nostro semenzaio. La scelta non è stata difficile, dato che la maggior parte della 

pavimentazione all’interno della scuola era in legno, non adatta quindi a possibili e frequenti 

fuoriuscite d’acqua. Si è dunque deciso di comune accordo di posizionarlo nell’atrio: molta luce 

grazie alle finestre sul tetto e con un pavimento in sasso riscaldato dalle serpentine.  

 

4.7 La realizzazione e la cura dell’orto di classe 

Tutto sembrava pronto per iniziare finalmente a realizzare il nostro orticello, ma prima di iniziare ci 

siamo fermati a riflettere su quello che sarebbe poi successo da quel momento in avanti: chi si sarebbe 

preso cura dell’orto? I bambini subito hanno risposto “noi!” e dunque ne ho approfittato per ragionare 

con loro su cosa intendessero dire con la parola “noi” (Allegato 11). Stabilita l’organizzazione per la 

cura e l’osservazione delle piantine, abbiamo realizzato i nostri tre semenzai, ognuno con un tipo 

diverso di terra.  
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Figura 4 - Il giorno della semina 

 

Piantati i semini è iniziata l’avventura. Dopo la prima settimana alcune piantine erano già spuntate.   
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Figura 5 - La prima osservazione 

 

I bambini si sono accorti che in alcuni vasetti erano nate molte piantine. Durante la semina avevamo 

cercato di fare attenzione a mettere la terra nel contenitore senza comprimerla troppo, inserendo nel 

buchetto creato a qualche centimetro di profondità all’incirca due semini. Quando le piantine sono 

però spuntate, ci siamo resi conto di quanto questo lavoro era difficile e di conseguenza che in alcuni 

casi erano spuntate anche più di dieci piantine. Questo perché alcuni semini erano molto piccoli ed 

era difficile prenderne pochi alla volta. Bisognava dunque capire come procedere, dato che non si 

poteva lasciarle tutte così vicine l’una all’altra. Gli allievi hanno deciso che appena le piantine 

sarebbero state un po’ più grandi le avrebbero separate e trapiantate in nuovi contenitori 

 

      
Figura 6 - Separazione delle piantine 
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Abbiamo optato per dei contenitori simili a quelli del calendario dell’avvento: contenitori per le uova 

in carta riciclata. Purtroppo alcune piantine non sono sopravvissute. La manipolazione era molto 

delicata e alcune di esse hanno subito danni troppo gravi. I bambini erano già a conoscenza di queste 

difficoltà e di conseguenza anche del risultato al quale avremmo potuto incombere. Ciononostante, è 

stato molto importante comprendere la fragilità delle piante, le quali raramente se spezzate o piegate 

riescono a riprendersi.  

Sfortunatamente, rimanendo molto bagnati a causa di un elevato e continuo innaffiamento, porta uova 

e contenitori in fibra naturale si sono frantumati. Abbiamo quindi dovuto cercare in fretta una 

soluzione per le piantine, e alla fine le abbiamo inserite in bicchieri di plastica che erano 

precedentemente stati usati per una festina di compleanno e in vasi di piante che avevamo a casa. 

 

 
Figura 7 - Nuovi vasetti per il nostro semenzaio 

 

A questo punto le piantine avevano ognuno il proprio vasetto sicuro in cui crescere. Le settimane 

passarono e anche le piantine crescevano e assumevano ognuna una forma e un colore diverso.  

Eccoci però di fronte ad altri problemi: innaffiamento troppo abbondante o troppo sporadico, disegno 

non accurato e descrizione incompleta da parte dei responsabili settimanali. 

I bambini si sono lamentati (Allegato 12) che alcuni compagni non svolgevano il loro compito come 

secondo loro andava fatto, allora ho deciso di riunirli al tavolone per discutere le varie questioni.  

La morte di una piantina ci ha permesso di approfondire questo tema: per quale motivo è morta? È 

stata bagnata troppo poco? Oppure troppo? 
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Figura 8 - Morte di una delle piantine 

 

Per il problema dell’innaffiamento ognuno si è promesso di diventare più responsabile e di ricordarsi 

senza l’aiuto dei compagni, di controllare le piantine. Per adeguare la quantità d’acqua da utilizzare 

si è deciso di controllare con un dito la terra, così da stabilire se era secca, quindi da bagnare, oppure 

troppo bagnata, quindi andava bene lasciarla così fino al giorno seguente. 

Per il disegno la questione è stata più complessa. Si è dovuto ragionare su diversi aspetti: la forma, la 

grandezza e il colore della piantina. Abbiamo assieme osservato le varie piantine e siamo arrivati alla 

conclusione che ognuna di esse ha le foglie di forme, grandezze e colori differenti. Di conseguenza, 

era importante mantenere queste loro caratteristiche anche nei nostri disegni, altrimenti il disegno 

non avrebbe rappresentato la realtà. Per alcuni di loro è stato un lavoro piuttosto semplice mentre per 

altri, comprendere che non tutti i verdi possono essere usati così a caso per rappresentare qualcosa di 

verde come solitamente sono abituati a fare per rappresentare il prato, è stato più complicato.  

I bambini si sono quindi impegnati a ritrarre quello che vedevano come se dovessero creare una sorte 

di fotografia. Spesso chiedevano consigli ai compagni, soprattutto per i colori.  
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I cambiamenti si sono subito osservati e i bambini hanno iniziato ad abbandonare le loro 

rappresentazioni stereotipate e hanno cominciato a fare dei disegni più accurati.  

 

                

           

         
Figura 9 - Evoluzione copia dal vero 
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Alla fine di marzo siamo andati a visitare l’azienda agricola del contadino che ci aveva aiutati durante 

la progettazione del nostro orticello. L’azienda si trova a Cavigliano, una frazione del comune di 

Terre di Pedemonte. La scelta è appositamente avvenuta al di fuori della Vallemaggia, con l’intento 

di mostrare ai bambini una realtà che non conoscevano.  

Per gli allievi è stato molto interessante poter vedere come quello che noi stavamo svolgendo a scuola, 

ovvero la realizzazione del semenzaio, viene svolto anche dalle aziende per poter realizzare i loro 

prodotti. Abbiamo potuto osservare come trapiantano nel terreno le loro piantine e come si 

organizzano per farlo, ovvero quanto è importante non comprimere troppo la terra in cui viene 

trapiantata la piantina e l’importanza di lasciare dello spazio tra una e l’altra per permettere loro di 

crescere senza rubarsi il sole, oltre a permettere all’orticoltore di prendersene cura senza calpestarle. 

 

      

      
Figura 10 - Visita all'azienda agricola Agarta 
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La settimana successiva ho chiesto agli allievi di disegnare su un foglio la loro idea di orto che si 

sono fatti durante l’intero progetto, ovvero l’orto che secondo loro ha tutto il necessario per 

funzionare al meglio.  

 

      

 
Figura 11 - Ultima rappresentazione di un orto 

      

Alla fine di aprile abbiamo trasferito il nostro orto in vaso all’esterno e le piantine sono state 

trapiantate in vasi più grandi. All’inizio avevo previsto di far spiegare dagli allievi del primo ciclo i 

vari passaggi che dovevano essere svolti a quelli del secondo ciclo, ma dato il tempo non favorevole 

incontrato nella settimana prevista, il lavoro è stato fatto quando i bambini più grandi erano a scuola 

fuori sede. Dunque, per accertarmi che ognuno di loro era in chiaro sui passaggi da svolgere, sono 

stati intervistati: io mi sono finta una persona che non sapeva nulla sull’orto e loro hanno dovuto 

spiegarmi tutto quello che andava fatto (allegato 13).  
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Figura 12 - Trapianto delle piantine nei vasi all'esterno 

 

Tengo a precisare che il lavoro di osservazione, descrizione e cura continuerà fino alla fine dell’anno. 

Spero che i bambini potranno raccogliere qualche prodotto per il pranzo finale dell’intera classe, in 

caso contrario, sono comunque molto soddisfatta del progetto svolto e di quello che i bambini si 

portano a casa grazie ad esso.  

Per la mia tesi, dunque, la raccolta di dati e informazioni termina qua.  
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5. Dati raccolti e analisi  

L’analisi sarà suddivisa in tre capitoli, che riprenderanno a grandi linee le tematiche inerenti gli 

interrogativi iniziali. Nel primo capitolo cercherò di analizzare come gli allievi hanno reagito a questo 

approccio. Nel secondo capitolo analizzerò le varie attività e i vari interventi proposti al fine di 

stabilire se sono stati efficaci per sviluppare determinate competenze negli allievi. Nel terzo invece 

riassumerò gli accorgimenti che ci hanno permesso di portare avanti il nostro progetto.  

 

5.1.Gli allievi e la didattica per progetti  

Quando ho iniziato a proporre le prime attività ai bambini, avevo paura di indirizzarli troppo nelle 

loro scelte. Ero in difficoltà a entrare completamente nel ruolo di docente accompagnatore e dunque 

a fornire unicamente stimoli per continuare a ragionare e lavorare su quanto proposto, evitando di 

proporre delle soluzioni o delle piste da seguire, che avrebbero di conseguenza fortemente ridotto 

l’assunzione di responsabilità nella conduzione del progetto da parte degli allievi.  

Ripensando ora a tutto quello che è stato svolto, posso dire che sono riuscita a trovare un equilibrio 

tra aiuti mirati e autonomia di gestione, anche se spesso mi sono dovuta trattenere per non fornire 

alcun consiglio. Penso ad esempio a quando mi accorgevo che il responsabile dell’innaffiamento non 

aveva svolto il suo compito per due o più giorni e che le piantine cominciavano a dare i primi segni 

di sofferenza, oppure quando nei momenti dei vari trapianti alcuni bambini si dimenticavano della 

fragilità delle piante e delle loro radici, accorgendosene e ricordandosi di questo solo dopo aver 

commesso un errore.  

Pensando alle tempistiche, posso dire che questo genere di didattica è sicuramente risultato piuttosto 

dispendioso. Magari per accordarsi e stabilire qualcosa che andasse bene a tutti, impiegavano molto 

tempo, ma questa “perdita” veniva compensata dalle competenze che potevano essere attivate proprio 

grazie a questi momenti di interazione. Trovo dunque che non sia stata una perdita di tempo proporre 

ai bambini questo approccio, in quanto se io avessi proposto di creare un orto in classe decidendo io 

cosa piantare e ricordando io quotidianamente quello che andava fatto per mantenerlo al meglio, non 

avremmo raggiunto la stessa progressione di autonomia di pensiero e d’azione nei bambini.  

L’aver svolto per la maggior parte del tempo questo progetto con un numero ristretto di allievi, ha 

sicuramente favorito l’organizzazione del lavoro. Credo infatti che se avessi svolto un lavoro simile 

con una monoclasse, non avrei potuto proporre spesso momenti in cui i bambini lavoravano tutti 
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assieme, ma avrei dovuto più spesso suddividere il lavoro e assegnarlo a dei sottogruppi e questo 

avrebbe sicuramente allungato anche i tempi. 

Nel gruppo è presente un bambino che inizialmente, quando si trattava di discutere per trovare una 

soluzione senza il mio diretto intervento, assumeva un ruolo di “mini docente”. Cercava infatti di 

intrattenere le discussioni, interpellando e fermando i propri compagni, i quali, senza sentirsi 

infastiditi da questo ruolo proprio perché sentivano il bisogno di qualcuno che li aiutasse nel gestire 

quel momento cruciale, non si sono opposti.  

Con il tempo non c’è stato più bisogno di un mediatore. Gli allievi hanno iniziato a prendere in 

autonomia la parola e a intrattenere delle discussioni costruttive senza che qualcuno li interpellasse 

di volta in volta. 

Quando il nostro orto è stato realizzato, il lavoro è diventato piuttosto ripetitivo. Ognuno di loro aveva 

settimanalmente dei compiti da svolgere. Inizialmente l’osservazione della crescita delle piantine 

avveniva a coppie sui tre differenti quaderni, ognuno destinato a registrare quello che avveniva in un 

genere di terra. Avevano il tabellone che gli ricordava cosa fare, ma per il resto dovevano contare 

sulle loro capacità. Hanno potuto tener traccia di quale fosse la terra che funzionava meglio e quale 

meno, potendo svolgere il lavoro assieme ad un compagno. Dopo un paio di settimane questo compito 

è stato svolto individualmente, ognuno sul proprio quaderno. Ogni bambino si è scelto una piantina 

e ha continuato ad osservarla, descriverla e disegnarla per diverse settimane. Durante alcuni di questi 

momenti io li osservavo e prendevo appunti in una griglia osservativa (allegato 14), al fine di stabilire 

se nel tempo notavo dei cambiamenti nei loro comportamenti.  

Osservando le tabelle e considerando il lavoro in generale riportato sui quaderni (osservazione, 

disegno e descrizione delle nostre piantine), posso dire che inizialmente tre allievi ritenevano 

necessario chiamarmi per chiedermi se quello che stavano facendo era corretto. Questo 

comportamento è man mano cambiato per due allievi, che hanno compreso che potevano svolgere il 

lavoro come meglio credevano, senza dover di volta in volta chiedermi se andasse bene. Un’allieva 

invece ha dimostrato durante l’intero progetto di non riuscire a contare unicamente sulle proprie 

capacità. Ha infatti spesso richiesto conferme del suo operato e, anche se attraverso le discussioni che 

abbiamo svolto è emerso quanto era importante che ognuno di loro provasse a svolgerlo in autonomia, 

e dato che si trattava di un compito alla loro portata e che ognuno di loro aveva le competenze 

necessarie per affrontarlo, ha comunque richiesto un aiuto.  

È stato interessante notare come gli allievi nel corso delle settimane hanno iniziato a chiedere consigli 

ai compagni per quello che riguardava i colori. Inizialmente, come avevo già anticipato, non tutti 

davano molta importanza ai colori, ma con il tempo si sono accorti che si trattava di un elemento 
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importante per permettere al disegno di sembrare il più realistico possibile. I bambini hanno iniziato 

a chiedere pareri sui colori da usare o mescolare per riuscire a ottenere il colore desiderato.  

Durante l’attività di accertamento dello sviluppo di competenza, quello che avevo notato in classe si 

è verificato. Due bambini su sette hanno avuto bisogno di chiedere qualcosa mentre svolgevano il 

lavoro.   

 

 
Figura 13 - Grafico che riassume l'attività di trapianto delle piantine nei vasi esterni 

 

Dopo aver fatto svolgere ai bambini questo lavoro, ho posto loro le seguenti domande per accertarmi 

dell’apprendimento delle conoscenze procedurali (domande 1 e 2), dell’attitudine e sicurezza 

(domanda 3) e della capacità di astrazione nel verbalizzare l’attività pratica (domanda 4) che mi hanno 

permesso di aggiungere alcuni elementi a quanto avevo già osservato e di constatare come i primi 

due aspetti siano correlati (vedi grafico).  

Le domande erano le seguenti: 

1. Hai trovato difficile togliere la piantina dal vasetto? 

2. Hai trovato complicato realizzare il buco per trapiantare la piantina nel vaso più grande? 

3. Hai avuto paura di rovinare o ferire la piantina mentre la toglievi dal vasetto? 

4. Saresti in grado di spiegare ad un bambino che non sa trapiantare una piantina i vari passaggi 

da svolgere? 
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Ho riassunto in un grafico le risposte, considerando il “sì” come risposta.  

 

 
Figura 14 - Grafico che riassume le domande poste dopo l’attività di trapianto delle piantine 

 

5.2.Le attività e gli interventi proposti 

Durante l’intero progetto le attività proposte sono state numerose e differenti tra loro. Per ogni attività 

ho sempre lasciato lo spazio e il tempo ai bambini di provare e sperimentare, per poi in seguito 

svolgere delle discussioni in cui facevamo emergere le difficoltà riscontrate, con l’intento di trovare 

assieme delle soluzioni. A tal proposito mi riferisco ad esempio al momento in cui tutti assieme 

abbiamo discusso sulle loro rappresentazioni, dato che erano state riscontrate delle difficoltà da parte 

dei bambini di riconoscere e identificare la pianta disegnata. Come si può notare nei disegni inseriti 

nella descrizione del progetto, inizialmente i bambini etichettavano sempre i loro disegni per fare in 

modo che i compagni comprendessero cosa avevano disegnato. Man mano che il progetto è andato 

avanti e grazie alla discussione sull’importanza di rappresentare al meglio la piantina attraverso i 

colori più appropriati e una particolare attenzione ai dettagli (forma e dimensione della foglia, numero 

di foglie, altezza della piantina…), i bambini non hanno più sentito la necessità di inserire un’etichetta 

nel disegno e le didascalie sono infatti sparite. La qualità delle loro rappresentazioni grafiche rendeva 

superflue ulteriori spiegazioni. Questo perché si sentivano più sicuri sul lavoro realizzato. I bambini 

con il passare del tempo si sono man mano sempre più affezionati alle loro piantine e questo 

avvicinamento emotivo li ha spinti a portare maggiore attenzione alla cura dei più piccoli dettagli. 

Guardando i primi disegni sia dell’orto che delle piantine stesse, si può infatti dire che c’è stata 
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un’evoluzione. I bambini sono infatti passati da una rappresentazione più stereotipata a una più 

scientifica. La qualità dei disegni potrebbe sicuramente seguire un ulteriore miglioramento, ma i 

risultati ottenuti sono comunque notevoli tenuto conto che non è stato fatto un lavoro specifico in 

senso grafico e che questo miglioramento è scaturito spontaneamente per rispondere a una necessità 

emersa nella conduzione del progetto. 

Anche per quanto riguarda la rappresentazione dell’orto, si può notare come già dal primo disegno al 

secondo i bambini sono stati in grado, grazie alle osservazioni concrete svolte durante la gita e alle 

discussioni svolte in classe, di aggiungere numerosi dettagli alle loro rappresentazioni. È infatti in 

tutti i disegni emersa la necessità di cintare gli orti, non per una questione estetica, ma per impedire 

ai cinghiali e altri animali ruminanti del bosco di entrare e fare un disastro, dato che nella nostra zona 

è piuttosto frequente incombere in queste situazioni. Un altro elemento che ho riscontrato nei loro 

disegni è stato il capanno degli attrezzi, in quanto gli orti visti non erano nel giardino della casa ma 

in campi in campagna, e dunque hanno trovato necessario avere una costruzione dove poter inserire 

i loro attrezzi, come la casetta che alla SI si ha per inserire i giochi dell’esterno. Nella seconda 

rappresentazione, come già scritto precedentemente, è stato interessante osservare come i bambini, 

lasciando loro una consegna molto ampia in cui veniva espresso di rappresentare l’orto dei loro 

desideri, hanno sentito la necessità di inserire qualcosa che si ricollegava allo svago, al tempo libero 

e al divertimento.  

 
Figura 15 - Grafico realizzato analizzando i disegni dei bambini (secondo) 

 

Pure dopo il terzo disegno dell’orto, svolto dopo l’uscita all’azienda agricola a Cavigliano, dove io 

avevo richiesto di rappresentare un orto con tutto quello che necessitava per poter funzionare al 

meglio, ho notato delle rappresentazioni interessanti. Ho potuto infatti constatare che alcuni allievi 
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hanno inserito alcuni concetti legati all’orto molto importanti che abbiamo approfondito con la visita 

in fattoria, per i quali a scuola ne avevamo parlato solo marginalmente, attraverso delle letture di albi. 

Ad esempio, alcuni di loro hanno trovato importante inserire nell’orto le api oppure le serre.  

A differenza dell’ultima rappresentazione che avevano svolto, dove avevo chiesto di disegnare il loro 

orto dei sogni, questa volta non sono stati ricorrenti i luoghi di divertimento (casa sull’albero, 

sabbiera), ritenuti non indispensabili, data la consegna, per una buona riuscita di un orto. 

Il seguente grafico è stato realizzato inserendo la frequenza degli elementi citati osservati nell’ultimo  

disegno dei bambini. 

 

 
Figura 16 - Grafico realizzato analizzando i disegni dei bambini (terzo) 

 

Da questa esperienza, ho compreso quanto sia importante per i bambini poter vedere con i loro occhi 

i vari concetti trattati. Infatti, i disegni sono sempre stati più ricchi proprio grazie alle esperienze che 

hanno potuto vivere sulla loro pelle e testimonia come queste esperienze vissute abbiano 

progressivamente permesso agli allievi di assumersi sempre più le loro responsabilità nella 

conduzione del progetto.  

Le attività erano proporzionate alle loro capacità, ciononostante c’è stata un’allieva che ha faticato a 

realizzare i tre disegni. Durante i tre momenti ha infatti espresso la necessità di chiedermi cosa 

dovesse disegnare o cosa poteva aggiungere. Io ho sempre cercato di aiutarla a immaginarsi la 

situazione da disegnare e di provare in autonomia a svolgere il lavoro, ma al termine di uno o più 
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elementi disegnati si presentava da me con le solite domande: ma così va bene? Cosa posso ancora 

disegnare? Qua cosa posso mettere?... 

Altre attività che abbiamo svolto durante questo progetto sono le discussioni a gruppi o a gruppo 

intero. Per i bambini non è sempre stato semplice riuscire ad autogestire una discussione curando 

l’ascolto attivo e di conseguenza la presa di parola. Sicuramente saranno attività che vorrei riproporre 

in futuro, in quanto i bambini sono solitamente abituati a parlare quando sono interpellati; dunque, 

ritrovarsi senza qualcuno che svolge questo compito può scombussolare le loro abitudini. Le 

discussioni diventano man mano più scorrevoli quando i bambini imparano a parlare ascoltando 

quello che i compagni dicono, in modo da non ripetersi oppure di uscire dal tema che si sta parlando. 

Ho infatti notato che lasciandoli parlare da soli raramente qualcuno dice qualcosa che è già stato 

detto, in quanto si ascoltano per poter decidere quando intervenire per portare il proprio pensiero.  

La necessità di svolgere una discussione è emersa quando succedeva qualcosa o quando c’erano dei 

dubbi e occorreva prendere delle decisioni. Penso ad esempio a quando inizialmente è marcita una 

pianta perché troppo annaffiata, allora si è deciso di bagnare meno le piantine. Poche settimane dopo 

è accaduto l’esatto contrario, alcune piantine sono morte perché hanno ricevuto troppa poca acqua.  

Esempio di una piantina marcita per la troppa acqua 

introdotta. 

  

Esempio di piantina seccata a causa di una innaffiatura 

troppo sporadica. 

 

Figura 17 - Esempi di piantine morte 

 

La discussione è servita proprio a trovare una soluzione condivisa a questa problematica, è stato 

deciso che chi annaffia le piante deve quotidianamente assicurarsi, toccando la terra con le mani, che 

non sia né troppo bagnata né troppo secca. Questo compito si è rivelato ancora più difficoltoso da 

quando abbiamo spostato le piantine all’esterno, in quanto a dipendenza della giornata (tanto sole, 

nuvole o pioggia) bisogna prestare ancora più attenzione, dato che in una giornata molto soleggiata e 

ventosa la terra in un vaso secca velocemente.   
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5.3.Gli accorgimenti per la riuscita del progetto  

Se non avessimo realizzato il nostro semenzaio all’interno, ma avessimo dovuto aspettare le 

temperature primaverili per svolgerlo all’esterno, non saremmo mai riusciti entro la fine dell’anno a 

svolgere le numerose attività che abbiamo fatto. Per i bambini poter osservare come si passa dal seme 

alla piantina, osservando le varie fasi di crescita e i cambiamenti che subisce, è stato sicuramente 

molto interessante e ricco di scoperte.  

Se dovessi in futuro riproporre un progetto simile, inizierei ancora prima con la semina, proprio per 

riuscire entro la fine della scuola a vedere come sbocciano i fiori e come crescono i primi frutti. Noi 

questo, al momento, abbiamo potuto osservarlo unicamente per i cetrioli. È chiaro che con maggior 

tempo a disposizione alcune colture potrebbero seguire anche il loro ciclo di sviluppo naturale. 

Usare i contenitori in fibra vegetale è stata sicuramente una buona iniziativa, in quanto si 

sensibilizzano i bambini verso l’utilizzo di materiali biodegradabili. Purtroppo, ho potuto constatare 

che è un materiale difficile da usare con loro, in quanto può capitare che inizialmente facciano cadere 

troppa acqua nei vasetti, frantumandoli di conseguenza. Se dovessi riutilizzarli farei sicuramente degli 

esperimenti prima, in modo da far comprendere la fragilità del materiale ai bambini prima di iniziare 

a utilizzarli per il progetto effettivo, responsabilizzandoli di conseguenza maggiormente di quello che 

potrebbe accadere se si dovessero bagnare troppo per lunghi periodi, senza trascurare l’aspetto della 

sostenibilità di alcuni materiali rispetto ad altri e/o del riuso. 

Alcuni semi che i bambini hanno scelto pongono maggiori difficoltà nelle fasi di germinazione, di 

conseguenza, anche questo potrebbe essere un elemento da trattare con loro prima di svolgere il 

progetto, in modo da renderli consapevoli che per alcune piante si ha più difficoltà a raggiungere gli 

obiettivi desiderati che altre, questo aspetto ha però permesso di mettere in evidenza come ogni specie 

vegetale necessiti di condizioni particolari per potersi sviluppare. 

Per quanto riguarda l’ubicazione del nostro semenzaio e dei vasi all’esterno, trovo sia stato molto 

d’aiuto avere i bagni o una fontana proprio di fianco a dove li abbiamo posizionati. Infatti, sarebbe 

stato molto complicato doverli annaffiare se nelle vicinanze non c’era l’acqua. Immaginare di dover 

far trasportare per dei tratti troppo lunghi l’acqua l’avrei trovata un’opzione troppo complicata, 

dunque è un fattore da tener sempre conto. Sempre parlando dell’ubicazione di semenzaio e orto, 

ritengo sia importante avere una pavimentazione adatta, dato che i bambini, pur prestando sempre 

attenzione, spesso fanno cadere a terra un po’ d’acqua.    
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6. Conclusioni 

6.1 Risposte agli interrogativi di ricerca 

Grazie alle informazioni raccolte durante lo svolgimento di questo progetto, posso ora rispondere alle 

mie domande di ricerca.  

Un approccio simile ha permesso ai bambini del I ciclo di staccarsi da un atteggiamento esecutorio, 

dove gli allievi necessitano di un continuo stimolo da parte del docente per svolgere un determinato 

lavoro, e a farsi autentici interpreti del loro progetto? 

Il progetto ha permesso grazie alla possibilità di sperimentare in prima persona le varie attività 

proposte, di appropriarsi del progetto stesso, comprendendo quello che non funzionava attraverso le 

varie discussioni e regolandosi di conseguenze. Essendo un approccio aperto e che richiede molto 

tempo da investire, ora che ho quasi portato a termine il mio progetto, mi rendo delle necessità di 

applicarlo su un solo argomento ben definito, ma allo stesso tempo quanto un solo argomento 

permetta di coinvolgere con successo molteplici discipline. Allo stesso tempo, le competenze 

trasversali sviluppate attraverso anche un solo progetto condotto attraverso questo approccio, 

permette ai bambini di poterle in seguito applicare anche per la risoluzione di altri compiti.  

In classe è presente una bambina per la quale non ho notato dei grandi cambiamenti nel suo modo di 

porsi di fronte ad una sfida. Tutt’ora richiede sempre la conferma del docente se si trova di fronte ad 

un compito per lei non “esecutorio”, in quanto necessita di tempi di maturazione maggiori rispetto ai 

suoi compagni.  

Attraverso questo progetto ho potuto sviluppare una serie di contenuti ragionevolmente proponibili 

e assimilabili dagli allievi del I ciclo?  

Questo progetto mi ha permesso di comprendere quanto sia importante per i bambini poter osservare, 

manipolare e vivere quello che disegnano. Inizialmente, osservando i disegni che facevano, avevo 

timore che per loro il disegno scientifico sarebbe stato qualcosa di troppo complesso. Attraverso lo 

svolgimento del progetto mi sono invece accorta di quanto, grazie ai puntuali interventi e alle varie 

discussioni fatte per far emergere le difficoltà al fine di trovare una soluzione per ovviarle, sia un 

compito alla loro portata. Aggiungerei inoltre che ha permesso ai bambini di migliorare non solo i 

loro disegni dell’orto, ma in generale anche gli altri che svolgevano per altre attività o tempo libero.   

L’attività che a mio parere è stata di grande importanza in questo progetto è stata quella della gita di 

studio all’azienda agricola, in quanto è stata funzionale al progetto orto. Ha infatti permesso ai 
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bambini di osservare che quello che loro svolgevano a scuola era esattamente la stessa cosa (anche 

se in un’altra dimensione) di quello che viene svolto in una qualsiasi azienda agricola professionale. 

Questa uscita ha pertanto permesso ai bambini di sviluppare e consolidare le loro conoscenze 

procedurali e tecnologiche legate all’orto: hanno visto il passaggio dal semenzaio al campo aperto e 

l’utilità dell’impiego delle serre in agricoltura.  

Il seguente progetto ha permesso ai bambini di scoprire come una piantina cresce e quali sono le 

condizioni migliori per permettere ad essa di crescere. Sperimentando la semina in tre differenti 

terreni, i bambini hanno infatti potuto constatare come la qualità di quest’ultima sia molto importante. 

Essendo dei bambini del primo ciclo non siamo entrati ad approfondire il tema della pedogenesi della 

composizione chimica del terreno, ma abbiamo constatato che un terreno proveniente da un composto 

porta dei risultati migliori rispetto al terreno secco e sabbioso preso dal nostro bosco. Hanno inoltre 

potuto osservare come un terreno piuttosto che un altro abbia bisogno di essere bagnato più spesso. 

Si sono infatti accorti che il terreno del bosco aveva bisogno di molta più acqua rispetto agli altri due, 

era difatti sempre secco perché non tratteneva molta acqua al suo interno.  

Per quanto riguarda l’innaffiamento i bambini hanno avuto a disposizione diversi materiali con cui 

svolgere il lavoro: annaffiatoio, spruzzino e bottiglia. Questo ha permesso loro di provare e 

sperimentare la tecnica a loro più comoda e funzionale. I bambini più timorosi hanno infatti prediletto 

inizialmente lo spruzzino, perché temevano di rovinare le piantine. Con i vari tentativi i bambini si 

sono regolati e man mano che le piantine sono cresciute anche la paura di rovinarle è scemata.  

Attraverso l’osservazione della crescita delle nostre piantine i bambini hanno potuto determinare 

come cambia la loro struttura anatomica, osservando come man mano che la piantina cresce prende 

colori e caratteristiche diverse che la contraddistinguono da tutte le altre specie. A tal proposito vorrei 

raccontare un aneddoto sul progetto. I bambini, malgrado alcune perdite con le quali abbiamo dovuto 

fare i conti, ma che ci hanno comunque permesso di affinare le nostre tecniche di coltivazione, si 

sono impegnati a curare il nostro vivaio con molto entusiasmo. Si sono infatti presi cura e hanno fatto 

crescere un’”erbaccia” convinti che fosse la menta. Si sono accorti che era un po’ strana, ma per loro 

era bella e cresceva dunque non si sono fatti troppe domande. Quando, al momento del travaso 

all’esterno, abbiamo appurato che non si trattava in realtà di menta, i bambini hanno comunque voluto 

continuare a curarla, in quanto per loro significava tanto lavoro e passione ed estirparla non è stata 

considerata un’opzione valida. 
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Figura 18 - La nostra erbaccia 

 

Infine, posso dire che i bambini hanno provato a realizzare un loro orticello nel bosco, consapevoli 

che non c’era molta luce e che il terreno non era proprio adatto alla crescita di ortaggi, ma solo l’idea 

di realizzare un recinto e di fare dei buchi nel terreno era per loro stimolante (gioco di ruolo). Hanno 

scelto questo luogo in quanto hanno le loro capanne nei dintorni e anche perché è l’unico posto 

all’esterno dell’istituto dove possono fare buchi nel terreno.  

 
Figura 19 - Orticello realizzato nel bosco dai bambini 
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Questo lavoro mi ha permesso di definire una serie di accorgimenti per portare a termine con 

successo un piccolo orto didattico in vaso? 

Svolgere un progetto simile all’interno di vasi è possibile per la maggior parte degli istituti scolastici. 

L’importante a mio avviso è considerare bene la possibile ubicazione prima di avventurarsi nel 

progetto. Come già detto precedentemente, se non si ha la possibilità di avere a terra una 

pavimentazione non di legno, trovo complicata la sua realizzazione, in quanto la probabilità di 

rovinarlo è molto alta. I bambini hanno sempre prestato attenzione durante il trasferimento dell’acqua 

dal lavandino ai vasi, ma qualche incidente è comunque capitato. Dunque anche la distanza tra 

“accesso all’acqua” e “orto in vaso” è meglio che sia il più ridotta possibile. La problematica potrebbe 

essere risolta ponendo sul pavimento una stuoia impermeabile e istallando il vivaio vicino a un punto 

d’acqua in modo da evitare sgocciolamenti nel tragitto.  

Un altro aspetto che trovo importante è sensibilizzare i bambini verso i semi che si utilizzano per il 

progetto. Questo aspetto, a tornare indietro, lo tratterei in modo più approfondito con i bambini, 

magari invitando un esperto da un’associazione esterna per mostrare loro l’importanza della selezione 

dei semi da coltivare. Questo perché trovo importante sensibilizzarli fin da piccoli sull’importanza 

dell’impiego di semi adatti alla nostra regione per il recupero delle specie rare e non comperati in 

qualsiasi centro commerciale.  

I nostri semi provenivano da L’Ortista di Brissago. Ho brevemente spiegato ai bambini il lavoro che 

essi svolgono, ma ad oggi ritengo che sarebbe stato meglio una loro visita in classe. Purtroppo spesso 

la vita frenetica e lo scorrere del tempo ci fa tralasciare degli aspetti e, osservandoli dopo, ci si accorge 

di quanto era importante svolgerli magari in un altro modo.   

Infine, malgrado non abbiano resistito quanto avevo immaginato, ho trovato interessante proporre ai 

bambini dei materiali sostenibili. Portarli fin da piccoli verso la consapevolezza sull’uso e il riuso dei 

materiali e il loro conseguente impatto ambientale, trovo che sia un’esperienza importante da svolgere 

con i bambini. Anche aver usato i bicchieri in plastica che sarebbero altrimenti finiti nella spazzatura 

ci ha permesso di parlare dell’importanza del riuso di alcuni materiali. 

6.2 Possibile sviluppo 

Se avessi la possibilità il prossimo anno di portare avanti il lavoro con questa classe, mi piacerebbe 

trattare con loro il seguente tema: come strutturare al meglio l’orto sfruttando le sinergie che si 

possono sviluppare tra piante di specie diverse. Nella loro mente ora pensano ancora a blocchi, ovvero 

qui pianto delle insalate, lì delle fragole, ecc... Sarebbe invece interessante portare la loro attenzione 
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alle potenzialità che possono venire a crearsi se invece si sfruttano determinate capacità e peculiarità 

che determinate varietà hanno piuttosto che altre.  Il tutto con l’aiuto di una persona esterna esperta 

dell’argomento che durante l’anno possa anche mostrare come è organizzato il suo orto.  

Un’altra cosa che mi sarebbe tanto piaciuto fare ma che purtroppo non sono riuscita, sarebbe stata 

quella di intraprendere una collaborazione con altre classi, in modo da poter discutere dei vari risultati 

ottenuti e delle scoperte fatte con altre realtà.  

 

 

6.3 Conclusioni personali 

Questo progetto, oltre a sviluppare le competenze disciplinari e trasversali precedentemente descritte, 

ha permesso ai bambini di comprendere quanto sia prezioso il cibo che mangiamo, di quanto tempo 

ci vuole per produrlo e di conseguenza di quanto sia peccato sprecarlo. A seguito di un’osservazione 

fatta da un bambino in cui sollevava la questione che ci voleva molto tempo, impegno e lavoro per 

produrre il cibo, mi ha fatto molto riflettere il commento di un suo compagno “Shila ma che peccato 

quando magari compriamo qualcosa e ci marcisce in frigo prima ancora di mangiarlo. Con tutta la 

fatica che avrà fatto per crescere così grande!”. 

 

 

 

Caratteri: 63’685 
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8. Allegati  

Allegato 1 - Lo sfondo motivazionale che ci ha accompagnato in questo progetto.  

 

Ortoincantato e i suoi abitanti 

 

Il primo ad averci contattato è stato il Signor Pomodoro. Ci ha scritto perché è un appassionato di 

orto e voleva sapere quanto le persone provenienti dal nostro mondo potevano conoscere l’orticultura.  

La seconda è stata la Signora fragola, compagna del Signor Pomodoro, che oltre a chiederci dei lavori 

da svolgere ci procurava anche dei piccoli regali.  

L’ultimo che abbiamo conosciuto è stato il Signor Aglio, Sindaco della città di Ortoincantato. 

Quest’ultimo, dopo esser venuto a conoscenza dal Signor Pomodoro e la Signora Fragola che 

l’orticultura ci stava appassionando, ci ha lanciato delle sfide.   
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Allegato 2 - Il primo disegno dell’orto.   
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Allegato 3 - Il secondo disegno dell’orto, dopo la gita e il momento di discussione su quello che 

avevamo osservato.  
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Allegato 4 - Lettera ricevuta dal Signor Aglio.  
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Allegato 5 - Disegno dei due villaggi.  

 

 

 

 

Gnomi 

Folletti 
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Allegato 6 - Trascrizione di alcune parti della discussione.  

 

 

E. Possono fare uno scherzo a quelli della pianura.  

Z. Sì, mettono un sasso e l’acqua non va più giù.  

[…] 

R. L. tu hai già fatto un orto in inverno?  

L. No.  

E. Sì, infatti, l’orto in inverno non si fa. 

R. Beh, almeno che non hai una serra perché dovresti farlo. Si congela tutto. La mia nonna una volta 

ha piantato l’insalata dieci volte continuava a ghiacciare.  

[…] 

E. Devono tagliare con la motosega gli alberi.  

R. Ma forse non hanno la motosega.  

Z. Se non possono tagliarli devono trovare un bel posto senza alberi.  

[…] 

R. Se vanno troppo in cima alle montagne non va bene perché sono troppo vicino al sole e l’acqua 

scivola giù subito e non ci sono alberi in cima lo vedi.  

E. No, non devono stare troppo vicino allo spazio perché li fa freddo.  

I. In cima alle montagne fa freddo.  

R. È vero sull’Everest c’è sempre la neve.  

[…] 

Z. Fanno l’orto giù anche se loro vivono su.  

G. Ma non possono.  
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Allegato 7 - Cartelloni realizzati da me, guidata dai bambini, che mentre mi spiegavano quello 

che dovevo fare disegnavano alla lavagna. 
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Allegato 8 – Descrizione e disegno di come dovrebbe essere il loro villaggio.  
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Allegato 9 – Progetti realizzati dai bambini.  
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Allegato 10 – Schede riassuntive realizzate grazie alle risposte giunte dal contadino sui loro 

progetti.  
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Allegato 11 – Come organizzare il lavoro di cura e osservazione delle piantine? Trascrizione 

di alcune frasi emerse durante la discussione.  

 

R. Dobbiamo fare in modo di marcare quando qualcuno le bagna altrimenti se lo facciamo tutti 

muoiono.  

F. Marciscono.  

E. Sì, è vero.  

I. Anche se non le bagna nessuno muoiono.  

R. Seccano. 

[…] 

R. Chi arriva al mattino le bagna e marca che sono state bagnate. 

IO. Ok. Allora spiegatemi bene. Da quello che ho capito io ascoltandovi…la persona che arriva 

sempre per prima a scuola le bagnerà? 

G. Sì. 

L. No. Io arrivo sempre per ultimo non è giusto.  

IO. Quindi non va bene siete d’accordo? Come possiamo fare? 

R. Facciamo a turni? 

E. Facciamo come gli incarichi della lavagna! 

G. Sii, facciamo così! 

F. Sono d’accordo anche io con R. 

L. Anche io! 
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I bambini hanno dunque deciso che a turni ognuno di loro si sarebbe occupato di annaffiare le 

piantine, in questo modo non c’era il pericolo che le si bagnavano troppo oppure che ognuno credeva 

che le aveva già innaffiate qualcuno e quindi ci si dimenticava di farlo.  

Realizzando la tabella per organizzare i turni dell’addetto all’acqua, abbiamo anche pensato di 

suddividere i compiti di osservazione, in modo che si potesse tener traccia della crescita delle varie 

piantine senza dover ognuno occuparsi di osservare tutto.  

 

Questa è la tabella che è stata realizzata.  
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Allegato 12 - Problemi con l’innaffiamento.  

 

I. L. non si è ricordato di bagnare le piantine. 

R. Io gliel’ho detto di bagnarle perché altrimenti lui si dimenticava. 

 

R. G. ha bagnato troppo le piantine.  

F. Si poi rischiano di esplodere se si bagnano troppo.  

Z. Infatti una è marcita.  

 

R. Z. non le bagna mai.  

F. Z. perché non le bagni?  

Z. Perché il contenitore dell’acqua è vuoto. 

 

 

Problemi con il disegno e la descrizione.  

 

F. R. il tuo disegno è strano non capisco che piantina è nessuna ha le foglie rotonde.  

 

Z. Ma quali piante hai disegnato I.? 

I. I cetrioli e l’insalata.  

Z. Ma perché sono uguali? 

I. No, vedi il cetriolo è quello alto.  

 

Z. G. la tua piantina perché l’hai colorata con il verdone? È verdina non la devi fare così.  

G. Eh vabbé.  

Z. Non va bene! 
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Allegato 13 - Trascrizione di alcuni passaggi registrati durante l’accertamento dello sviluppo 

di competenza. 

 

I bambini sono stati messi di fronte a questo materiale: i vasetti del nostro semenzaio con le piantine, 

un sacco di terra e dei vasi più grandi (di dimensioni diverse) dove trasferire le nostre piantine. Uno 

alla volta sono stati chiamati a svolgere il lavoro di trapianto.  

 

Z. Aspetta non ho messo i guanti…ecco adesso posso prendere la terra! 

[…] prende la terra la mette nel vaso più profondo e decide che ci metterà la piantina di carote. 

Quando il vaso è pieno di terra prende il vasetto e per togliere la piantina di carota la tira. 

Accidentalmente si spezza e le radici rimangono nella terra.  

Z. Ops! No! L’ho uccisa..mi sono sbagliato non si fa così. Mi dispiace…. 

 

[…] il secondo bambino arriva con i guanti già infilati e decide di trapiantare una piantina di insalata. 

Prende il vasetto, lo inclina e schiacciando un po’ cerca di far uscire la piantina.  

E. È difficile perché ho paura di ferirla.  

[…] piano piano riesce a togliere la piantina, la appoggia nel prato, riempie un vaso da gerani con la 

terra e crea un buco per infilarci la piantina di insalata.  

E. Che fatica ho avuto tanta paura! Però ce l’ho fatta! 

 

[…] il terzo bambino arriva, si infila i guanti e sceglie la piantina da trapiantare.  

R. Prima faccio il buco nella terra dove voglio mettere la barbabietola.  

[…] decide di metterla in un vaso che conteneva già la terra, prepara il buco e si dedica al vasetto.  

R. Devo compattare la terra almeno esce piano piano. Devo far attenzione a non rompere le radici! 

Ecco ci sto riuscendo.  
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[…] il quarto bambino appena arriva decide di trapiantare la carota. Prende il bicchierino e lo osserva.  

I. Come faccio a toglierla da qua? Posso rompere il bicchiere oppure devo spingerla dal sotto, dove 

c’è il buchino? 

IO. Non so, sei tu l’esperto, io sono qua per imparare da te.  

I. Provo così… 

 

[…] il quinto bambino aveva dimenticato i guanti di sopra, li va a prendere e inizia a togliere l’insalata 

dal vasetto. La capovolge e fortunatamente, essendo piuttosto secca la terra, la piantina esce.  

L Sta uscendo benissimo!  

[…] Fa un buco accanto alla piantina che aveva trapiantato E. e ci mette dentro l’insalata. 

L. Penso che ho fatto un buco troppo profondo, se metto la terra viene sotterrata! Devo rifare… 

 

[…] il sesto bambino arriva con già i guanti infilati e si precipita sulle carote.  

F. Devo tirarla fuori? 

IO. Se sei in grado di fare una magia e farla uscire da sola penso di no, altrimenti penso di si.  

F. No la devo togliere io.  

[…]  schiaccia il bicchiere e infilando le dita al suo interno riesce ad estrarre la piantina. Passa al buco 

nella terra.  

F. Ma devo farlo più profondo? Faccio fatica! 

F. Così? 

 

[…] anche l’ultima bambina arriva e dopo aver scelto l’insalata mi chiede se posso farle vedere come 

togliere l’insalata. Le spiego che oggi è lei l’esperta e che io sono qui per imparare a svolgere questo 

lavoro. Prova a premere il bicchiere e con delicatezza tira la piantina, che fortunatamente esce senza 

rompersi.  

G. Adesso cosa devo fare? 
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Allegato 14 - Griglie osservative: lavoro di osservazione e descrizione delle piantine.  

 

 

 

 

 

Griglia osservativa: lavoro di osservazione delle piantine e annotazioni sul quaderno  

Prima raccolta dati 

 

 E. F. G. I. L. R. Z. 

Durante il momento di osservazione 

e lavoro sul quaderno lavora in 

autonomia.  

x   x  x x 

Durante il momento di osservazione 

e lavoro sul quaderno chiede aiuto ad 

un compagno.  

    x   

Durante il momento di osservazione 

e lavoro sul quaderno chiede aiuto 

alla maestra.  

 x x  x   
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Griglia osservativa: lavoro di osservazione delle piantine e annotazioni sul quaderno  

Seconda raccolta dati 

 

 E. F. G. I. L. R. Z. 

Durante il momento di osservazione 

e lavoro sul quaderno lavora in 

autonomia.  

x x  x  x x 

Durante il momento di osservazione 

e lavoro sul quaderno chiede aiuto ad 

un compagno.  

 x   x   

Durante il momento di osservazione 

e lavoro sul quaderno chiede aiuto 

alla maestra.  

  x     

 

Griglia osservativa: lavoro di osservazione delle piantine e annotazioni sul quaderno  

Terza raccolta dati 

 

 E. F. G. I. L. R. Z. 

Durante il momento di osservazione 

e lavoro sul quaderno lavora in 

autonomia.  

x x  x  x x 

Durante il momento di osservazione 

e lavoro sul quaderno chiede aiuto ad 

un compagno.  

 x   x x x 

Durante il momento di osservazione 

e lavoro sul quaderno chiede aiuto 

alla maestra.  

  x     
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