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A.S. 2020/2021 
PROGETTO “L’ORTO DEI BAMBINI” 

 

 
 
 
MOTIVAZIONE 
Il progetto “L’Orto dei bambini” vuole proporsi come un’attività nella quale i bambini vengono 
stimolati ad utilizzare i propri sensi per mettersi in “contatto con la natura” e sviluppare abilità 
diverse, quali l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazione.  
L’attività manuale all’aperto, come la realizzazione dell’orto, la coltivazione di piante aromatiche e di 
fiori, dà la possibilità al bambino di sperimentare in prima persona gesti e operazioni e osservare 
che cosa succede attraverso l’esperienza diretta, acquisendo le basi del metodo scientifico. 
 
PERSONE COINVOLTE 

− le insegnanti di sezione 

− le insegnanti di supporto 

− la coordinatrice della scuola: Paola 

− i bambini in piccoli gruppi o comunque divisi nei due gruppi epidemiologici 
 
TEMPI E SPAZI 
Il progetto si svolgerà da novembre a giugno, principalmente in autunno e primavera - estate 
Sarà utilizzato l’orto della scuola adiacente alla cucina. 
 
MATERIALI 

• Attrezzi da giardino: zappa, vanga, rastrello, setaccio, badile, cesoie, paletta, innaffiatoi, 
guanti, teli, stivaletti. 

• Terriccio, sementi, bulbi, piante aromatiche 

• Nomenclature 

• Macchina fotografica 
 
CONTENUTI 
L’orto e le sue stagioni: i bambini avranno a disposizione un vero e proprio orto da poter coltivare, lo 
spazio si trova nella scuola, accanto al giardino principale e completamente recintato. 
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Lo spazio, già predisposto, verrà seminato e curato in tutte le sue fasi di crescita fino alla raccolta, 
potranno così riconoscere le piante dell’orto e accorgersi della vita di insetti e piccoli animali che lo 
abitano. 
I bambini costruiranno uno spaventapasseri per l’orto e impareranno una filastrocca. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

• Manipolare ed utilizzare materiali naturali (acqua, terra, sabbia, semi, bulbi); 
• Seminare; 
• Eseguire alcune fasi della coltivazione (preparare il terreno, semina, raccolta); 
• Imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale; 
• Confrontare diverse varietà di vegetali; 
• Cogliere uguaglianze e differenze tra semi, piante ed altri elementi utilizzati; 
• Misurare, quantificare, ordinare in serie; 
• Formulare ipotesi su fenomeni osservati; 
• Confrontare risultati con ipotesi fatte; 
• Conoscere alcune parti del fiore, pianta e foglia; 
• Sperimentare ed osservare i fenomeni di trasformazione degli elementi naturali (seme, fari-

ne, cibo). 
 
FINALITÀ DEL PROGETTO 
Accostare il bambino al gusto di esplorare e di scoprire l’ambiente utilizzando i cinque sensi, 
affinando in lui abilità ed atteggiamenti di tipo scientifico come: la curiosità, lo stimolo ad esplorare, 
il gusto della scoperta. 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Avvicinare i bambini al mondo delle piante attraverso un contatto diretto e un approccio di 
tipo operativo; 

• Educare alla cura e al rispetto della natura;  

• Apprezzare la presenza di un orto-giardino ben curato nel cortile della scuola; 

• Stimolare la curiosità e lo spirito esplorativo  
 

METODOLOGIA E RUOLO DELL'INSEGNANTE 
Durante questi momenti i bambini partecipano attivamente alle esperienze proposte. 
Il ruolo dell’insegnante predisporrà i materiali e gli strumenti che servono per seminare, innaffiare, 
vangare ... Dovrà inoltre stimolare la curiosità dei bambini e la loro osservazione. Dovrà dimostrare 
un atteggiamento di fiducia nei confronti dei bambini, delle loro idee e delle loro ipotesi, 
manifestando attenzione ed incoraggiamento nei loro confronti. 
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VERIFICA 
E’ durante l’attività del bambino che si realizzano momenti di verifica. Per questo motivo l’adulto 
deve essere attento ed osservare i bambini, lasciare loro spazio alle loro domande, evitare di dare 
risposte premature, essere disponibili all’ascolto, favorire e guidare le rielaborazioni di gruppo. 
 
 
DOCUMENTAZIONE 
L'unità di apprendimento in formato word e in copia cartacea. 
Foto scattate durante la realizzazione del progetto. 
Disegni dei bambini. 
Raccolta dei prodotti dell’orto. 
 

Alcune foto dell’orto della nostra scuola 

  
 

Un’attività di esplorazione nel giardino grande, con raccolta e selezione. 
 

 


