
PITTORI NELL’ORTO
MANGIANDO CON GUSTO SI IMPARA

PITTORI NELL’ORTO

PROGETTO REALIZZATO DA MARIA BUONFIORE, ANGELA PESSINA, FILOMENA URCIUOLI

Scuola infanzia Malibran ICS Gobetti
Trezzano sul Naviglio

Destinatari: gruppo di bambini di 5 anni
da Aprile a Maggio (tot. 20 ore)



Arrivo del messaggio 

risoluzione degli indovinelli, 

ricerca degli alimenti 

Ritrovamento degli alimenti/piante:

-osservazione e descrizione di forma, 

colore, grandezza; descrizione delle 

sensazioni tattili ed olfattive; 
denominazione delle piante 
-Discussione: conoscete queste piante/

frutti/ortaggi? Quando vengono usati? Ci 

sono somiglianze tra l’una e l’altra? Quali 

differenze? -Attività ludiche e manipolative con gli 

ortaggi

«La cipolla puzza e fa 
piangere! Io non voglio 

annusarla!»

«abbiamo imparato a riconoscere
le piante…abbiamo anche visto
dove sono i semi…questa giornata è
stata divertente ma è difficile ricordare
tutte le parole nuove!»



Brainstorming:
come nascono le piante che abbiamo 
osservato? Di cosa hanno bisogno per 
crescere?
-Semina, osservazione e registrazione dello 
sviluppo di alcune piante 
-Visita agli orti della scuola o agli orti 
comunali

«-Sono verdure! crescono sulle piante
-ma no! Il pomodoro cresce sulla pizza!
-ma al super i pomodori non sono sulla
pizza…
-le verdure crescono dalle piante…
prima metti il seme, poi cresce la pianta
-la pianta può essere anche un albero»

«-Negli orti non c’era niente!
-Forse non avevano
seminato bene…
-O forse non gli hanno dato
abbastanza acqua…
-Ma ci hanno detto che
bisogna andare tutti i giorni
a curare le piante…
-Allora bisogna aspettare»

Abbiamo seminato del basilico
e dei pomodori.
I bambini hanno fatto delle
osservazioni sistematiche con
riproduzioni grafiche per
monitorare i tempi di crescita
e gli eventi.



I colori naturali: 
-esperimenti per creare i colori utilizzando 
piante e ortaggi 
-Creare con gli ortaggi: realizzazione di
un’opera d’arte utilizzando i materiali e 
colori naturali

«La fragola lascia il colore…il pomodoro colora 
di  rosso fuoco…possiamo usare tanti frutti e                   
proviamo a colorare… "                                        

“Per il rosso: peperone rosso, fragola, pomodori     
per il giallo banane peperone giallo; per il verde     
kiwi, zucchine, spinaci per l'arancione arancia,       
fiore di zucca, carota; per il viola melanzana,         
barbabietola.»

Abbiamo portato a scuola un robot da cucina e      
abbiamo preparato i  colori naturali. 

COME ARCIMBOLDO…

Abbiamo presentato ai bambini il pittore Arcimboldo e
il suo modo di fare arte con il cibo…anche i bambini
si sono cimentati nel loro personale autoritratto

“io ho scelto tutti i rossi perché il mio è Arcimboldo             
arrabbiato”

“io ho usato la frutta piccola per gli occhi, il naso e la bocca 

“mi è piaciuto perché cambiavo sempre idea di come usare 
le  cose e potevo modificare la frutta e la verdura come      
volevo”

“io ho giocato a scambiare la frutta e la verdura con gli altri 
perché così io potevo fare con i fagiolini i capelli e dare a   
Nicolò i pomodori per gli occhi e il naso”



Cosa avevamo in mente di fare…

Sviluppare la 
capacità di 

osservazione e lo 
spirito critico

Sviluppare la 
capacità di 

sperimentare con 
materiali non 

strutturati

Arricchire il 
vocabolario



Cosa è cambiato rispetto alle previsioni

Percorsi: 
sviluppo di 

attività derivate 
dai pensieri dei 

bambini

Tempi di sviluppo 
delle attività 

(da 10 a 20 ore):

dedicato all’ascolto degli scambi tra i bambini

dedicato alle «deviazioni» derivate dai discorsi dei
bambini

«abbiamo deciso di scambiarci le cose, cosi i nostri cesti erano 
pieni di frutta, verdura e insalata»

hanno preso un foglio dividendolo in sei parti e hanno disegnato 
tutto quello che loro stessi avevano diviso in piccoli gruppetti 

I bambini avevano grandi aspettative per la visita agli orti,
che è stata l’occasione per porre domande, soddisfare
piccole curiosità e stimolare nuove riflessioni…
«Negli orti non c’era niente! Forse non avevano seminato bene
O forse non gli hanno dato abbastanza acqua…Ma ci hanno     
detto che bisogna andare tutti i giorni a curare le piante…        
Allora bisogna aspettare… «

“creativo è quando fai qualcosa di bello come i nostri disegni 
che a volte non si capisce cosa ho fatto ma poi lo spiego con  
le parole e lo capite”



Cosa non ci aspettavamo

Clima di confronto e non       
valutativo tra i bambini

-Sono verdure!
-crescono sulle piante…
-ma no! Il pomodoro cresce sulla pizza!!! 
-ma al super i pomodori non sono sulla 
pizza…
-le verdure crescono dalle piante…prima 
metti il seme, poi cresce la pianta

Apprendimento rafforzato 
da ragionamenti collettivi

«Arcimboldo ha usato la frutta e la
verdura diverse per le stagioni
perché io lo so che d’estate si
mangiano tipo le fragole, le ciliegie
e d’inverno le mele e le altre cose”

«allora Giuseppe è creativo perché
quando lui aveva usato la frutta e la
verdura nessuno lo sapeva che si
potevano usare come colori ma li
mangiavano solamente»

Varietà di stimoli legati ad   
un argomento quotidiano

-la pianta può essere anche un albero…
-la carota cresce sotto terra…
-noi mangiamo i semi



LE OPINIONI DEI CORSISTI…
Gioco dell’orto ha sviluppato aspetti di cittadinanza che ti danno elementi x valutare
comportamenti e altro (lavoro di gruppo, prendere decisioni),
Questo modo di lavorare
• …. ti apre lo sguardo e ti dà elementi significativi x valutare il comportamento
• mette bene in risalto le dinamiche del gruppo. Lavorando in altro modo non si evidenziano
certe dinamiche.
• entusiasmo dei bb nel lavoro di gruppo portato avanti x tanto tempo
• il confronto sui propri apprendimenti fa crescere i bb (ad es. lo scambio sui pomodori)
• i bb imparano l’uno dall’altro, più che dalle parole del docente
• Difficile gestire queste conversazioni, talvolta dai troppo, non sei più regista e diventi
interlocutore
Conoscenze, abilità e competenze
• Ce ne siamo accorte di più perché volevamo documentare e siamo state più attente a      
cogliere
tutto, conoscenze e abilità ma anche parte relazionale,…
• La documentazione delle conversazioni, le loro conoscenze pur indirizzate da noi, fanno
pensare che siano loro a dire qualcosa e noi li valorizziamo portandoli alla consapevolezza 
del proprio apprendimento. (Ci limitiamo ad un) rinforzo



CONCLUSIONI
Un Dubbio…
• Maggiore sicurezza acquisita a livello personale, ma anche la sensazione di essere una goccia in mezzo al  mare.
• Io pensavo che questo corso non mi avrebbe dato tutte le informazioni che invece ho ricevuto e ho imparato.
• Ho 40 anni di esperienza e ho fatto tante attività con i miei alunni senza pensare alle competenze, ma con risultati soddisfacenti 
per i bambini. Mi chiedo: sbaglierò a procedere così?
• Avrà un seguito tutto quello che abbiamo fatto?
• Quanti percorsi di questo tipo riesco a realizzare in un anno?
Una domanda…
• Come individuare la pista da seguire, visti i tanti spunti
• Come posso aiutare le colleghe a fare il mio stesso percorso? Devo spiegare e mostrare tutto ciò che ho ricevuto?
• Questo corso mi ha sicuramente dato la conferma sul mio modo di lavorare. Non sapevo progettare per competenze, sono stata 
in grande difficoltà, ma mi sono accorta che il risultato finale ha soddisfatto le mie aspettative.
• Questi percorsi progettati potranno entrare nella nostra didattica di classe? Quanto rimarrà di quanto appreso sia nelle lezioni     
frontali sia nei momenti di scambio?
• Si può mettere in campo tutto il percorso?
Un pensiero sollecitato dai contenuti di questo corso.
• Il corso mi ha dato la possibilità di riflettere e il fatto che ci fosse un conduttore a cui potersi rivolgere, mi ha  sostenuto e guidato 
nella scelta dei percorsi.
• Non avrei mai immaginato di poter stendere una progettazione intorno a questo argomento senza coinvolgere il tema          
dell’alimentazione.
• Continuare questo percorso di consapevolezza della ricchezza che i bambini ci regalano ogni giorno.
• Molto interessante, ma poco tempo, pochi incontri per confrontarci, scambiare le idee, il lavoro e discutere insieme.
• Un corso valido, ma che ritengo avrebbe dovuto essere costituito da un monte ore notevolmente maggiore di  incontri con il 
coordinatore del gruppo in modo tale da poter essere: maggiormente stimolata ad un arricchimento culturale in qualità di discente 
e maggiormente avviata all’interscambio di esperienze con le colleghe/visione discussione di tutti progetti.
• La professionalità di noi insegnanti dipende dalla nostra preparazione culturale, dalla sensibilità didattica che ci fa riflettere su    
chi sono i bambini che abbiamo di fronte, su come possiamo valorizzarli mettendo/permettendo di mettere in luce ciò che sanno e 
ciò che sono, dalla capacità di creare un ambiente di apprendimento sereno, stimolante, collaborativo.
• È stato uno spunto che mi ha permesso di conoscere tanto.
• Corsi di questo genere ti confermano l’importanza dello scambio di idee tra colleghi


