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L’Orto 
Ambiente di 

apprendimento 



Tempi 

Da Gennaio a Fine 
Anno Scolastico 
2018 

Ore di attività: 20 
ore/classe 

Ore accudimento 
semenzaio e orto 
non quantificabili 

Obiettivi 
•  Osservare e 

Descrivere il ciclo 
vitale dei vegetali 

•  Promuovere il 
senso di 
responsabilità e 
collaborazione, 
impegnandosi in 
attività che non 
danno risultati 
immediati 

Aspettative 

Favorire la voglia di 
assaggiare nuovi 
alimenti 
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Definizione progetto 



Fasi di lavoro 
Germinazione e Trapianto 
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•  Osservazione e manipolazione di semi per cogliere le 
caratteristiche percettive 

•  Messa a dimora su differenti substrati germinativi e successivo 
primo controllo delle variabili   

•  Osservazione quotidiana del semenzaio, accudimento e 
riflessioni collettive: cambiamento e scoperta delle variabili 

•  Realizzazione di un report fotografico del semenzaio: 
documentazione 

•  Rilevazione dei dati e delle conoscenze acquisite tramite 
verbalizzazioni orali/scritte e disegni: raccolta e interpretazione 
dei dati 

•  Trapianto in vaso dei germogli 

 
 



Progettazione di Spazi e Documentazione 

Verifica 
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•  Progettazione dello spazio orto e preparazione del terreno 
•  Trapianto in campo aperto 
•  Realizzazione di un report fotografico: crescita e cambiamenti 
•  Cura 
•  Presentazione degli ortaggi e classificazione delle parti 

commestibili 
•  Raccolta 

•  Progettazione e realizzazione di un grande “ gioco dell'oca 
dell'orto” quale compito autentico per verifica delle 
conoscenze acquisite 

•  Attività di gioco 

Fasi di lavoro 



Un utile imprevisto 
Francesco si presenta a scuola con una piccola e 
rigogliosa serra informando il gruppo classe di aver 
voluto provare a fare a casa ciò che si stava 
sperimentando in classe. 
I compagni notano le differenze eclatanti con il 
semenzaio di classe; ne scaturisce una costruttiva  
discussione sui perché e sulle possibili soluzioni 
migliorative. Il gruppo decide lo spostamento del 
semenzaio nell'atrio della scuola, luogo considerato 
più favorevole 
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Conversazione tra gli alunni 
 
E: Sì ,ora le piantine stanno meglio e assomigliano a 
quelle di Francesco 
S: Più  luce del sole 
R: Meno caldo, l’atrio è più grande e quando esco 
dall’aula caldissima mi vengono i brividi 
F: Probabilmente il troppo caldo stava facendo seccare 
troppo la terra 
S: Ho capito che bisogna avere cura delle piante 
altrimenti  loro non crescono perché anche noi, se ci 
maltrattano, non stiamo bene 
G: E’ una grande responsabilità 
 

Analisi Critica di Alcuni Momenti del Percorso 
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Considerazioni dell’insegnante 
 

Tale registrazione dimostra : 
•  Intraprendenza personale, spirito di iniziativa di 

Francesco 
•  Acquisita consapevolezza dei bisogni 

fondamentali del mondo vegetale e degli  
elementi necessari alla crescita di una pianta 
(acqua/umidità, corretta esposizione alla luce, 
terra) 

•  Capacità di osservazione e di  analisi e  di 
confronto delle esperienze 

 

Analisi Critica di Alcuni Momenti del Percorso 



Commenti degli alunni 
 

“E’ duro come un sassolino” 
 “Tu dici che succederà qualcosa? Sei la 
maestra, sarà vero” 
“Il germoglio è fortissimo ed ha spostato la terra 
per uscire” 
 “La terra è fatta di tanti granelli, il cotone invece 
è tutto intero” 
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Considerazioni 
dell’insegnante 
 
Le frasi evinte dal diario di bordo della 
classe prima mostrano 
•  Curiosità ed entusiasmo 
•  Capacità di riflessione 
•  Fiducia nell'adulto di riferimento 
 

   Germinazione e Trapianto 

Analisi Critica di Alcuni Momenti del Percorso 



Conversazione tra gli alunni 

 
In riferimento alle modalità organizzative dei turni 
di pulizia dell'orto i bambini inizialmente 
propongono: 
“Un gruppo lavora nell'orto e un gruppo gioca, 
poi ci cambiamo” 
Poi decidono di proporsi in modo individuale e/o 
in coppia ed infine si propongono in modo 
volontario 
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Considerazioni 
dell’insegnante 
 
La proposta di rinunciare al gioco durante 
una parte dell'intervallo per accudire le 
giovani piantine ha evidenziato 
l'entusiasmo di alcuni per l'attività 
proposta, la voglia di “adoperarsi per” 
senza il riscontro di un risultato 
immediato 
 

   Progettazione degli spazi e documentazione 

Analisi Critica di Alcuni Momenti del Percorso 
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Considerazioni 
dell’insegnante 
 
•  Capacità di progettazione utilizzando le 

conoscenze acquisite : schema di 
percorso, numerazione, collegamenti, 
domande e indovinelli a tema, … 

•  Conoscenza del ciclo di vita vegetale 
e degli elementi necessari alla crescita 

•  Descrizione dei prodotti dell’orto con 
parole e disegni   

•  Ascolto  delle proposte del gruppo, 
partecipazione e condivisione delle 
decisioni 

 

   Verifica 

Analisi Critica di Alcuni Momenti del Percorso 



                              

                        Punti di Forza 

 

 

Il punto di vista dei bambini 
•  Collaborazione, condivisione, confronto sia con i 

pari sia con gli alunni delle altre classi coinvolte 
•  Acquisizione giocosa spontanea delle conoscenze 

•  Generalizzazione delle conoscenze 
•  Sprone ad assaggiare nuovi alimenti 

•  Rispetto della natura 

Il punto di vista dell’adulto: 
•  Arricchimento professionale e personale delle 

colleghe interessate al progetto  
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                        Punti di Debolezza 

 

 

•  Mancato completamento di tutte le aree disciplinari 
legate al progetto a causa della riorganizzazione 
non ottimale del tempo e della programmazione 
didattica di tutte le figure coinvolte 

Osservazioni Conclusive 



                              

                 Cosa abbiamo modificato 

 

•  Con gli alunni di I A mi sono vista costretta, per ragioni di 
tempo,  a saltare alcune esperienze significative 
( conseguenze della mancanza di luce/acqua, ecc.) che 
avrebbero maggiormente motivato le scelte (spostare il 
semenzaio) approvate a livello di gruppo, ma 
evidentemente guidate da me. 

•  La progettazione prevedeva  una costante rilevazione dei 
dati attraverso grafici e tabelle; considerato l'entusiasmo 
e la voglia di “mettere le mani nella terra”, abbiamo 
privilegiato la conversazione, la riflessione collettiva, il 
lavoro di “piccolo agricoltore”, puntando maggiormente 
sull'aspetto educativo e sulla motivazione affettiva per 
consolidare le nuove conoscenze. 

•  Nella progettazione iniziale era prevista la vendita dei “ 
frutti dell'orto” che è stata sostituita con una raccolta 
collettiva  durante la distribuzione delle schede di 
valutazione. 

                              

                 Cosa non ci aspettavamo 

 

•  Non ci aspettavamo tanto entusiasmo e “spirito 
di sacrificio”. 

•  Abbiamo riscontrato in alcuni alunni, poco propensi 
ad una alimentazione varia, una maggior 
predisposizione “all'assaggio” 
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Osservazioni Conclusive 



Grazie  
per  

l’attenzione 


