Premessa
Nella nostra scuola sono ormai diversi anni che tramite la collaborazione delle famiglie e l’attiva
partecipazione dei nostri bambini abbiamo inserito nelle attività scolastiche la cura dell’orto: quest’attività
è stata sempre presente nella programmazione annuale, ma veniva solo annoverata come laboratorio nel
PTOF. Data però la grande importanza pedagogica che si ritiene abbia questa esperienza e visto il Progetto
Didattico di quest’anno (Il mio mondo…la mia città - Allegato 3 del PTOF), si è voluto costruire un
miniprogetto vero e proprio da svolgere in questo anno scolastico (ed eventualmente, con i dovuti
aggiornamenti, anche nei successivi), in modo più coerente e organizzato. In questi anni abbiamo sempre
fatto tesoro dell’esperienza della coltivazione e cura della terra, per vari motivi, e nel tempo abbiamo
potuto registrare che intorno al laboratorio dell'orto si sono raccolti una pluralità di significati ricchi di
senso per l'identità educativa della nostra scuola; anzitutto ci dà la possibilità di coltivare la lentezza: orto e
semina in classe, analizzati tramite i calendari delle osservazioni, i disegni (o le foto) cadenzati nel tempo, la
percezione del procedere naturale in concomitanza con l’alternarsi stagionale, si sono sempre dimostrati il
luogo ideale per far sperimentare ai bambini l'attesa, l'osservazione, la fantasticazione e la previsione di ciò
che è ancora invisibile agli occhi, la possibilità di concepire un tempo altro da quello della quotidianità). La
cura dell’orto ci ha dato la possibilità di sperimentare la ciclicità, non solo temporale, ma anche legata al
fatto che ciò che è scarto, può diventare altro, altra vita: ad esempio dal seme ottengo una nuova pianta e
dalle bucce il concime per nutrirla; in più l'orto richiama un tempo non condizionabile dalle esigenze di
tempo e di comodità delle persone: nell'orto certe operazioni, quali la raccolta, la semina o il diradamento,
si devono fare quando è il momento, non si può rimandare o anticipare in base alle proprie necessità; nella
quotidianità bambini e adulti vivono, invece, un tempo modellato sulle proprie esigenze, deciso e pilotato;
da questo punto di vista l'orto è un progetto talvolta anche “scomodo”, che pretende tempi e spazi propri,
ma proprio per questo ha ulteriore valore educativo, poiché allena alla responsabilità. Inoltre l'orto è un
ricchissimo laboratorio che unisce le abilità manuali al pensiero astratto, che sollecita conoscenze
scientifiche e richiama il pensiero logico e cronologico: insomma un magnifico laboratorio
multidisciplinare. Coltivare un orto ci ha permesso di far percepire ai bambini il legame tra ciò che si
mangia e la terra e di mettere in atto qualche piccola pratica di educazione alimentare. Altro aspetto
fondamentale, essendo la nostra una scuola di ispirazione religiosa, è il ritenere che prendersi cura di un
piccolo orto insieme ad altre persone (bambini e bambine, insegnanti, famiglie) accomuna tutti nella
dimensione della cura, dell'attesa, del rispetto, della partecipazione, dell'ascolto, non solo della terra, ma
anche dei propri simili, perché insieme agli ortaggi si coltivano la cittadinanza e la partecipazione, così
come sostiene Gianfranco Zavalloni (padre degli “orti didattici”): «coltivare un orto è esercizio di pace e
democrazia […] coltivare un orto a scuola dichiara immediatamente quale idea di infanzia intende praticare
quella scuola: nell'orto ci si sporca, per coltivarlo, si esce all'aperto anche d'inverno. Sempre più spesso gli
adulti hanno un'idea di infanzia pulita, ordinata, lineare, linda» (Orti di pace - Il lavoro della terra come via
educativa, edizioni EMI). La pratica dell'orto quindi richiama un’idea di bambino molto diversa, realizza il
diritto a sporcarsi di cui, sempre Zavalloni parlava ne I diritti naturali dei bambini e delle bambine, (Anima
Mundi Editrice) e su tutto questo chiama al confronto diretto con le famiglie e, quando possibile, col
territorio: vengono così messe in atto pratiche di cittadinanza attiva, l'orto diventa un laboratorio di
comunità, in accordo con quanto specificato anche nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo: "Vivere le
prime esperienze di cittadinanza significa: scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri
e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise, implica il primo
esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e
alla diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le
fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della
natura”.

Obiettivi
Per i bambini della scuola dell’infanzia la terra è un elemento quasi magico, tutto da esplorare, scavare,
travasare, trasportare, mescolare. "L'ORTO A SCUOLA" non è stato voluto per trasmettere conoscenze
precostituite o saperi specifici, ma si è reso necessario per garantire una prima scoperta del mondo
naturale attraverso il diretto contatto con gli elementi, le cose, gli oggetti, gli animali, gli ambienti. L’orto
nella nostra scuola è stato sempre trattato come un laboratorio didattico-scientifico, condotto all’aria
aperta o con la semina in vasetti, curati nelle rispettive sezioni e con confronti di intersezione sui risultati
ottenuti. Eppure negli ultimi anni ci è parso che questa dimensione didattico-laboratoriale si sia arricchita
di valenze legate ai temi della partecipazione, della cittadinanza e mai come quest’anno, in virtù del
Progetto Didattico sulla città, ci sembrava giusto riconfermarne l’importanza dandogli una valenza
progettuale a sé stante. Vorremmo fare dell'orto una pratica di partecipazione, intenderemmo coinvolgere
le famiglie (collaborazione nella gestione dell'orto) e, se ci sarà possibile, anche il territorio.
Gli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere sono i seguenti:
 favorire il senso di appartenenza ad un gruppo (classe, interclasse, quartiere);
 favorire lo sviluppo dell’identità personale all’interno del gruppo;
 favorire il protagonismo e l’autostima di tutti;
 favorire l’apprendimento attraverso esperienze condivise anche con soggetti esterni alla scuola
(genitori, nonni, zii e/o specialisti del settore);
 valorizzare le potenzialità individuali come risorsa per la scuola-comunità;
 aumentare il senso di comunità e condivisione con il prossimo;
 sviluppare legami di collaborazione e scambio tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto;
 avvicinare fin da piccoli i bambini alla natura, ai suoi ritmi, ai suoi tempi, alle sue manifestazioni e
consegnare loro un ambiente tutto da scoprire, esplorare, amare e rispettare;
 promuovere tutte quelle esperienze che permettano ai bambini di acquisire una serie di
competenze, tra le quali osservare, manipolare, cogliere somiglianze e differenze, formulare ipotesi
da verificare, confrontare opinioni, rilevare un problema e cercarne la soluzione (problem solving e
service learning);
 portare a maturazione nei bambini le tecniche di osservazione, di sperimentazione della realtà che
li circonda fino alla graduale costruzione di pensieri scientifici e di atteggiamenti di cura utili alla
realizzazione di un obiettivo finale (semina, piccole coltivazioni, cura dell’orto e delle sue piccole
piante, raccolto, vendita);
 comprendere il rispetto del lavoro nostro
e degli altri e avere rispetto
dell’ambiente.
Finalità
“L’apprendimento avviene attraverso l’azione,
l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la
natura, l’arte, il territorio, in una dimensione
ludica, da intendersi come forma tipica di
relazione e di conoscenza” (Indicazioni per il curricolo 2012).
La finalità è soprattutto quella di insegnare l'ecologia profonda ai nostri bambini, facendo vivere loro
l'esperienza diretta di come si coltiva la terra e quindi di come nascono i cibi vegetali. I bambini a partire
dalla Scuola dell'Infanzia, a contatto con l'orto potrebbe interiorizzare una serie di concetti e di abitudini
sani ed ecologici, per crescere meglio e vivere in maniera più naturale.
Le finalità che ci proponiamo sono quindi:
 Stimolare le motivazioni al coinvolgimento e alla partecipazione;
 Offrire occasioni di informazione/conoscenza e di confronto con nuove competenze date da esperti
esterni alla scuola dell’infanzia e/o dai familiari esperti;
 Promuovere nel bambino lo sviluppo di acquisizione percettivo- logico-scientifico;
 Stimolare un’attività di manipolazione con fini esplorativi-percettivi;






Favorire la collaborazione e la cooperazione;
Imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale;
Conoscere i prodotti della terra e il loro utilizzo in cucina;
Accrescere la consapevolezza della provenienza, (delle modalità di distribuzione) della
trasformazione e della funzione degli alimenti;
 Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative, anche culinarie e utilizzare
diverse tecniche espressive (musica ambientale, Yoga e drammatizzazione vedi Progetto di
Educazione Psicomotoria - Il mio corpo… il mondo intorno a me - Allegato 4).
Tempi
Il laboratorio durerà per l’intero anno scolastico e si adatterà alle esigenze che sorgeranno mano mano nel
corso dello svolgersi delle attività, relativamente alle risorse che verranno reperite, alla disponibilità degli
adulti esterni e alla fattibilità di quanto programmato in relazione alla risposta dei bambini e al loro livello
di piacere e coinvolgimento. Ovviamente sarà anche fondamentale il rispetto dei ritmi stagionali a cui le
tempistiche delle attività di coltivazione sono necessariamente connesse.
Metodologia
E’ importante premettere che il percorso metodologico, come avviene quando si cerca di percorrere la
strada della ricerca-azione, è da costruire in itinere attraverso la reciprocità dei protagonisti del progetto:
bambini-adulti-ambiente. Tutto si basa sull’ esperienza, fatta di partecipazione concreta, diretta,
coinvolgente, vissuta nella maniera più completa possibile.
Nel dettaglio si opererà tramite:
 osservazione diretta;
 ricerca-azione;
 giochi e attività singole o di gruppo;
 laboratori di alimentazione;
 semina, cura e raccolto;
 cooperazione.
Si seguiranno comunque alcune fasi operative che tendono a realizzare una circolarità fra percezione
sensoriale, cognitiva, motricità e ambito relazionale, in un rapporto corpo-mente il più possibile unitario ed
equilibrato e si lavorerà, come di norma, operando con azione multidisciplinare, cercando di attivare tutte
le competenze specifiche del’apprendimento.
L’esplorazione dei materiali, la manipolazione, l’ascolto e il confronto costituiranno l’elemento
fondamentale del progetto. Le attività si svolgeranno preferenzialmente nell’orto, ma tutto il corollario
relativo alla preparazione dell’attività pratica o alla rielaborazione della medesima sarà necessariamente
affrontato in aula o nel salone, nel gruppo classe o nell’interclasse, con l’ausilio di libri, riviste, proiettore,
supporti audio e anche, laddove sarà possibile, con l’intervento di personale specializzato esterno alla
scuola o anche familiari o amici interessati e competenti sull’argomento.
Attività
1. Nonni e genitori volontari provvederanno alla preparazione del terreno zappando, rastrellando,
concimando: magari i bambini possono essere coinvolti nella primissima fase di estirpazione delle
erbacce e di eliminazione di sassi. In questo primo step i bambini saranno invitati a attivare i sensi:
osservare i colori, sentire gli odori, percepire le consistenze tattili, la temperatura, il peso…
2. In classe i bambini potranno poi preparare i cartellini dei prodotti che verranno piantati e iniziare a
prendere confidenza con le piante e i vari prodotti dell’orto attraverso l’osservazione diretta,
racconti, lezioni al proiettore, lettura di libri.
3. Attraverso la vendemmia, la raccolta delle olive, delle mele, attraverso l’osservazione dei frutti
stagionali, si potrà realizzare il primo contatto diretto col prodotto naturale, che verrà esperito,
toccato, annusato, discusso, assaggiato e usato anche in modi diversi dal “dovuto” (mele o patate
incise diventeranno stampini, le foglie base per il frottage, terra diventerà materiale grafico…);

4. A gruppi ridotti tutti i bambini metteranno a dimora una pianta (di
insalata, carote, patate, finocchi… si deciderà in base al periodo e
alla disponibilità) e dovrà monitorarne l’evoluzione attraverso
uscite programmate (almeno una al mese) durante le quali
registrare le osservazioni eseguite (altezza piante, colore della
terra, temperatura dell’aria, eventuale presenza di erbacce,
condizione della natura circostante…). Sarà in questa fase che si
attiverà il cosiddetto service learning: i bambini dovranno rilevare
eventuali criticità (Ci sono parassiti? Lumache? Piante infestanti?
L’acqua che gli viene data è sufficiente o troppa?) ed nel caso
dovranno attuare modalità attive per risolvere il problema (conosco un esperto: glielo chiedo;
cerchiamo una soluzione sui libri che abbiamo; cerchiamo su internet cosa suggeriscono i contadini,
mia mamma fa così, il nonno usa quest’altro metodo…);
5. Sempre con la collaborazione delle famiglie si proporranno laboratori di cucina per favorire
l’apprendimento di principi di alimentazione sana e per dare cognizione dell’origine degli alimenti;
6. Nei mesi di aprile-maggio verrà fatto il primo mercatino: coi bambini verrà allestito uno stand con
l'insalata raccolta e gli altri eventuali ortaggi; ciascuno ricoprirà sia il ruolo di cassiere sia quello di
venditore, previa sperimentazione dei soldi (nei giorni precedenti, i bambini verranno allenati alla
conoscenza delle monete tramite giochi di vendita che si organizzeranno nel piccolo gruppo).
Sarebbe carino, se riusciamo a coltivare piante aromatiche, magari in classe, o anche
semplicemente a trattarle (toccarle, odorarle, imparare a distinguerle, seccarle) e realizzare piccoli
vasetti di sale grosso aromatizzato da vendere in occasione del mercatino o da usare come regalino
per la festa della mamma o come premio ricordo per i bambini per il lavoro svolto durante l’anno.
7. Le attività di ascolto, saranno oltre che
momento propedeutico all’attività didatticoscientifica (una lezione frontale è necessaria
come indirizzo all’approccio pratico) anche
momento di riflessione, confronto, studio vero
e proprio e, infine, rilassamento: verranno
raccontate storie che parlano della natura, dei
suoi cicli, dell’ambiente, ma anche di
cittadinanza e di educazione alimentare;
8. Le attività manipolative, grafico-pittoriche, la
rielaborazione pratica, la semina in classe e le
osservazioni che se ne ricaveranno, saranno la
costante operativa.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Il progetto, comune a entrambe le sezioni, sarà monitorato in momenti diversi, durante la sua attuazione
nell’arco dell’anno.
Per una costante verifica in itinere del progetto le insegnanti di scuola dell'infanzia si avvalgono delle
osservazioni quotidiane dei comportamenti e delle abilità e caratteristiche (relazionali, grafico-pittoriche,
espressive, motorie...) dei bambini; tali osservazioni andranno a modificare gli interventi in modo da
andare incontro ai reali bisogni, alle difficoltà, alla curiosità e all'interesse dei bambini e come saranno di
base per progettare le azioni successive, quindi verificare i risultati del nostro intervento educativo, e di
nuovo per fermarsi, interrogarsi, riflettere insieme e fare circolare e condividere idee, informazioni,
strategie.

