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Insegnanti: Strazzeri, Zecchinelli e Mascanzoni 

IC04 Ponte Crencano Quinzano Avesa 



2  

PREMESSA 

Sappiamo che c’è una simpatia istintiva dei bambini verso la natura; infatti basta osservare i 

loro disegni per vedere quanto siano popolati di fiori, alberi, soli e cieli splendenti. Questo 

amore istintivo, che il bambino nutre per la natura stessa, funge da guida per proporre un 

percorso didattico culturale e sensoriale sulla conoscenza dei prodotti della terra (erbe 

spontanee e non). Il giardino della Scuola dell’Infanzia diverrà un vero spazio educativo, 

“un’aula decentrata” dalla quale trarre l’input per osservare e sperimentare, nel quale il 

bambino agisce, osserva, lavora e sperimenta concretamente. Sarebbe molto bello se ogni 

scuola avesse il proprio orto. La nostra scuola è tra quelle che lo posseggono e da diversi 

anni ha attivato un percorso educativo-didattico per accrescere una conoscenza significativa 

dell'ambiente. Questo percorso contribuirà all'acquisizione di un atteggiamento 

consapevole e consentirà ai nostri futuri adulti, di capire, di scegliere e di trovare il proprio 

benessere partendo dalla conoscenza dei prodotti e della buona tavola. L’orto biologico a 

scuola offre ai bambini l'opportunità di conoscere la reale provenienza di frutta e verdura 

consumate quotidianamente. L'esperienza dell'orto rappresenta la parte conoscitiva e di 

vissuto del lavoro che porterà ad un percorso di rispetto per l'ambiente concretizzandolo nel 

percorso di un riciclo consapevole. Le attività valorizzeranno la creatività dei bambini, 

impegnandoli nell’ideazione e costruzione   di   oggetti   con   uso   di   materiali provenienti 

dalla raccolta differenziata dei rifiuti. In particolare, si farà uso di carta, cartone, avanzi di 

stoffa, bottoni, fili di lana e sughero.  Si imparerà a distinguere tra rifiuto propriamente 

detto e materiale riutilizzabile, ciò consentirà loro di attribuire 

a ciò che normalmente è considerato un rifiuto da smaltire a un nuovo valore. 

 

OBIETTIVI 

- Proporre un esempio significativo di riciclaggio 

- Stimolare la creatività attraverso il materiale di recupero 

- Focalizzare l’attenzione sul concetto di rifiuto, spreco e riciclaggio 

- Accrescere un atteggiamento di rispetto e salvaguardia nei confronti dell’ambiente 

- Scoprire l’importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio 

- Rispettare l’ambiente e attivare abitudini corrette per la sua salvaguardia 

- Praticare la raccolta differenziata 

- Praticare il riciclaggio utilizzando in modo alternativo la spazzatura 

- Sensibilizzare bambini e famiglie alla riduzione della produzione di rifiuti e alla raccolta 

differenziata 

- Conoscere le modalità della raccolta differenziata 

- Accrescere la consapevolezza individuale e della collettività scolastica, per attivare 
comportamenti responsabili attraverso azioni corrette e sostenibili per l'ambiente 

- Manipolare ed utilizzare materiali naturali (acqua, terra, sabbia, semi, bulbi…) 

- Interiorizzare nuove regole e comportamenti legati alla nuova esperienza 

- Occuparsi della coltivazione delle piante all’esterno: giardino 
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- Eseguire alcune fasi della coltivazione (preparazione del terreno) 

- Osservare le piante in diversi ambienti 

- Scoprire le condizioni indispensabili alla vita vegetale  

- Confrontare diverse varietà di vegetali 

- Classificare, raggruppare e completare delle raccolte 
- Cogliere uguaglianze e differenze fra semi, piante ed altri materiali utilizzati  

- Misurare, quantificare, ordinare in serie 

- Comprendere interazioni fra ambiente, mondo vegetale e clima  

- Conoscere alcune parti della pianta e del fiore 

- Costruire ed utilizzare strumenti di misurazione 

- Riconoscere quantità numeriche 

- Sperimentare e osservare fenomeni di trasformazione degli elementi naturali (seme 

farina cibo) 

- Esperienze pratiche in cucina (dall’orto alla tavola…ricette della nostra tradizione) 

- Eseguire e verificare procedimenti 

- Utilizzare adeguatamente le varie tecniche espressive 

- Utilizzare in modo creativo e personale i vari materiali 

- Progettare individualmente ed in Gruppo 

- Usare spontaneamente il colore 

- Riconoscere i colori nell’ambito delle stagioni 

- Riconoscere i colori della realtà 

- Raggruppare oggetti in base al colore 

 

FINALITA’ 
 

- 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 

- 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 e utilizzare 

diverse tecniche espressive. 
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METODOLOGIA 
 
È importante premettere che il percorso metodologico, come avviene quando si cerca di 

percorrere la strada della ricerca-azione, è da costruire in itinere attraverso 

l’interazione dei protagonisti del progetto: bambini-adulti-ambiente. 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. Le prime fasi, l’esplorazione dei materiali e la 

manipolazione, costituiranno l’elemento fondamentale del progetto. Verrà dato 

particolare spazio all’esperienza, quindi per documentare verranno utilizzati video e  

fotografie. 

 
PERSONE COINVOLTE: 

 
- Il laboratorio coinvolgerà tutti gli alunni delle due sezioni 

- I genitori (eventuale collaborazione richiesta per il mantenimento durante i mesi estivi 

dell’orto)   

- Insegnanti Strazzeri, Zecchinelli, Mascanzoni. 

 

Nello specifico le insegnanti saranno così suddivise: 

Lunedi: Mascanzoni, Strazzeri 

Martedì: Zecchinelli, Strazzeri 

Mercoledì: Zecchinelli, Strazzeri 

 
SPAZI: 

 
- Aule 

- Giardino 

 

TEMPI: 

 
I centri d’interesse si svolgeranno da Novembre a Maggio, nei giorni di lunedì, martedì, 
mercoledì (giorni di intersezione) dalle ore 10.30 alle 11.45. 

 
 

MATERIALI E STRUMENTI: 
 

Materiali per l’attuazione dei laboratori: sabbia, vasi, piante, ghiaia, strumenti da 

giardinaggio, cassoni di legno e macchina fotografica. 
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ATTIVITA’ 

 

L’esperienza dell’Orto didattico mira alla promozione di un’esperienza  didattica attiva, 

in cui si rifletterà sull’educazione ambientale e alimentare allo stesso tempo. L’orto sarà 

una vera e propria classe a cielo aperto. L’attività sarà svolta a classi aperte. 


