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PROGETTO DIDATTICO

“L’ORTO E I SUOI PROFUMI”
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PREMESSA

Proponiamo l’esplorazione dell’ambiente naturale per accompagnare e sostenere ogni bambino nel

suo” viaggio” verso la piacevole scoperta dei fenomeni stagionali legati alla variazione del clima. 

Si spiega così l'importanza di iniziare con loro l'attività della  coltivazione di un piccolo orto o

giardino,  grazie  al  quale  impareranno  l'amore  e  il  rispetto  per  la  natura  e  riceveranno

molte soddisfazioni  nel veder  crescere le proprie  piantine.  I  bambini amano infatti  la natura,  le

piante e i fiori. Amano anche stare all'aperto, sporcarsi e imparare a fare cose nuove. 

Ecco  allora  come  fare  insieme  un'attività  utile,  educativa  e  divertente.

Il progetto consiste nel proporre ai bambini, delle sezione medi e grandi, di prendersi cura di un

piccolo orto all’interno dello spazio verde circostante al nido. Tra i vari scopi del progetto ci sono la

manipolazione della terra e il prendersi cura delle piante.

La manipolazione rientra  tra  le  attività  già  svolte  dai  bambini  all’interno  del  nido.  Attraverso

l’attività dell’orto hanno la possibilità di sperimentare questa pratica all’aria aperta. 

Il prendersi cura di una piantina, già dalla fase della semina, e poi vederla fiorire e dare i frutti,

permette al bambino di scoprire la magia della crescita. Tutto questo è facilitato dalla continuità che

si sviluppa con osservazione e pratica quotidiana.

Questo progetto seguirà le indicazioni operative  fornite dal Servizio Sanitario Regionale- Struttura

Complessa  Igiene  Alimenti  e  Nutrizione  (Protocollo  n°  18552-15)  per  gestire  in  sicurezza  la

somministrazione  dei  prodotti  vegetali  ottenuti  dalla  coltivazione  degli  orti  scolastici.  Verranno

pertanto  utilizzate  le  buone  pratiche  di  coltivazione,  fondamentali  per  garantire  la  sicurezza

alimentare del prodotto finito; non verrà quindi fatto uso di pesticidi o sostanze irritanti: il nostro

sarà un orto biologico.

OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ DELL'ORTO 

La proposta dell'attività ai bambini del nido non è finalizzata alla formazione di futuri agricoltori,

ma mira a trasmettere valori che, nel corso degli anni, potranno  trasformarsi nel rispetto della terra

e della natura.

Due sono gli scopi principali di questa attività: avvicinare il bambino all'ambiente ed educarlo alla

cura delle piante.

Gli obiettivi didattici invece sono i seguenti:

 Esplorare liberamente per scoprire l’ambiente naturale

 sviluppare la socializzazione nella gestione comune degli spazi verdi;

 consolidare l'autonomia, la sicurezza e l’abilità motoria, attraverso gli spostamenti;

2



Nido d’infanzia “i Cuccioli di Villa Geiringer” 2016/2017

 conoscere  e  imparare  a  distinguere  le  piante,  gli  ortaggi,  i  fiori  ed  i  piccoli  insetti  che

popolano l'orto;

 sperimentare,  osservare la trasformazione; 

  apprezzare di più le verdure, provando soddisfazione nel vedere il frutto del nostro lavoro

diventare alimento indispensabile in cucina;

        

SPAZI E TEMPI

L’attività verrà svolta nel periodo primavera-estate, durante il quale verranno preparati i  filari e

scelte le piantine (fiori e ortaggi) da coltivare.

Lo spazio utilizzato sarà quello antestante il nido per facilitare lo spostamento dei bambini e per dar

loro modo, assieme alle famiglie, di poter  vivere e osservare la crescita delle colture.

STRUMENTI

Verranno  utilizzati  attrezzi  da  lavoro  a  misura  di  bambino:  delle  piccole  pale,  dei  rastrellini,

secchielli, coni per fare i buchi nella terra, innaffiatoi e dei piccoli vasi.
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PERCORSO METODOLOGICO

L’attività verrà proposta ai bambini delle sezioni grandi e medio- grandi, i quali verranno divisi in

piccoli gruppi che periodicamente si prenderanno cura del nostro piccolo orto.

Il  ruolo  dell’educatore  sarà  quello  di  organizzare  lo  spazio  e  l’ambiente  adibito  all’attività,

mettendo  a  disposizione  gli  strumenti  necessari.  Durante  l’attività  l’educatore  accompagnerà  e

affiancherà i bambini nel loro lavoro.

Il  percorso individuale  di  scoperta  si  trasforma in conoscenza  ,senso di  appartenenza,rispetto  e

amore per l’ambiente.
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