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PREMESSA 

Due sono i punti cardine di questo progetto annuale dedicato alla cura di un orto 

didattico che nasce dalla collaborazione di tutte le sezioni della nostra scuola: una 

didattica orientata all’outdoor education e a tutti i suoi innumerevoli stimoli e una 

progettazione triennale che ha come sfondo integratore gli elementi naturali e che 

vede la conoscenza più approfondita, per questo anno scolastico in corso, 

dell’elemento dell’“ACQUA”. Da qui nasce la voglia di sperimentarsi in un progetto 

che vede ancora una volta nei bambini gli unici e veri protagonisti al centro di 

un’esperienza concreta che li vedrà impegnati ad esplorare, osservare, scavare, 

travasare, trasportare… Non una trasmissione di conoscenze precostituite o di 

saperi specifici, ma una prima scoperta del mondo naturale attraverso il diretto 

contatto con gli elementi, gli oggetti, i ritmi della natura, i profumi, i suoi piccoli 

abitanti… 

Dopo l’esperienza iniziata lo scorso anno, continueremo a prenderci cura dei nostri 

BUGS HOTEL, pronti ad accogliere tanti nuovi insetti che vorranno abitare nelle 

speciali casette che allestiremo per loro all’interno del nostro orto, circondandole di 

fiori che possano attirarli, per poterli conoscere e osservare da vicino con la nostra 

curiosità scientifica. 

 

Accanto a questa esperienza, ci dedicheremo alla coltivazione di ortaggi, lavorando 

a staffetta a tutte le fasi di lavorazione del terreno, per arrivare a raccogliere i 

frutti del nostro lavoro e del nostro impegno. Grande attenzione sarà rivolta al 

tema dell’acqua intesa come fonte di vita per le piante e gli animali ma anche in 



un’ottica di lotta allo spreco e cura di quello che è un bene tanto prezioso per il 

nostro pianeta.  

 

FINALITA’ 

 

 

Il progetto avrà le seguenti finalità: 

● Il bambino si avvicina alla natura, ai suoi ritmi, ai suoi tempi, alle sue 

manifestazioni vivendo esperienze in un ambiente tutto da scoprire, esplorare, 

amare e rispettare; 

● Il bambino acquisisce competenze inerenti al pensiero scientifico, 

quali osservare, manipolare, cogliere somiglianze e differenze, formulare 

ipotesi da verificare, confrontare opinioni, rilevare un problema e cercarne la 

soluzione, fino alla costruzione di un pensiero scientifico più complesso 

(dall’osservazione alla verifica dell’ipotesi fino alla formulazione di “leggi 

scientifiche” nate dall’osservazione) 

● Il bambino matura atteggiamenti di attesa e cura nei confronti delle 

piantagioni dell’orto (dalla lavorazione della terra, alla semina, alla raccolta) 

● Il bambino sa utilizzare in maniera adeguata gli attrezzi del mestiere, sia in 

forma libera che guidata 

● Il bambino collabora con un piccolo gruppo di compagni, maturando un 

comportamento cooperativo dove ognuno è fondamentale per il raggiungimento 

di un bene comune. 

 

 



DOCUMENTAZIONE 

 

Per documentare questo percorso annuale creeremo un album condiviso all’interno 

del quale ogni sezione rielaborerà l’esperienza vissuta dal proprio gruppo, in 

un’ottica di continuità e collaborazione. A fine progetto sarà pertanto possibile 

rivivere e rielaborare questo viaggio “a staffetta” ricostruendone le fasi in 

maniera cronologica.  

Durante l’anno sarà inoltre possibile portare a casa i frutti del lavoro dei bambini 

o almeno è quello che ci auguriamo!  

 

 

METODOLOGIA 

 

 
 

Tutte le sezioni della scuola dell’infanzia e del nido lavoreranno alla cura dell’orto 

a rotazione settimanale; ogni sezione (suddivisa in piccoli gruppi) si occuperà di 

mansioni specifiche in base ai bisogni di cura di cui l’orto necessiterà nella propria 

settimana di lavoro. A turno si allestiranno i bugs hotel, si lavorerà la terra, si 

toglieranno le erbacce, si pianterà, si innaffierà, si raccoglierà, con un lavoro 

sinergico di tutti nel quale ognuno farà la sua parte, per il bene comune.  



 

MATERIALE NECESSARIO 

 

-terriccio 

-concime 

-sementi di varie specie floreali miellifere 

-sementi e piccole piantine di ortaggi e piante aromatiche 

-innaffiatoi piccoli  

-piccole zappe  

-piccole rastrelli 

-piccole vanghe 

- materiale naturale (pigne, legnetti, canne…) per l’allestimento dei 

bugs hotel  

 


