
LA VITA DELL'ORTO – 
PARLIAMO E GIOCHIAMO  

TEMA PRINCIPALE: ATTIVITÀ NELL'ORTO 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:	
I bambini scopriranno come far crescere le piante: dalla preparazione del 

terreno alla semina, all'innaffiamento, alla germinazione, alla fioritura, 
all'impollinazione, fino alla produzione dei frutti. Tramite una ricostruzione, i 
bambini vivranno le fasi principali della coltivazione delle piante: scavo, 

piantumazione, innaffiamento e impollinazione. Successivamente, 
discuteranno del perché la gente mangia frutta e verdura e quanto queste 

siano importanti per la salute umana. La ricostruzione consentirà ai bambini 
di concentrarsi sull'attività di coltivazione delle piante; il parlare e il giocare 

aggiungerà valore all'apprendimento. 



DESTINATARI: 12-18 bambini di 3-4 anni         
	

INSEGNANTI COINVOLTI: N. 1 

DURATA DEL LABORATORIO: 
10 minuti di preparazione dell’attività 
30 minuti per l'attività con gli alunni 

OBIETTIVI: 
Scoprire come far crescere le piante.  
Conoscere le parti della pianta: stelo/tronco, rami, foglie, boccioli 
e frutti.  
Comprendere che tutte le piante nascono da un seme e che il 
terreno, necessario per procedere alla piantumazione, deve 
essere preventivamente preparato e che è necessario completare 
alcune fasi.  



	

OBIETTIVI: 
Comprendere il ruolo del sole e dell'acqua nel processo 
germinativo. Conoscere l'impollinazione e gli impollinatori.  
Stimolare l’osservazione, il ragionamento e la ricerca di soluzioni.  
Conoscere dal punto di vista scientifico un processo che avviene 
in natura. 
Scoprire la capacità di assorbimento che hanno diversi materiali. 
Le radici non hanno solo il compito di assorbire nutrienti e acqua, 
ma anche quello di ancorare la pianta al terreno.		



METODOLOGIA: 
È un’attività pensata in modo tale che l’apprendimento avvenga 
attraverso il gioco, il movimento, l'imitazione e il racconto. 
L'attività coinvolgerà le intelligenze audio, visive, cinetiche, di 
gruppo e sensoriali dei bambini. Ogni bambino avrà il suo ruolo 
nella rappresentazione e nessuno verrà lasciato indietro. 

PREREQUISITI: 
L'attività può essere svolta ovunque, purché vi sia abbastanza 
spazio per consentire ai bambini di muoversi e operare. Se 
l'attività viene svolta nello spazio adibito alla ricreazione, sarebbe 
ottimo aggiungere una scenografia e i simboli. 



Quantità	 Materiale	 Note	 
1 Una foto del sole	 Può essere ritagliata su 

cartoncino e plastificata	 
1 Un annaffiatoio  Tenete presente che i bambini 

hanno circa 3-4 anni, 
l'annaffiatoio non deve essere 
pesante	 

15 Marionette da dito - api/
farfalle	 

1 Un barattolo con semi diversi	 

Foto di piante diverse	 Se possibile, anche una pianta 
vera	 



REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ		

FASE 1 -INTRODUZIONE: (Tempo: 10 minuti) 
 
"Bambini, sapete da che cosa nascono le piante?" 
(varie risposte)  
Ottimo, le piante nascono dai semi.  

(Mostrate i semi nel barattolo) 
Osservateli attentamente. Che cosa vedete? Alcuni sono minuscoli, altri sono 

più grandi, altri ancora hanno le ali e possono volteggiare nell'aria. Dunque, 
non è incredibile che da questi semini possano crescere questi bei fiori?	(fate 
loro vedere la foto dei girasoli e alcuni girasoli veri raccolti nell'orto). 
Vi piacerebbe scoprire come avviene? Ora, rappresenteremo proprio questo 
processo. Per rappresentarlo, abbiamo bisogno di attori e di un'ambientazione. 

Per il nostro gioco, avremo bisogno di semi, sole, pioggia e alcune api.  
(Assegnate un ruolo a ciascun bambino: api e semi, e distribuite i simboli: il 
sole e l'annaffiatoio). 



A.  È ora di preparare il terreno! 
 
Invitate i bambini a disporsi in cerchio.  
Poi, spiegate che per piantare qualcosa è necessario prima preparare il 
terreno. Chiedete se i semi saranno felici in un terreno troppo duro o 
troppo asciutto o troppo sabbioso. Chiedete di motivare le loro risposte.  
Dite loro che ora tutti insieme preparerete il terreno per accogliere i semi. 
Chiedete ai bambini di afferrare una zappa immaginaria, incoraggiateli a 
prendere la propria zappa e a fare finta di zappare la terra.  
Invitateli a ripetere i vostri movimenti. Poi, continuate a scavare per finta 
muovendovi in cerchio. Se conoscete delle poesie o delle canzoni che 
parlano dell'atto dello scavare, questo è il momento di recitarle.  
Al termine dell'attività, chiedete ai bambini di asciugarsi il sudore dalla 
fronte, per indicare che scavare o zappare è un lavoro pesante.  



B. È ora di seminare! 
 
Dite ai bambini che quando il terreno sarà pronto ad accogliere i semi 
potranno seminare. Chiedete ai bambini di tenere in mano dei vasi 
immaginari pieni di semi immaginari e di iniziare a seminare al vecchio 
modo, lanciando i semi a manciate mentre si muovono in cerchio.  
Quando siete pronti, dite ai bambini che loro stessi sono i semi, fateli 
accucciare in modo che facciano finta di essere dei semini dormienti. 

FASE 2-SVOLGIMENTO: (Tempo: 30 minuti)  
 



C.  La primavera sta arrivando e i semi stanno germogliando 
 
Ora, è il momento che il sole e la pioggia entrino in scena.  
Chiedete ai bambini che impersoneranno il sole e la pioggia di tenere in 
mano i rispettivi simboli (il sole e l'annaffiatoio).  
Invitate il bambino “sole” a girare intorno ai “semini dormienti” e di 
riscaldarli con i suoi raggi. Poi, sarà il turno del bambino "pioggia" che 
innaffierà i bambini "semini dormienti”.  
Ora, è il momento che i bambini si sveglino e comincino a germogliare.  
Chiedete ai bambini di allungare prima un braccio, poi l'altro, mettendosi 
lentamente in piedi e stirandosi. La nuova pianta/piantina è emersa dal 
terreno.  
Chiedete ai bambini di ripetere i movimenti dopo che avete identificato le 
parti della pianta.  
 
 

FASE 2-SVOLGIMENTO: (Tempo: 30 minuti)  
 









Al termine del gioco, si possono far sedere i bambini per ricapitolare 
insieme cosa si è scoperto durante l’attività; mostrate ancora tutti i 
simboli e fate loro ripetere le fasi principali della crescita delle piante.  

FASE 3 - CONCLUSIONE E VERIFICA (durata: 10 minuti)  
 


