I GIARDINIERI PREMUROSI
TEMA PRINCIPALE: ATTIVITÀ NELL'ORTO
BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:
Questa è un'attività di gruppo in cui i bambini apprendono, esplorano,
cantano, giocano e sperimentano il concetto del ruolo degli esseri umani
nella coltivazione e nella cura delle piante e nel raccolto dei prodotti
dell'orto. L'obiettivo viene conseguito attraverso una presentazione, un
resoconto e la realizzazione pratica dell'intera gamma delle attività che
l'uomo compie per produrre un raccolto abbondante e di buona qualità:
pianificazione, preparazione, piantumazione, annaffiamento, cura delle
piante, raccolto e condivisione dei frutti del nostro lavoro.

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:
I bambini impareranno i nomi dei principali utensili e materiali che si
adoperano in giardino: vanga, zappa, rastrello, annaffiatoio, secchio, vaso,
semi, piantine, ecc., nonché le norme di base per la sicurezza. I bambini
acquistano consapevolezza della sequenza logica di tutte le attività
realizzate nell'orto: preparazione e piantumazione in primavera,
piantumazione in estate, raccolto in autunno, preparazione e protezione
delle piante in vista dell'inverno.
Nell'ambito dell'obiettivo dell'attività, ai bambini viene data l'opportunità
di collegare le canzoni, le danze e le tradizioni folcloristiche alle occasioni
specifiche della loro riproduzione. Nel corso dell'attività, i bambini
imparano molto di più, non solo in termini di conoscenze e competenze
orticole, ma imparano anche a lavorare insieme spontaneamente, a
comunicare, a scambiarsi le idee e ad aiutarsi a vicenda nel coordinamento
delle attività.

DESTINATARI: 12 bambini di 4-5 anni
INSEGNANTI COINVOLTI: N. 1
DURATA DEL LABORATORIO:
60 minuti di preparazione dell’attività
40 minuti per l'attività con gli alunni
OBIETTIVI:
L'obiettivo dell'attività è di avvicinare i bambini dal punto di vista
teorico e pratico alle principali attività di gestione, all'uso degli
utensili e agli approcci che si realizzano nell'orto nel corso
dell'intera stagione.

OBIETTIVI:
In questa attività, i bambini:
- impareranno le principali attività che si compiono nell'orto per produrre
un raccolto abbondante e di buona qualità;
grazie a una vera e propria esperienza pratica sul campo,
parteciperanno alla realizzazione di diversi tipi di attività, movimenti e
responsabilità relative alla manutenzione dell'orto;
- impareranno le pratiche di base che l'uomo compie nell'orto;
- canteranno e suoneranno canzoni e realizzeranno balletti legati alla
tradizione culturale e rituale del luogo;
si eserciteranno nel lavoro di squadra, nel coordinamento e nella
comunicazione efficace con gli altri, impareranno a pianificare le attività e
acquisiranno competenze formative;
- assorbiranno nuovi termini: le diverse pratiche di gestione, i nomi degli
utensili;
- collegheranno la teoria scolastica al significato delle reali attività svolte
nell'orto.

METODOLOGIA:
Breve introduzione e presentazione da parte dell'insegnante.
Preparazione teorica tramite osservazione e commenti di materiali visivi
su lavagne didattiche montate direttamente nell'orto.
Discussione e pianificazione delle attività nell'orto e loro regolarità.
Gestione e realizzazione delle attività di giardinaggio, lavoro manuale:
ripulitura da foglie, ortiche e sassi, eliminazione di lumache (se
presenti), sarchiatura o dissodamento delle aiuole, arricchimento del
terreno con compost e fibra di cocco, piantumazione di cipolle e aglio,
annaffiamento e sistemazione di cartellini con il nome dei prodotti nelle
aree coltivate.
Recite, canzoni e danze legate alla tradizione della fertilità e
dell'abbondanza.

PREREQUISITI:
Il lavoro può essere svolto al coperto in classe o all'aperto nell'orto,
con il tempo buono.
il lavoro può anche essere svolto all'interno di un gruppo di inclusione
formato da bambini diversamente abili con l'aiuto dei loro assistenti
personali e/o insegnanti di sostegno (se necessario).

Quantità
2

Materiale

Note

Poster con immagini 2 poster che mostrano immagini e
ciclo di vita delle piante e schemi di piante nelle diverse fasi
attività di giardinaggio
del ciclo di vita, nonché immagini
di diversi attrezzi da giardinaggio,
immagini di persone che lavorano
nell'orto: scavando, piantando,
annaffiando, estirpando le erbacce,
raccogliendo gli ortaggi.

Quantità
Utensili e
materiali per il
giardinaggio

Materiale
Note
Una raccolta di utensili di base per https://7esl.com/gardening-toolsil giardinaggio - da u3lizzare per il vocabulary/
lavoro e per impararne i nomi e le
https://7esl.com/tools-andmodalità di impiego:
•
•
•
•
•
•

Piccoli attrezzi da
giardinaggio
Rastrelli
Palette
Badile
Piccone
Secchio

• Fioriera
•
•
•
•
•

Guanti da giardinaggio
Humus
Fibra di cocco
Compost
Supporti, incannucciati e reti
per piante rampicanti.
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Quantità

Materiale

Note

Materiale visivo per
l'impiego corretto e sicuro
degli attrezzi

Immagini o schede che
illustrano l'utensile da usare per
scavare, livellare, piantare o
annaffiare.

Bulbi

Cipolle e aglio da piantare almeno 2-3 cipolle per bambino

Cartellini

Cartellini con le immagini e i
nomi delle piante.

REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ
FASE 1 -INTRODUZIONE: (Tempo: 10 minuti)
L'insegnante si presenta dicendo il suo nome, poi presenta la squadra di
assistenti, informa i bambini, spiegando dove si trovano al momento,
qual è l'obiettivo dell'attività e che cosa impareranno.
Poi, elenca le regole dell'attività: si ascolta, si resta in silenzio, tutti hanno
il diritto di partecipare, tutti impareranno qualcosa di nuovo, non si
interrompe, si ascolta, non ci si isola dal gruppo, ecc.
Informiamo i bambini che lavoreremo sull'argomento di come prenderci
cura dell'orto.
L'insegnante pone domande per identificare il livello cognitivo e la
capacità dei bambini, valutare quanto sanno del concetto di cura
dell'orto, il loro livello di conoscenza e la loro disponibilità a impegnarsi.

FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Tempo: 40 minuti)
L'insegnante fa una breve presentazione dell'argomento e insieme
esaminano i poster didattici con le immagini delle fasi principali dello
sviluppo delle piante e dell'orto e delle attività principali che si compiono
per produrre un raccolto abbondante e di buona qualità: preparazione del
terreno, piantumazione, pacciamatura, diserbo, cura delle piante, raccolto.

FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Tempo: 40 minuti)
L'insegnante stabilisce un compito comune: formulare un piano pratico
per coltivare l'orto e produrre un buon raccolto. Tutti i bambini
contribuiscono con idee e suggerimenti. L'insegnante riassume tutte le
idee sulla lavagna e le dispone in ordine logico, cronologico e stagionale.
L'insegnante chiede ai bambini se sanno con quali attrezzi lavoreranno
nell'orto. I bambini fanno l'elenco degli attrezzi e dei materiali che
conoscono. Insieme controllano se hanno tutto ciò che serve per lavorare.
L'insegnante spiega le regole di utilizzo corretto e sicuro degli utensili
pericolosi: i bambini ripetono i nomi degli utensili e mostrano come
utilizzarli in modo corretto e sicuro.

FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Tempo: 40 minuti)
Esercitazione per la preparazione della nuova stagione: pulizia dei sentieri
di passaggio, riparazione della recinzione, dissodamento del terreno,
rimozione di sassi, aghi di pino e ortiche dalle aiuole, aggiunta e
miscelazione di compost e humus nelle aiuole, spostamento delle lumache
dalle aiuole di fragole e altri frutti. I bambini lavorano in gruppo o
individualmente, ma collaborano tutti tra loro, si aiutano, si passano gli
attrezzi o attendono con pazienza il loro turno per usarli. Durante il lavoro,
l'insegnante pone domande di orientamento e dà istruzioni, fa una
dimostrazione di ciascuna attività ripetendo con attenzione e chiarezza i
nomi di ciascun utensile o materiale utilizzato, e anche quale attività
specifica stanno svolgendo i bambini: scavano, puliscono, perforano,
seminano, estirpano erbacce, ecc.

FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Tempo: 40 minuti)
Nelle aiuole preparate, i bambini piantano e annaffiano le cipolle e
l'aglio: secondo la tradizione locale, queste sono le prime piante da
seminare a metà marzo, in quanto sono considerate un inizio di buon
auspicio per un raccolto abbondante e sano. I bambini sistemano con
cura i cartelli/cartellini preventivamente preparati che riportano i nomi
delle piante.
Al termine del lavoro, l'insegnante invita i bambini a ricordare la
tradizione locale e a cantare mentre piantano. Insieme cantano una
canzone rituale sulla fertilità e l'abbondanza che i bambini hanno
imparato in precedenza.

FASE 3 - CONCLUSIONE E VERIFICA (durata: 10 minuti)
Nella fase finale dell'attività, i bambini lasciano l'area dell'orto, si lavano le
mani se necessario e si siedono ai tavoli di lavoro accanto all'orto. In base
alla capacità del gruppo e al tempo rimanente, l'insegnante può ricorrere
a due diverse tecniche per valutare e ricapitolare l'esperienza:
Opzione 1 (breve per bambini più piccoli): I capigruppo pongono le
domande: che cosa hanno fatto nell'orto, perché lo hanno fatto, con quali
attrezzi hanno lavorato, qual è l'obiettivo di quelle azioni, che cosa è
piaciuto di più. Con domande euristiche, l'insegnante incoraggia i bambini
a fare il punto di ciò che hanno imparato.
Opzione 2: (richiede più tempo ed è per bambini più grandi): ogni
bambino riceve un foglio di carta con un test grafico relativo alle principali
attività che si svolgono nell'orto, oltre all'opportunità di colorare, scrivere,
commentare e decorare l'immagine.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DIDATTICI
Creazione di un modello per gli insegnanti, allo scopo di valutare i risultati
didattici del laboratorio.
Obiettivo didattico: i bambini conoscono e assimilano le principali attività
svolte dall'uomo nell'orto, nonché la loro sequenza.

STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI
https://7esl.com/gardening-tools-vocabulary/
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NOTE
Misure di sicurezza:
È necessario osservare speciali precauzioni quando si usano gli attrezzi
da giardinaggio. I bambini devono conoscere preventivamente le regole
per un uso sicuro.

