GIOCHIAMO CON L’ORTO
TEMA PRINCIPALE: Compleanno giocoso nell’orto

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:
Con una serie di giochi i bambini vengono avvicinati alla tematica
dell’orto, scoprono le piante che vi nascono, gli animali che ci
vivono e il legame che si crea tra tutti gli esseri viventi con
conseguenze positive o negative per il raccolto. Ma una volta che il
contadino si è preso cura dell’orto cosa fa con tutti gli ortaggi e le
verdure? Li mangia! E allora prepariamo insieme un bel minestrone
salterino!

DESTINATARI:
30 bambini dai 3 ai 5 anni

ADULTI COINVOLTI:
No. 2

DURATA:

15 minuti di preparazione
30 minuti di attività con i bambini

OBIETTIVI:

Scoprire in modo divertente che esistono tanti ortaggi con caratteristiche diverse.
Stimolare l’osservazione attiva dell’orto.
Conoscere la biodiversità e gli equilibri ecologici dell’orto.
Far prendere confidenza con l’orto trasformandolo in un luogo di gioco e di festa.
Scoprire gli utilizzi dei prodotti dell’orto.

PREREQUISITI:

Presenza di un orto di qualsiasi tipologia ( a terra, in vasca, verticale,
ecc).

Quantitià

30
1

Materiali

Grembiuli
Disegno di un ortaggio
(per esempio una carota)
Disegni di diversi ortaggi

1
30
30
1

Lavagna

Note
Dovrà essere attaccato sulla schiena di
chi interpreta il personaggio
smemorato
Se i vuole far continuare il gioco anche
ai bambini trasformando il festeggiato
e i suoi invitati in ortaggi
In alternativa un foglio visibile da tutti

Colori
Da usare sulla lavagna o sul foglio
Vasetti con lente sul tappo
per osservazione degli
insetti
Animaletti giocattolo
Vanno distribuiti nell’orto in modo che
possano essere trovati dai bambini
Telo grande
Palloncini per fare gli
ortaggi

COME SVOLGERE L’ATTIVITÀ
FASE 1 - INTRODUZIONE: (Durata: 5 minuti)
“Buongiorno bambini, benvenuti a questa festa
di compleanno molto particolare e un po’
diversa dalle altre perché in questa festa ci
trasformeremo in contadini! Sapete che io sono
un contadino? Ma che fanno i contadini? Sapete
in cosa consiste il nostro lavoro?” Aspettare le
risposte dei bambini e una volta che si è
introdotto questo mestiere e presentato come
faticoso ma anche molto divertente mostrare
dei grembiuli.
“A cosa serviranno? Il contadino li usa di solito
per non sporcarsi quando lavora con la terra,
volete indossarli anche voi e trasformarvi così in
veri contadini?”
Distribuire i grembiulini tra i bambini e aiutarli a
indossarli.

FASE 2 – SVOLGIMENTO:
A. Che smemorato! Che ortaggio sono? (Durata 5 minuti)

“Adesso che siete diventati anche voi dei contadini, siete pronti a conoscere tutti i segreti dell’orto?
Prima di iniziare però devo presentarvi un mio amico, è un po’ sbadato e si dimentica sempre le cose
ma è molto simpatico!”. Presentare l’altro adulto che sulla schiena ha l’immagine di un ortaggio (ed
esempio una carota): “Ciao, come stai oggi? Hai visto quanti bambini sono venuti a trovarci? Vuoi
presentarti?”
Il personaggio smemorato prende la parola: “Ciao bambini, che bello avervi qui oggi! Mi presento,
sono...sono...Non mi ricordo più come mi chiamo! Ricordo che avevo il nome di qualcosa che cresce
nell’orto, ma non so più cosa! ”. Interviene il contadino: “Ma come non ti ricordi più come ti chiami?
Avete visto bambini, ve lo avevo detto che il mio amico è un po’ distratto e smemorato! Vogliamo
aiutarlo a recuperare la memoria e ricordarsi chi è veramente?”.
Il contadino diventa complice dei bambini e li invita a fare delle domande allo smemorato per ricavare
più indizi possibili. Mano a mano che si scopre una caratteristica per individuare l’ortaggio in
questione si disegna sulla lavagna. “Sei grande? Sei piccolo? Sei quadrato? Sei rotondo? Sei
triangolare? Sei allungato? Sei verde? Sei arancione? Hai le foglie? Ti mangia la rana o il coniglio? Vivi
sotto la terra?”. Grazie alle risposte che lo smemorato darà a queste domande il contadino riuscirà a
disegnare l’ortaggio sulla lavagna e i bambini una volta faranno capire allo smemorato la sua vera
identità e scopriranno il suo nome. Per verifica lo smemorato può mostrare ai bambini (magari
girandosi per sbaglio) l’ortaggio che ha dietro la schiena per confermare che sì, il suo nome è proprio
Carota!
Se i bambini vengono coinvolti dal gioco e c’è tempo si può rifare trasformando però il festeggiato e i
suoi invitati in ortaggi e gli altri bambini con la stessa modalità dovranno indovinare la loro identità.

B. Caccia al tesoro nelle vasche (Durata 15 minuti)

“Bambini grazie per avermi fatto recuperare la memoria!
Per dimostrarvi quanto ho apprezzato il vostro aiuto
vorrei farvi conoscere l’orto in cui vivo.
Sapete che l’orto è un luogo ricco di vita? Chi vive
nell’orto?”. Ascoltare le risposte dei bambini e arrivare
alla conclusione che nell’orto non ci vivono solo le
piante, ma anche gli animali! Vi andrebbe di iniziare
un’avventura per scoprire questi animali?
Distribuire ai bambini i vasetti con le lenti sul tappo e
Dire loro che dovranno mettere all’interno un animale che trovano nell’orto e potranno
osservarlo come dei veri scienziati.

C. Facciamo che eravamo…animali dell’orto!

Una volta che tutti avranno trovato un animale comporre un cerchio per osservarli tutti
insieme. Chiamare gli animali e farli mettere al centro del cerchio dai bambini che li
hanno trovati e imitare tutti insieme una loro caratteristica.
Con l’occasione classificare gli animali come buoni e amici dell’orto o dannosi.
Ad esempio le coccinelle, le api, le farfalle, il lombrico, i ragno e le formiche sono animali
che portano dei benefici all’orto; al contrario le cimici, gli afidi, le mosche, i bruchi e i
grilli creano danni alle piante.

FASE 3- CONCLUSIONE (Durata: 5 minuti)

Minestrone salterino
“Una volta che il contadino si prende cura delle piate dell’orto, cosa fa con
tutti i suoi prodotti? Li mangia! E cosa è meglio di un bel minestrone di
verdure? Bambini, prepariamolo insieme!”
Al posto del pentolone useremo un telo e tutti i bambini dovranno tenere il
bordo con le mani. Iniziamo ad aggiungere gli ingredienti: ogni ingrediente/
palloncino va poggiato al centro del telo. Quando ci sono tutti gli
ingredienti mettiamo la pentola sul fuoco e che succede dopo un po’?
L’acqua inizia a scaldarsi e a bollire e allora iniziamo ad agitare il telo!
Far muovere i palloncini sul telo per creare il nostro “minestrone salterino” in
onore del festeggiato!

SUGGERIMENTI
- Vasetti con lente sul coperchio
https://www.fnac.com/MINI-SCIENCES-INSECTOLOUPE/a11554297/w-4
https://www.amazon.it/Osservare-Magnifier-raccolta-Backyard-Explorer/dp/
B07FZLD7S8/ref=asc_df_B07FZLD7S8/?
tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=279753052683&hvpos=1o5&hvnetw=g&
hvrand=4116445704468327995&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=
&hvlocint=&hvloc
phy=1008736&hvtargid=aud-544468258544:pla-683221084782&psc=1
- Animali giocattolo
https://www.amazon.it/dp/B07TNQ9TD2/ref=sspa_dk_detail_7?
psc=1&pd_rd_i=B07TNQ9TD2&pd_rd_w=7Fodv&pf_rd_p=c9656c42f0f9-4c22-9aed-6abe4ff629ca&pd_rd_wg=1IuZ1&pf_rd_r=GTZ7FV841AVYS0AW5
H03&pd_rd_r=509c9d72-c53d-469c-accbc2d86e9dea5e&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyUERUT0VZMVRXWU
REJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTA0NTg2MjBZMzhET0E3U0w4RSZlbmNyeXB0ZW
RBZElkPUEwMjI5MjQ3MzRBN1FGNEhER0tFTiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFp
bCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=

