UN ORTO DA FAVOLA
TEMA PRINCIPALE: Compleanno in fantasia
BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ :
I bambini vengono coinvolti in una storia che viene raccontata in
modo animato per conoscere, attraverso la storia di una
principessina capricciosa, la bellezza dell’orto e del prendersene
cura. La felicità non arriva dalla ricchezza e dal potere, ma la natura
con la sua semplicità e bellezza può regalare tanta gioia e serenità.
Alla fine della storia i bambini scopriranno quali piante ha scelto la
principessa per il suo giardino osservando un vero orto e alla fine
realizzeranno un oggetto in ricordo della festa e delle piante che
hanno scoperto.

DESTINATARI: 30 bambini dai 3 ai 5 anni e le loro famiglie

CONDUTTORI DELL’ATTIVITÀ : No. 2
DURATA:
15 minuti di preparazione dell’attività
30 minuti per lo svolgimento dell’attività

PREREQUISITI:
Presenza di un orto. La tipologia di orto (a terra, in vasca,
sospeso..) non è importante.
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Libro “I capricci di Rosabella” di R. In alternativa si può scegliere una storia,
degl’Innocenti e F. Carabelli
racconto o leggenda che si preferisce
ambientata nell’orto o legata a questo tema
Materiale che si ritiene necessario
per animare la lettura
Lenti di ingrandimento
rastrello
paletta
innaffiatoio
cappello
Orto con piante
Tubi di plastica trasparente di
circa 22 cm
Pezzetti di legno cilindrici di 2 cm Il diametro deve essere tale da poter fungere
da tappo per chiudere il braccialetto
Semi di piante presenti nell’orto
I semi devono avere delle dimensioni tale da
che osservano i bambini
riuscire a entrare nel braccialetto
Imbuti piccolini
Si possono anche realizzare con la
stampante 3D per un risultato più duraturo o
con la carta, ma in questo caso sono meno
resistenti e vanno usati con maggiore
delicatezza
Stuzzicadenti lunghi

PROCEDIMENTO
FASE 1 – LETTURA ANIMATA: (Durata: 10 minuti)
“Ciao bambini, oggi per festeggiare e giocare tutti insieme conosceremo una
bambina come voi che però è un po’ speciale perché pensate…è una
principessa! Ma è una principessina un po’ strana e particolare, vogliamo
scoprire perché?”
La lettura consigliata “I capricci di
Rosabella” racconta di una piccola
principessina che si rifiuta di fare la vita di
corte e ogni occasione è buona per fare i
capricci. Per ogni su capriccio si può creare
un giochino da fare con i bambini. Ma quale
è il motivo dello strano comportamento
della piccola principessa?
Non vuole vivere in un castello circondata da servitori, ma vivere in mezzo alla
natura e prendersi cura di un suo orto. Scoperta la motivazione Rosabella sarà
lasciata vivere nell’unico modo in cui è veramente felice e i bambini le daranno
consigli per prendersi cura del suo orto.

FASE 2 – OSSERVAZIONE DELL’ORTO: (Durata: 5 minuti)
“Avete visto bambini? Rosabella era così strana solo
perché voleva vivere nella natura. A voi piace la natura?
Sapete come ci si prende cura dell’orto?”
Far rispondere i bambini ascoltando quali sono i
consigli che possono dare a Rosabella per far crescere
le sue piante belle e forti.
“ Bambini voi vi siete mai occupati di un orto?
Quali sono gli strumenti che usa il contadino a lavoro?”
Mostrare ai bambini gli strumenti da lavoro e chiedere a cosa servono: paletta,
rastrello, innaffiatoio, cappello.
“Bambini sapete che questi non sono degli strumenti qualunque, ma sono proprio
gli strumenti che usa Rosabella tutti i giorni? E guardate un po’, qui c’è anche il suo
orto!
Vogliamo scoprire che piante ci sono?”
Indicare l’orto e presentarlo ai bambini come il vero orto di
Rosabella. i bambini lo possono osservare con delle lenti di
ingrandimento. I bambini potranno così vedere le tante piante di
cui la principessina si prende cura giornalmente, provare a
riconoscerle e scoprire che esistono tante piante diverse con
caratteristiche diverse.

FASE 3- LABORATORIO MANUALE (Durata: 10 minuti)
Può essere carino concludere facendo realizzare ai bambini un oggetto in
ricordo della loro esperienza che può quindi diventare anche un gadget
della festa di compleanno che tutti gli invitati potranno portare via con sé.
Facciamo realizzare un braccialetto di semi.
Si distribuiscono ai bambini i tubicini
trasparenti.
Far inserire il pezzetto di legno in una
estremità, dall’altra verranno inseriti i semini.
Posizionare gli imbutini dentro il braccialetto
per facilitare i bambini ad inserire dentro i
semini. Aiutarsi con uno stuzzicadenti per far
scorrere i semini nell’imbuto qualora dovessero
rimanere incastrati.
Quando il braccialetto sarà riempito a
sufficienza si potrà chiudere intorno al braccio
dei bambini facendo incastrare il pezzetto di
legno dentro l’estremità libera.

NOTE
- Assicurarsi che non ci siano bambini con allergie relative alle piante
e ai semi con cui entreranno in contatto.
- Esistono tante storie e leggende che hanno come tema o
ambientazione l’orto. Si possono scegliere a proprio piacimento,
l’importante è che la lettura venga fatta in modo coinvolgente e
renda i bambini non semplici auditori ma veri protagonisti del
racconto.
- Tale attività richiede il supporto di un adulto che segua
singolarmente i bambini nella fase di realizzazione del braccialetto.
Può rivelarsi anche un modo carino per far partecipare gli adulti
accompagnatori alla festa e coinvolgerli attivamente. Possono così
condividere un momento della festa con i loro piccoli.

