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ATTIVITÀ  

PROGETTO ORTO 

“IO MANGIO, TU MANGI……NELL'ORTO” 



PREMESSA

Coltivare un orto a scuola è coltivare prima di tutto dei saperi in una attività  
Interdisciplinare e permette di “imparare facendo”. 

Il progetto orto si è svolto durante l'intero anno scolastico presso la scuola 
Dell’infanzia “T. Noce”(I.C. Settimo 3). 

Sono stati coinvolti tutti i bambini di 5 anni della scuola (sez. A B C D) e due 
Insegnanti Valentino(referente del progetto) e Manfrino. 

I bambini delle sez. A e C sono stati coinvolti durante tutte le fasi del 
progetto, 

mentre quelli della sez. B e D sono stati coinvolti in alcune fasi salienti 
(semina e 

osservazione),in quanto hanno partecipato in contemporanea ad un altro 
progetto 

(prog.matematica).



OBIETTIVI
• Avvicinare i piccoli alla natura attraverso i cinque 

sensi. 
• Affinare abilità e atteggiamenti di tipo scientifico 

come: la curiosità, lo stimolo, ad esplorare, il 
gusto alla scoperta. 

• Educazione alla pazienza (con l'attesa dei 
prodotti seminati). 

• Educazione alimentare: rendendo i bambini 
consapevoli che i prodotti da loro coltivati sono 

cibo per una sana alimentazione. 



Attività

Prima dell'attività 
dell’orto, le insegnanti 

hanno coinvolto i bambini 
organizzando momenti di 
lettura con storie relative: 
semina, attesa, ortaggi, 
facendo conoscere gli 
elementi essenziali alla 
vita delle piante(acqua, 

luce, aria e terra). 



Realizzando un 
libro cartonato













Hanno poi fatto osservare, 
descrivere, confrontare e 
conoscere i vari tipi di 

semi e le varie parti delle 
piante-ortaggi facendoli 
seminare in recipienti 

trasparenti. 



Piante aromatiche



COINVOLGIMENTO 
DEI NONNI 

Momento di grande gioia ed 
entusiasmo da parte dei bambini 

quando abbiamo coinvolto i nonni 
per la preparazione dell'orto  

e la semina. 



l’orto è pronto



Intanto lo curiamo…aspettiamo 
e osserviamo…





“Dopo un pò”

Ravanelli



Zucchine



Piselli



Carote



Fagioli



Finalmente la raccolta





 EVENTUALI PROBLEMI RISCONTRATI: 

Quest'anno a causa di abbondanti piogge hanno fatto ritardare la maturazione 
di alcuni ortaggi. 



OSSERVAZIONI E PROPOSTE PER 
IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO: 

Il progetto orto è un’occasione di crescita dove si impara a 
condividere gesti, scelte, emozioni e nel contempo favorisce 

anche sani comportamenti alimentari. Per questi motivi, 
spero che il prossimo anno aderiscano a questo progetto 

anche gli altri plessi della scuola dell’infanzia dell’Istituto 
Comprensivo Settimo 3. 


