
ATTIVITA’ PROPOSTE 

Il progetto è organizzato in 3 incontri  a scuola di 2 h

ciascuno, che comprendono gli aspetti teorici e i

laboratori pratici. Il lavoro sarà alternato con l’intera classe e a piccoli gruppi, sarà organizzato in 

modo che tutti gli alunni siano coinvolti e utilizzerà il metodo scientifico con osservazioni, conduzione 

di semplici esperimenti e valutazioni da parte degli alunni.

Primo incontro: Il terreno. A grande gruppo:  motivazione iniziale attraverso la 

narrazione/animazione di una storia: Teodorico, maestro giardiniere, si presenta e introduce l’attività;  

a piccoli gruppi / individuale raccolta di alcuni campioni di terreno nel giardino della scuola: 

osservazione, manipolazione, esplorazione sensoriale, confronto con altri tipi di terreno (portati 

dall’animatore); rappresentazione dell’attività.

Secondo incontro: I custodi della vita: semi e bulbi. A grande gruppo: motivazione iniziale attraverso 

la continuazione della storia, attraverso la lettera mandata dal nostro speciale maestro giardiniere; 

osservazione dei diversi tipi di semi e di bulbi (questi se in stagione adatta) portati dall’animatore, 

formulazione di ipotesi da parte dei bambini: che cosa sono, a cosa servono, cosa diventeranno;

interramento dei bulbi o semine in contenitori di riciclo. Rappresentazione dell’esperienza e delle 

ipotesi fatte dai bambini. Impostazione di un semplice ma efficace esperimento, da monitorare in 

classe. Semina o trapianto. Consegna delle cure e delle osservazioni da svolgere. Infine verranno 

affidati dei compiti da svolgere: documentare le trasformazioni dei bulbi e dei semi e preparare per la 

primavera l’abbigliamento del perfetto giardiniere.

Erboristi in erba

FINALITA’ DEL PROGETTO

Un comune abitante del terreno, il lombrico Teodorico maestro giardiniere, farà scoprire ai bambini 

tutti i segreti della terra e del mondo vegetale. Li aiuterà a diventare “perfetti” giardinieri fornendo 

loro consigli e istruzioni per arrivare alla realizzazione di un piccolo orto-giardino ricco di colori, 

profumi, forme, sapori. Obiettivo del progetto è realizzare con gli alunni un laboratorio di orticoltura e 

giardinaggio per osservare, conoscere, sperimentare la diversità e la complessità del mondo naturale, i 

cicli stagionali di diverse specie vegetali, le relazioni tra viventi e non viventi, tra vegetali e animali,  per 

sviluppare un comportamento di cura, responsabile e rispettoso verso l’ambiente, cominciando da 

quello più vicino.

DESTINATARI

• Scuola dell’Infanzia
• Primo ciclo della Scuola Primaria 
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MATERIALE DIDATTICO

- materiale di facile reperimento e di riciclo: forniti 

dalla scuola 

- campioni, lenti, microscopi, strumenti da lavoro, 

semi, piantine: portati dagli esperti. 

OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI

• Realizzare un piccolo orto-giardino per sperimentare in prima persona la diversità delle forme di vita 

del mondo naturale e le relazioni che vi si stabiliscono.

• Osservare i cicli vitali e stagionali, attraverso il ciclo di vita dal seme al frutto

• Comprendere che le risorse acqua, aria e terra sono necessarie alla vita di tutti gli esseri viventi.

• Sviluppare atteggiamenti di responsabilità nella cura dei semi e delle piante, e quindi verso la vita.

• Promuovere un coinvolgimento emozionale e sensoriale per il rispetto verso l’ambiente e di tutte le 

forme di vita.

• Intervenire sul territorio vicino per sviluppare un forte senso di appartenenza.

• Promuovere un avvicinamento al metodo scientifico che, partendo dalle ipotesi dei bambini,  

conduca a delle risposte attraverso attività di sperimentazione.

• Sviluppare la dimensione progettuale del gruppo classe.

Terzo incontro: Il giardino all’aperto. A grande gruppo: motivazione iniziale attraverso la 

continuazione della storia;  discussione sulla trasformazione dei bulbi e sulle fioriture osservate in 

giardino.  Osservazione dei risultati ottenuti nei semenzai;  presentazione da parte dell’animatore 

delle piantine da trapiantare nel “piccolo giardino” (aromatiche e fiori ed ortaggi) e organizzazione 

degli spazi; messa a dimora delle piantine.

Periodo favorevole: Autunno / tardo inverno / primavera.

COSTI

Materiale didattico: gratuito

Incontri in classe (o videolezioni a distanza in diretta): 

7 € / alunno per l’intero percorso
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ATTIVITA’ A DISTANZA

I tre incontri (compresa l’attività di allestimento orto) possono essere sostituiti da

video-lezioni in diretta con l’esperto, corredati dall’invio di un opuscolo informativo

NOVITÀ il progetto può essere svolto a prezzo convenzionato o con gratuità per le

classi che si iscriveranno al programma didattico di Sistema Parchi e produrranno un

elaborato dedicato!


