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Le attività all’aria aperta per i bambini sono da sempre considerate non solamente divertenti  ma altamente  
istruttive. 
Giardinaggio e orticultura, attraverso  l’esperienza diretta, accrescono la libertà e l’autonomia del bambino,  
la conoscenza dell’ambiente circostante e lo sviluppo sensoriale  attraverso il lavoro manuale. 
In questo modo si trasmette il  valore del rispetto per la natura e per i suoi esseri viventi. 
 
La semina è qualcosa di veramente  sbalorditivo. Vedere la trasformazione di un piccolo semino a pianta sarà  
affascinante  agli occhi dei bambini. 
Inoltre si imparerà l’arte della pazienza, l’attesa e della cura. 
 
Fiori e piante regalano un esperienza sensoriale  incredibile profumi e colori come protagonisti. 
La scelta delle specie  dipenderà dalla preferenza di ognuno e anche dai periodi dell’anno in cui si decide di  
seminare. La fioritura è il momento più importante e delicato  e anche qui è necessario dotarsi di pazienza . 
La cura del fiore  sarà costante per non farlo seccare o marcire. 
 
Gli orti offrono ai bambini l’opportunità di coltivare qualcosa che poi potranno mangiare. 
Ci sono molte fasi da seguire: la zappatura , la creazione di camminamenti, l’irrigazione, la difesa dagli insetti, 
oltre al calendario delle semine e del raccolto. 
 
Grazie all’orto si scopre il ciclo della vita.  
Con queste attività i bimbi, si presume che rispetteranno maggiormente l’ambiente.  



 

 
Mattia 

 
Abbiamo anche piantato la pianta di limone e ormai li mangiamo. 
Abbiamo piantato le CAROTE, il BASILICO, le BIETOLE, l’INSALATA,                 i  
I CIPOLLINI e  le COCCOMERE  e il ROSMARINO. Ciao 



 

Rebecca G. 

 

Sono proprio cresciute tanto le mie piantine 
e sono un po diverse. 

Ho disegnato le 
mie piante , c’è il 
vaso di piante  e ci 
sono tutte le piante 
che sono attaccate 
al balcone. 

Le mie piantine una si chiama Cosmea e 
una Astra. 



 

Tommaso P. 

Le mie piantine sono uscite e i semini li abbiamo piantati 
due mesi fa. 
Questo è il coriandolo, questa è una pianta giapponese, 
questo è prezzemolo. 



 

Eleonora 

 

Ciao ieri con la nonna e il nonno ho piantato le piantine aromatiche. 
Ho preso un  vaso vuoto poi ci ho messo la terra  poi abbiamo scavato un 
buco e ci ho messo le piantine e poi ho innaffiato e oggi ci metto i  
cartellini. 
SALVIA...BASILICO...ROSMARINO 



 

Tommaso F. 

Ho fatto la piantine che ho  
piantato, qua il mio fagiolo e  
questo e’ il geranio della nonna. 
Qua c’è l’erba  e le api poi una 
zanzara e la casetta degli uccelli. 
 



 

Linda 

Abbiamo comprato tutto 
quello che ci serve  la  
terra, della terra e dei semi 
che forse sono scaduti… 
Questa e puanta erba di 
cipollina, questa è la  
menta, il rosmarino e la 
menta. 
Credo che anche voi  
riuscirete a far crescere 
delle belle piantine. 



 

C’è la terra con le 
montagnole  che è 
stata la talpa...giù c’è 
la terra che non ha 
distrutto la talpa, poi 
c’è quello a ultrasuo-
ni che manda via la 
talpa, ma gli umani li 
rimbambisce. e poi ho 
disegnato il 
melograno. Poi c’è  la 
rete che ho fatto col 
righello.   
Tommy S 

Ho disegnato tre insetti e 
mi sono inventato dei 
 nomi e so dire anche  
entomologo. 
Ho fatto: 
Apina Nettarina 
Insetto Libronte 
Forbice Lettinaia. 



 

 Ho piantato i  peperoncini col mio nonno 
e sono piccantissimi. 
Poi c’è la pianta di ribes ma non sono ma-
turi. 
Ho  anche le fragole , sono mature. 

Gioele  



 

lorenzo 

Ho disegnato 
un insetto 
stranissimo 
che non so 
cosa è . 

Ogi ho fatto un orto con i cartellini. 
Qui c’è la DALIA  e qua i RANUNCOLI. 
Ho scavato una certa profondità e poi ho messo dentro il bulbo e 
ho ricoperto bene con la terra e ho innaffiato se no la terra era 
troppo secca 
Con la patata col germoglio le ho tagliate a metà e le ho messe sot-
to terra e le ho innaffiate. 

Ho disegnato 
un insetto 
stranissimo 
che non so 
cosa è . 



 

Lucilla 

Nel mio orto ci sono le fragole. 
 Poi ho piantato le piantine di bietole.. 
Mi devo mettere i guanti. 
 



 

Matilde c. 

Prima ho messo il terriccio poi i semini poi ho innaffiato per 
tanti giorni  e dopo è diventato basilico. 



 

Benny 

Ho piantato dei pomodori che 
sono cresciuti tanto e poi  
anche dei papaveri. 
Alle rose abbiamo dato del 
veleno perché avevano tanti 
pidocchi. 
 
Poi ho disegnato tutto, i  
papaveri i pomodori e le  
fragole. 



 

vittoria 

Ho  fatto i miei pappagalli liberi… 
E ho fatto i papaveri che sono alti alti 
alti e tu sei piccolino e tu sei  
piccolino… 
Poi c’è il mio gatto  Rapanello 



 

Matteo 

Sul mio balcone e ci sono i fagioli che ho piantato nel cotone poi  
aspetti due o tre giorni e poi diventano queste piantine. 
Con la mia nonna ho piantato questa piantina che ha il quadrifoglio e i 
fiori che con il sole diventano rosa. 



 

Nora 

Il mio pipistrello  dorme sotto alla  mia 
tenda, avete visto come è carino? 
Dorme  testa in giù. 
Alla mattina si addormenta sotto alla 
tenda. 
Visto che belle ali quando vola? 



 

Lumachina di Niccolò 

Niccolò 



 

FINE 


