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L’ Aula in Giardino
Una vita all’aria aperta

“ La scuola è un concentrato di esperienze, una grande avventura che può essere vissuta 
come
se fosse un viaggio, un libro da scrivere insieme, uno spettacolo teatrale, un orto da 
coltivare,
un sogno da colorare”

G. Zavalloni



L'idea di un orto-giardino didattico nella Scuola dell'infanzia Ida Tonolli nasce
dalla riflessione del Direttivo su quali indirizzi e percorsi tematici si potessero
intraprendere  per  far  sì  che  i  bambini  imparino  a  sperimentare  che  siamo
corresponsabili del mondo nel quale viviamo e che si sentano parte di un Tutto
molto prezioso, da conoscere e preservare.
L'obiettivo è quello di cercare di seminare nei più piccoli la consapevolezza del
bisogno di prendersi cura della Terra e di tutti gli esseri viventi che vi abitano.
Il  progetto  vuole  proporsi  come  un’attività  nella  quale  i  bambini  vengano
stimolati ad utilizzare i propri sensi per mettersi “in contatto con la natura” e
sviluppare  abilità  diverse,  quali  l’esplorazione,l’osservazione  e  la
manipolazione.  La  realizzazione  dell’orto,  la  coltivazione  di  piante
aromatiche e di fiori,  la cura di piccoli animali come galline, conigli; insetti
come  api  e  farfalle,  sono  attività  manuali  svolte  all’aperto  che  offrono  al
bambino la possibilità di sperimentare in prima persona.
Coltivare  un  orto,  in  un  ambiente  scolastico  e  luogo  di  vita,  rappresenta
essenzialmente  un  proliferare  dei  saperi  e un'occasione  di  crescita  per  i
bambini. 
Migliorano infatti:
- il grado di autonomia e autostima;
- valori come la pazienza, la costanza, la responsabilità e l'impegno.
Il  nostro  orto-giardino sarà  organizzato in  maniera  dinamica,  interattiva,
creativa  e  giocosa  assumendo le  forme fantasiose che i  bambini  vorranno
dargli;  inoltre  questa  esperienza  formativa  sarà  rafforzata  grazie  alla
continuità negli anni. L'intento è quello di proporre un'esperienza formativa di
tipo empirico che, rispettando le reali possibilità di apprendimento del target e
dei singoli, favorisca lo sviluppo di capacità e di comportamenti che stanno alla
base  del  sapere  e  del  fare  scientifico,  sostenendo  la  maturazione  del
pensiero ecologico, già a partire dalla Scuola dell'Infanzia.

Un orto a scuola. Perché?

L’orto è un ricchissimo laboratorio all’aperto che unisce le attività manuali al
pensiero astratto. I bambini in prima persona, con piccoli gesti, operazioni ed
osservazioni scoprono la natura e i suoi ritmi, avendo modo di sperimentare
l’attesa, la fantasia e la previsione su ciò che è ancora invisibile agli occhi:
un tempo altro, diverso da quello della quotidianità.
Inoltre coltivare un orto è una piccola azione di pace e democrazia (Orti di pace
-  Gianfranco  Zavalloni),  un’occasione  per  mettere  in  atto  pratiche  di



cittadinanza attiva, coinvolgendo esperti, nonni e genitori. Prendersene cura
insieme  ad  altre  persone  accomuna  tutti  nella  dimensione  del  rispetto,
dell’impegno, dell’attesa, della partecipazione, dell’ascolto non solo della terra
ma anche dei propri simili.
L'organizzazione  delle  attività  sarà  incentrata  sulla  pratica  laboratoriale  e
un'attenta preparazione del setting. Il laboratorio “Una vita all'aria aperta” sarà
uno spazio attivo dove i bambini verranno messi in condizione di agire sul
piano corporeo, sensoriale e motorio, rinforzati da input operativi di tipo
fantastico e teatrale e da un clima relazionale aperto all'ascolto e al confronto
tra pari e gli adulti.
Il  fare, il  toccare  per mano, il  manipolare  e lo  sperimentare  sono individuati
come  esperienze  favorevoli  alla  scoperta  partecipata,  alla  relazione
diretta  con il mondo delle cose e delle persone, allo sviluppo di capacità di
base e alla costruzione di nuove conoscenze.

Sul piano didattico il “fare scienza” alla Scuola dell'Infanzia è:
•  terreno  di  esperienza,  agita  nel  “contesto  reale”  in  cui  il  bambino  è
immerso;
• spazio di esperienze concrete, sensoriali, motorie e percettive indispensabili
alla maturazione del pensiero astratto;
• ambito di  esplorazione,  di  ricerca, di azione partecipata che permette al
bambino di interrogarsi, di costruire conoscenze e di acquisire competenze
di base, anche in senso tecnico-strumentale;
• spazio favorevole allo sviluppo della creatività e costruttività personale;
• attività che favorisce la capacità di collaborazione.



Obiettivi formativi

Il progetto fa riferimento agli ambiti di sviluppo precisati nelle Indicazioni
Nazionali.

Obiettivi (declinati in relazione all'età e in rapporto alla
maturazione individuale):

Sviluppo dell'identità personale
• Sviluppare la curiosità verso il mondo
esterno e i fenomeni;
• rinforzare il senso di sicurezza personale;
• trovare un proprio ruolo all'interno del
gruppo;
• maturare un atteggiamento di rispetto
verso l'ambiente.

Miglioramento dell'autonomia
• Aprirsi al nuovo e al diverso;
• interrogarsi di fronte ai fenomeni;
• migliorare l'organizzazione personale e
operativa.

Sviluppo delle competenze di base
• Sviluppo delle capacità senso-percettive;
• arricchimento della capacità di
espressione e di comunicazione;
• sviluppo delle competenze logiche per
ordinare, raggruppare, quantificare,
misurare;
• saper utilizzare strumenti.

Sviluppo del senso di Cittadinanza
• Maturare un atteggiamento positivo nel
rapporto uomo-ambiente;
• scoprire l'importanza delle regole e del
rispetto,
• migliorare la relazione tra pari e con gli
adulti, anche esterni.



Obiettivi specifici
•  Manipolare  ed  utilizzare  materiali  naturali  (acqua,  terra,  sabbia,  semi,
bulbi…);
• eseguire alcune fasi della coltivazione (preparare il terreno, semina raccolta);
• osservare e cogliere le caratteristiche principali delle piante;
• scoprire la presenza di piccoli animali, sopra e sotto la terra;
• migliorare la motricità fine e saper utilizzare strumenti di vario tipo come
annaffiatoi, zappette, rastrelli, palette, lente di ingrandimento, stivaletti;
• sviluppare e diffondere la cultura di un rispettoso rapporto tra uomo, natura e
ambiente;
• favorire il protagonismo e l’autostima di tutti;
• aumentare il senso di comunità e di condivisione con il prossimo.

Obiettivo IRC
•  Osservare il  mondo che viene riconosciuto dai  cristiani  e da tanti  uomini
religiosi
come dono di Dio creatore.

Dimensione inclusiva

L’Aula in giardino è un’esperienza flessibile,  adattabile ad ogni singolo
bambino,  alle  diverse  necessità  didattiche  e  di  tempo,  che  coinvolge
direttamente  sia  gli  alunni  con  bisogni  educativi  speciali,  sia  bambini  che
possiedono competenze diverse che possono essere utili per la realizzazione di
un  progetto  comune,  consentendo  loro  di  partecipare  e  di  acquisire  nuove
competenze.
L'intero progetto di esplorazione va a coniugarsi con la maturazione del sé e
dei  singoli  processi  di  crescita,  l'attività  laboratoriale  favorisce  la
personalizzazione  degli  interventi,  permettendo  a  ciascuno  di  procedere
secondo i propri livelli, sentendosi parte del gruppo.

I  bambini  avranno a  disposizione  un terreno adibito  ad  orto  (adiacente  alla
Chiesa) ed
alcune  aiuole  per  poter  sperimentare  la  coltivazione.  Inoltre  sarà  allestita
un'area attrezzata per
ospitare alcuni piccoli animali: due galline, due conigli nani e magari un'arnia
domestica.
• suddivisione degli spazi;



• estirpazione delle erbacce;
• preparazione del terreno per la semina;
• messa a dimora delle piantine;
• semina di ortaggi e di fiori;
• annaffiatura dell’orto;
• realizzazione delle fioriere con piantine primaverili;
•  costruzione con materiali  di  riciclo di  un filo di carta  luccicante (uova di
Pasqua) e di uno spaventapasseri per allontanare gli uccellini;
•  realizzazione  di  barattolini  di  sale  aromatizzato  con  le  erbe  aromatiche
seminate (prezzemolo, erba cipollina, rosmarino, salvia);
• prendersi cura degli animali.

Osservazione e verifica

I momenti di verifica si realizzano durante l’attività del bambino. Per questo
motivo l’insegnante osserverà i bambini lasciando spazio alle loro domande,
evitando  di  dare  risposte  premature,  con  un  atteggiamento  di  disponibilità
all’ascolto in modo da favorire e guidare le rielaborazioni di gruppo.



SCANSIONE TEMPORALE

“Se i bambini sono a contatto con la natura, allora avviene la rivelazione della loro forza”

M. Montessori

Quando andiamo in aula giardino è per i bambini un giorno speciale.

Appena arrivati ci disponiamo in cerchio e recitiamo insieme un saluto.
Valorizzazione dell’appartenenza al gruppo e ringraziamento alla natura e
alla terra attraverso rituali come canzoni, danze, poesie.

Segue  un  momento  di  libertà  vigilata,  dove  i  bambini  possono  giocare,
esplorare e rilassarsi in autonomia.
Scoperta e consapevolezza dell’ambiente naturale. Espressione di se stessi.
Occasione  di  mettersi  alla  prova,  acquisire  nuove  competenze  ed
autonomia. Stimolazione dei sensi e della curiosità. Il tutto in una prospettiva
di divertimento e piacere, perché gioco ed esplorazione liberi sono espressione
della  soggettività  di  ognuno:  il  bambino  si  diverte,  apprende,  sperimenta  e
modifica la realtà, entrando in relazione con oggetti, materiali, persone e più in
generale con il mondo. (Tutti i materiali naturali e gli oggetti proposti vengono
utilizzati in presenza del personale educativo, il quale vigila costantemente per
garantire la piena sicurezza e allo stesso tempo dare ai bambini la possibilità di
agire serenamente.)

Arriva  poi  il  momento  dell’attività  naturale,  dove  si  semina,  si  pianta,  si
raccoglie, si crea. L’educatrice spiega ai bambini le cose che accadono per fare
maggiore chiarezza sulle loro azioni e sui loro pensieri. Essi inoltre realizzano
attività  sensoriali  e  costruiscono  bellezza.  Vengono  proposte  attività  che
migliorano la  consapevolezza  di  se  stessi  e  la  relazione  con  gli  altri  e  con
l’ambiente naturale.

L’  esperienza senso-motoria che avviene in relazione con l’ambiente promuove  
uno sviluppo motorio e creativo più completo.  In questo contesto diventano
possibili  l’errore  e  l’autocorrezione,  l’esperienza  del  rischio  e  la  scoperta,
nonché la messa alla prova dei propri limiti e l’applicazione delle competenze
pregresse.  Ogni  attività  proposta  possiede  traguardi  relativi  specifici,  al
raggiungimento dei quali il   b  ambino avrà vissuto esperienze nuove e acquisito  
relative co  noscenze, competenze e abilità.  



Infine, prima di salutarci, ci riuniamo tutti per parlare delle esperienze fatte e di
tutto ciò di cui sentiamo il desiderio di parlare. L’educatrice sceglie una lettura
al  mese,  coerente  con  il  programma,  da  leggere  e  discutere  con  il  gruppo.
Escono in questo modo, pensieri, dubbi, impressioni, curiosità.

Approfondire  e  assumere  maggior  consapevolezza  di  quanto  vissuto,
percepito, sentito. Sviluppare la comunicazione assertiva, ovvero affermare
in modo chiaro ed efficace le proprie emozioni ed opinioni, con l’obiettivo
di creare rapporti interpersonali positivi, basati sulla fiducia reciproca e
sulla collaborazione,  imparando ad affrontare anche eventuali  situazioni
problematiche.  Promuovere in  tal  senso uno sviluppo  dell’autostima del
bambino.  Trovare un tempo e  un luogo dove affrontare  tutto  ciò che  è
rimasto in sospeso e senza una risposta.

Calendario giorni “ Aula in Giardino” per tutti:

Grandi Aula Gialla Venerdì pomeriggio 13,30\15,00

Grandi Aula Azzurra Martedì pomeriggio 13,30\15,00

Sez. eterogenea Aula Blu Giovedì 9,30\10,15

Sez. eterogenea Aula Arancione Mercoledì 9,30\10,15 

Sez. eterogenea Aula Verde Giovedì 10,15\11,00 

Sezione Primavera Mercoledì 10,15\11



A  TTIVIT  À  

A  utunno, la terra.  

Attività propedeutica di apertura in classe. (p.15 e p.17)

Recita della poesia dell’autunno nel saluto iniziale per tutto l’autunno. (p.13)

OTTOBRE

• 6-9  ottobre:  Semina  in  cotone  delle  piantine  da  germinare  in  vista
dell’orto autunnale.  (i  semini  possono  essere potati  dalle  famiglie  – i
semini devono essere presentati in scatoline e suddivisi per tipo con il
loro nome scritto sulla scatolina. Importante far osservare la biodiversità).
Realizzazione di un mini lapbook individuale sul ciclo di crescita della
pianta.

• 13-16 ottobre: Esplorazione della terra con costruzione sul terreno di un
angolo di città p.22 (attività in classe da fare dopo p.23).

• 20-23  ottobre:  Attività  di  manipolazione  della  terra  con  l’acqua  e
realizzazione  creativa  con il  fango su  foglio  e  osservazione  con  lente
d’ingrandimento di una zolla di terra (p.26).

• 27-30  ottobre:  Piantumazione  dei  germogli  sbocciati  su  terra  in  vaso.
Elaborazione di una zolla di terra su cartoncino.

NOVEMBRE

• 3-6 novembre: Meditazione e resilienza all’aria aperta (p.46).
• 10-13 novembre: Realizzazione dell’orto (aiuto dei volontari).
• 17-20 novembre: Un cesto di scoiattoli (p.67);
• 24-27 novembre: I ricci (p.44);

In classe attività conclusiva – albero dell’autunno.

Inverno, il fuoco.

Attività propedeutica di apertura in classe. (p.91 e p.93)

Recita della poesia dell’inverno nel saluto iniziale per tutto l’inverno. (p.89)



DICEMBRE

• 1-4 dicembre: Cura dell’orto e del giardino (Che cosa c’è da fare? Che
strumenti servono? Come ci organizziamo? Voi come fareste?). Lavoretto
naturale.

• 8-11 dicembre: Un quadro...l’albero invernale (p.95).
• 15-18 dicembre: Meditazione e resilienza all’aria aperta (p.126).

GENNAIO

• 12-15 gennaio: Cura dell’orto e del giardino. Lavoretto naturale.
• 19-22 gennaio: Pupazzo tridimensionale (p.139).
• 26-29 gennaio: Un grande pupazzo (p.141).

FEBBRAIO

• 2-5 febbraio: L’eruzione del vulcano (p.111).
• 9-12 febbraio: Il paesaggio innevato (p.95).
• 16-19 febbraio: Come un vulcano “vero” (p.107).
• 23-26 febbraio: Vulcano di creta (p.109).

MARZO

• 2-5 marzo: Vulcano di carta (p.109).
• 9-12 marzo: Vulcano a tempera (p.110).

In classe attività conclusiva – albero d’inverno. 

Primavera, l’aria.

Attività propedeutica di apertura in classe. (p.161 e p.163)

Recita della poesia della primavera nel saluto iniziale per tutta la primavera.
(p.159)

• 16-19 marzo: Pulizia dell’orto e del giardino.
• 23-26 marzo: Semina su cotone dei semi primaverili.

APRILE

• 30 marzo-9 aprile: Il ventaglio (p.172).
• 6-9 aprile: Realizzazione di oggetti volanti (p.178).



• 13-16 aprile: Metamorfosi del bruco ? (p.180).
• 20-23 aprile: I fiori (p.183).
• 27-30 aprile: Piantumazione dei germogli su terra in vaso. Piantumazione

piante aromatiche.

MAGGIO

• 4-7 maggio: Fiori di segatura.
• 11-14 maggio: Piantumazione delle piantine primaverili nell’orto.
• 18-21 maggio: Realizzazione sacchettini di sale aromatico.
• 25-28 maggio: Meditazione e resilienza all’aria aperta.

In classe attività conclusiva – albero di primavera.

Estate, l’acqua.

Attività propedeutica di apertura in classe. (p.221 e p.223)

Recita della poesia dell’estate nel saluto iniziale per tutta l’estate. (p.219)

GIUGNO

• 1-4 giugno: Il barattolo del mare.

In classe attività conclusiva – albero d’estate.

Consegna diploma piccolo naturalista.

Proposta: si può fare una caccia al tesoro per far trovare la merenda ai bambini.

UNA LETTURA AL MESE IN GIARDINO

Proposte di libri per bambini grandi:

1. Vorrei un tempo lento lento di Luigina Del Gobbo
2. Il sogno delle stagioni di Arianna Papini
3. Prima dopo di Anne-Margot Ramstein
4. La buca di Emma Adbage



5. Che bello di Antonella Capetti e Melissa Castrillon
6. Il piccolo ladro del tempo di Nathalie Minne
7. E poi è primavera di Julie Fogliano
8. Concerto per alberi di L. Devernay


