
 

 

Laboratorio: esperienze di semina 

 

Premessa 

E’ una proposta di lavoro finalizzata a promuovere benessere, 

cultura e socializzazione nella “vita dei soggetti 

dell’educazione”.  

La scelta di questo laboratorio si fonda sulla convinzione che 

far sperimentare ai ragazzi delle attività manuali finalizzate 

alla costruzione di strutture, quali sono un orto, richiede un 

impegno costante. Questo laboratorio servirà anche a 

sollecitare l’interesse e l’attenzione dei bambini. 

 

Destinatari 

 

L'attività è rivolta ai bambini della scuola infanzia Berther. 

Insegnanti coinvolti Borgoni, Sacchetti, Sartori, Zanotti 

Finalità 
 maturare un’immagine positiva di sé; 

 prendere coscienza dell’interazione individuo-ambiente; 

 

Obiettivi  

 star bene a scuola con sé e con gli altri, collaborando 

nel lavoro; 

 acquisire fiducia nelle proprie capacità; 

 stabilire relazioni significative con gli adulti e con i 

compagni nell’ambito di un gruppo; 

 formare un rapporto solido e rispettoso con la natura; 

 esprimere la propria creatività; 

 avere cura delle cose comuni proprie e altrui; 

 

Metodologia 

Per raggiungere gli obiettivi si seguiranno i seguenti 

indicatori: 

 Puntare su un approccio euristico: una volta messo a 

fuoco il problema si cercano le risposte attraverso un 

processo di ricerca che porta il bambino al piacere 

dell’indagine e della scoperta; 

 Mobilitare il tessuto affettivo del bambino, attraverso 

l’adozione dell’ambiente orto; 

 Fare uso di molteplici linguaggi (verbale, iconico, 

fotografico, sensoriale, manipolativo) e di tecniche 

linguistiche diversificate come la relazione, l’inchiesta,  



il grafico, la poesia; 

 

Soluzioni 

organizzative 

Le attività verranno svolte utilizzando gli orti a terra e le 

fioriere sa semina. 

Tempi 
Marzo 2015/Giugno 2015 

 

Attività 

Il progetto si realizzerà attraverso le seguenti attività: 

_ Lavorazione della terra nell’orto e nei vasi grandi della 

scuola, semina, annaffiatura; 

_ Riconoscimento di verdure, delle piante aromatiche, ecc…; 

_ Coltivazione di semi di fiori; 

_ Raccolta di dati e trasmissione del lavoro svolto, attraverso 

  rielaborazioni grafiche;  

_ Corretto utilizzo degli attrezzi da lavoro e loro 

manutenzione. 

 

Valutazione  e 

documentazione 

 Le osservazioni sistematiche riguarderanno soprattutto lo 

“star bene a scuola”, l’interesse e la partecipazione degli 

alunni alle attività. In particolare si valuteranno i progressi 

negli apprendimenti e nelle abilità, nella capacità di 

collaborare. 

 

 


