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LA  SEMINA  E  L’ ORTO



L’ Unità Di Apprendimento (UDA) proposta è stata programmata sulle basi delle Indicazioni

Nazionali e sulle Competenze Chiave Europee.

Si fa anche riferimento al PTOF di Istituto, di cui si riporta un estratto, in relazione

all’ iniziativa Genitori a Scuola, contenuta nel Progetto degli Atelier Creativi.



Come   previsto  dalle Indicazioni nazionali l’Asse Culturale di riferimento è quello SCIENTIFICO.

• L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere.

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 

autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e realizza semplici esperimenti.

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica

relazioni spazio/temporali.

• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza 

il valore dell’ambiente sociale e naturale.

• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.

• L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.

Indicazioni Nazionali



Competenze Chiave Europee

Competenza alfabetico-funzionale

Competenza multilinguistica

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologia e ingegneria

Competenza digitale

Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare ad imparare

Competenza in materia di cittadinanza

Competenza imprenditoriale

Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali



Materie coinvolte

EDUCAZIONE 

CIVICA

legge 92/2019



Conoscenze pregresse

► Semplici modalità di organizzazione delle 

informazioni.

► Le caratteristiche del proprio ambiente.

► Il lessico specifico della disciplina.

► Le regole sanitarie per salvaguardare la salute di 

sé stessi e degli altri.

► Semplici giochi didattici per lo sviluppo delle 

conoscenze e delle abilità relative all’ambito 

scientifico. Conoscere le piattaforme in uso e le 

regole.



Traguardi per lo sviluppo delle competenze

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 

guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede accadere

Con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo

autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande e realizza semplici esperimenti 

Ha atteggiamenti di cura verso ambienti di vita che 

condivide con gli altri ; rispetta ed apprezza l’ambiente 

naturale e sociale

►

►

►

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio appropriato.

►



Leggere e comprendere testi letterari di vario genere.

Discipline trasversali

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche 

per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e 

comunicare la realtà percepita.

Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni.

Conoscere le piattaforme in uso e le regole; favorire 

l’adozione di sani comportamenti alimentari; elaborare 

regole di comportamento corretto per il rispetto e la tutela 

dell’ambiente naturale.



Osservare i momenti significativi della vita delle 

piante, realizzando semine in terrari e orti 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 

ambiente

Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali 

naturali e quelle ad opera dell’uomo

Obiettivi di apprendimento

►

►

►



Scelte metodologiche

COOPERATIVE 

LEARNING

BRAINSTORMING

DEBRIEFING

OUTDOOR 

EDUCATION

LEARNING BY 

DOING



Il docente inclusivo

CREA UN CLIMA POSITIVO

E’ INCORAGGIANTE

VALORIZZA LE ESPERIENZE DEGLI ALUNNI

ESPLICITA OBIETTIVI, TEMPI E MODALITA’ DELLA ATTIVITA’ 

USA LE TIC E PRATICA DIDATTICA LABORATORIALE

TIENE IN CONSIDERAZIONE TUTTI GLI STILI DI 

APPRENDIMENTO

E’ COLLABORATIVO CON COLLEGHI, FAMIGLIE E TERRITORIO

E’ RIFLESSIVO E IN FORMAZIONE CONTINUA





ATELIER CREATIVI: GENITORI A SCUOLA

La mamma della nostra 

compagna di classe Mia, 

la signora Serena, è 

venuta a trovarci a 

scuola.

Siamo stati sul terrazzo a 

causa dell’ emergenza 

epidemiologica.

SERENA HA DATO UN SEME A 

CIASCUNO DI NOI
1.

2.

ABBIAMO POI APPRESO CIO’ 

CHE AVREMMO SEMINATO
3.

DOPO AVER OSSERVATO IL 

SEME ABBIAMO POSTO 

MOLTE DOMANDE

FASE 1



CONSOCIAZIONI: LE PIANTE AMICHE

Serena ci ha spiegato in forma molto semplice 

il significato di consociazione ed abbiamo 

capito che alcune piante sono amiche. Si 

aiutano a crescere, se piantate vicine.

Il fiore tagete attira gli insetti amici e protegge 

i nostri orti dagli insetti nemici



PROGETTARE INSIEME UN ORTO: PARTIAMO DALLA SEMINA

Serena ci ha fornito 

i semenzai nei 

quali abbiamo 

seminato semi di 

pomodoro e 

basilico, ravanelli 

ed insalata ed 

infine il fiore tagete



SEMINIAMO ANCORA !



INTANTO…

… Qualcuno di 

noi si occupa di 

scrivere sul 

nastro carta ciò 

che abbiamo 

seminato, in 

modo da poterlo 

applicare sui  

semenzai



ORA BAGNAMO CON LO SPRUZZINO… 

…E copriamo 

attentamente con 

un panno apposito 

per proteggere la 

nostra semina da 

eventuali gelate 

notturne



IN CLASSE…

…Abbiamo 

concluso 

l’attività 

laboratoriale 

con la 

produzione 

collettiva di un 

testo, suggerito 

dai bambini



I BAMBINI SI IMPEGNANO A…

BAGNARE IL 

TERRICCIO 

NEI 

SEMENZAI

OSSERVARE LE 

CONDIZIONI 

DEGLI 

ORTAGGI 

DESCRIVERE I 

CAMBIAMENTI 

AVVENUTI 

AVERE  

RESPONSABILITA’ 

NELLA CURA 

DELLE PIANTE



Purtroppo, a causa della chiusura forzata della scuola, non abbiamo potuto seguire il nostro lavoro 

in totalità.  La signora Serena si è gentilmente occupata di recuperare i semenzai posti sul terrazzo 

e ci ha sempre fornito foto ed aggiornamenti dettagliati.  

Mi sono occupata di mostrare ai bambini i cambiamenti avvenuti attraverso un Power Point (I e II parte), 

proiettato durante la didattica a distanza, pubblicato sulla Classroom e di cui posto il link: 

https://drive.google.com/file/d/1CO6T9X0aDaIY-4agkojSyqeBnpH7_r-W/view?usp=sharing

FASE 2

https://drive.google.com/file/d/1CO6T9X0aDaIY-4agkojSyqeBnpH7_r-W/view?usp=sharing


LE PIANTE ORMAI CRESCIUTE SONO STATE TRAVASATE DA MIA

Per il travaso 

abbiamo utilizzato 

materiale di riciclo: 

i rotoli di carta 

igienica che sono 

biodegradabili ed 

adatti per essere 

interrati  
Ecosostenibilità



LA CONSEGNA DELLE PIANTINE GIA’ TRAVASATE

Serena è 

tornata alla 

riapertura 

della scuola e 

ci ha portato 

le piantine  



ABBIAMO PRODOTTO UN TESTO INERENTE LA CONSEGNA DELLE PIANTINE 

ADESSO SCRIVIAMO IN CORSIVO !



ORA CI OCCUPIAMO DI DECORARE UNA SCATOLA UTILE PER 

CONTENERE E TRASPORTARE LE PIANTINE A CASA

Ognuno di 

noi ha 

creato ritmi 

differenti su 

dei fogli, 

incollati poi 

sulla scatola, 

come 

decorazione



E’ GIUNTO IL MOMENTO DI RIEMPIRE LA SCATOLA



SUL QUADERNO…

Un 

piccolo 

ripasso 

prima 

dell’uscita



22 APRILE - GIORNATA DELLA TERRA

Abbiamo realizzato delle coroncine 

con l’immagine della Terra…

…E le abbiamo indossate all’uscita 



USCIAMO !

Non sei mai troppo piccolo per fare la differenza Greta Thunberg



PRIMA – DOPO - INFINE

Il ciclo vitale 



METTIAMO I FAGIOLI A GERMOGLIARE NEL COTONE

FASE 3



OSSERVIAMO LE RADICI ED I GERMOGLI



I FAGIOLI STANNO CRESCENDO !



INTERRIAMO !



ED ORA BAGNAMO IL TERRICCIO !



INDAGINE: QUALE VERDURA CI PIACE DI PIU’ ?

Attraverso un’indagine è emerso che 

tra le colture piantate, i fagioli 

piacciono di più…

…Ne è 

conseguita una 

discussione in 

classe sulla 

corretta 

alimentazione



COMPRENSIONE DEL TESTO
GIACOMINO E IL FAGIOLO MAGICO

C'era una volta un ragazzo di nome Giacomino, che viveva in una

fattoria insieme alle sue sorelle e a sua madre vedova. Un giorno

una zia andò nella fattoria e vide la mucca che aveva costruito

Giacomino; la madre disse che il figlio aveva fatto la mucca perché

era diventato un inventore, ma la zia disse che doveva venderla; se

fosse andato a vendere la mucca lei gli avrebbe dato i soldi che

aveva nella borsa. Allora il ragazzo andò a vendere la mucca.

Incontra un vecchio signore che, in cambio della mucca, gli offre

un sacchetto di fagioli fatati. Quando Giacomino rientra a casa, la

madre va su tutte le furie per ciò che ha fatto il figlio e getta i

fagioli dalla finestra, per poi punire il ragazzo mandandolo a letto

a digiuno.

Il mattino seguente, è spuntata un'enorme pianta di fagioli.

Giacomino si arrampica su per la pianta e trova il castello di

un gigante.

Giacomino osserva la moglie del gigante preparare una lauta cena

per il marito e vede questo contare tanti sacchetti di monete d'oro.

Quando il gigante si addormenta, il giovane si impadronisce

dell'oro.

Il giorno dopo, si arrampica di nuovo sulla pianta e stavolta ruba

una gallina dalle uova d'oro, anch'essa di proprietà del gigante.

Infine, la terza volta, Giacomino si appropria dell'arpa del gigante,

ma lo strumento chiede aiuto e il gigante si lancia all'inseguimento

giù per la pianta. Terrorizzato, il ragazzo abbatte il tronco e il

gigante cade…



ALLA LIM…

Abbiamo visionato diversi filmati alla LIM da Youtube ed abbiamo 

compreso che esistono diverse versioni della storia presentata



INVENTIAMO FINALI ALTERNATIVI

Anche noi abbiamo inventato il nostro finale e lo abbiamo 

scritto utilizzando i moduli Google ed inviato sulla Classroom



INVENTIAMO IL NOSTRO FINALE

I bambini hanno compreso che le storie popolari possono avere 

diverse versioni, con particolari o addirittura finali differenti 



I FAGIOLI SONO ALTI E POSSIAMO PORTARLI A CASA



ULTIMO GIORNO DI SCUOLA

Con la conclusione dell’anno scolastico ho salutato i bambini così:

Ho preparato dei sacchettini con all’interno 5 fagioli 

Abbiamo letto il bigliettino:

5 fagioli per raccontare la tua storia



ULTIMO GIORNO DI SCUOLA

La storia di «Giacomino e il fagiolo 

magico» ci insegna a sognare un po’… 

Noi come Giacomino!



Ho partecipato al lavoro di gruppo?

Ho aiutato i compagni in difficoltà?

Ho assunto e rispettato il mio ruolo nel 

gruppo?

Mi è stato utile ripassare gli argomenti?

Sono riuscito/a a lavorare con calma e 

attenzione?

Mi sono divertito/a e ho imparato cose 

nuove?

TABELLA AUTOVALUTAZIONE ALUNNI

Inserisci una x nella casella che ritieni opportuna



TABELLA DI OSSERVAZIONE PER L’ INSEGNANTE 

Valutazione in itinere e finale

INDICATORI SEMPRE SPESSO TALVOLTA MAI

Ha dimostrato tempi di concentrazione e 

di attenzione adeguati

Ha comunicato con i compagni

Ha manifestato atteggiamenti collaborativi

Ha lavorato volentieri nelle attività di 

gruppo

Si è impegnato/a in modo adeguato

Si è mostrato/a interessato/a alle attività 

proposte



TABELLA AUTOVALUTATIVA PER L’ INSEGNANTE 

INDICATORI SEMPRE SPESSO TALVOLTA MAI

Le attività proposte hanno coinvolto tutti gli 

studenti? X

I tempi calcolati erano idonei al tipo di 

attività? X

I contenuti proposti erano accattivanti?
X

Come avrei potuto migliorare le mie attività? Avrei dovuto anticipare le tempistiche per fare visionare 

dal vivo la fase di crescita delle piante.



OGNI PERSONA CHE INCONTRI 

E’ MIGLIORE DI TE IN QUALCOSA,

IN QUELLA COSA IMPARA. 

GANDHI



Bibliografia e Sitografia

• Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 2012

• https://icgovone.edu.it

• Immagini tratte dal web

• www.google.com

• www.wikipedia.com

• www.youtube.com

SI RINGRAZIA LA COMMISSIONE PER 
L’ATTENZIONE MOSTRATA


