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Erik ed Eva vanno sempre a giocare nell’orto della vicina, una 
signora anziana molto gentile e graziosa. 
Quando gli ortaggi li vedono arrivare, si preoccupano mol-
tissimo.  
«Quei due bambini lanciano sempre la palla sopra di noi e 

non fanno attenzione a dove mettono i piedi» pensano la ca-
rota e il broccolo. 
Una mattina i due bambini vedono la signora con un viso triste 

e le valigie in mano.  
Deve andare dalla sorella che è molto malata, così saluta il 
suo orto e sale sull’autobus. 

Il giorno dopo Erik ed Eva vanno a giocare nell’orto.  
È caldissimo, la terra è arida e gli ortaggi non sembrano in 
forma: sono appassiti e ingialliti. 

Eva si guarda intorno e dice:  
– Come possiamo aiutarli? 
Erik risponde che non lo sa e allora i due si siedono scon-
fortati sull’erba secca.  
Quando, a un tratto, sentono una specie di bisbiglio.  

È la carota che, con una magia, fa diventare i due bambini 
piccoli come due ravanelli.  
Ora, per Erik ed Eva, gli insetti sono aeroplani e le verdure pa-
lazzi alti alti.  
I due bambini parlano a lungo con la carota, il broccolo e la 

fragolina di bosco.   
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I supereroi dell’orto
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Gli ortaggi spiegano loro che cosa devono fare: annaffiare ogni 
giorno e muovere la terra. 
Quando Erik ed Eva tornano delle loro dimensioni normali svol-
gono tutto il lavoro e, in poco tempo, gli ortaggi tornano a essere 
belli, coloriti e forti. 
Arriva il sabato, il giorno in cui di solito la signora porta gli or-
taggi al mercato. 
Ma la signora non torna, così Erik ed Eva preparano gli ortaggi 
in tante cassette ordinate e vanno al mercato. 
Vendono tutto e conservano i soldini dentro una scatolina. 
Finalmente, il giorno dopo, la signora torna a casa.  
È contenta perché sua sorella sta bene, ma è triste perché pensa 
che il suo orto sia diventato secco. 
Quando vede il lavoro svolto dai bambini e la scatolina piena di 
monete, rimane stupita e abbraccia Erik ed Eva forte forte, escla-
mando: 
– Siete i supereroi dell’orto! 
E da quel giorno i due bambini vanno ogni pomeriggio ad aiutare 
la signora anziana, stando sempre attenti a dove mettono i piedi! 
 

Riad. Ulf Stark, Charlotte Ramel, Due eroi nell’orto.



CCAMPPAGNA L’ORTO DEI BAMBINI

IL CORPO E IL MOVIMENTO

LA CONOSCENZA DEL MONDO
ORTO E FATTORIA

CAMPAGNA
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PRENDIAMO

• palette 
• rastrelli 
• cariole 
• annaffiatoi 
• semini di prezzemolo 
• piantine di rosmarino 
• bulbi di cipolle 
• cartoncini 
• colori

Prima di tutto, in giardino, allestiamo 
uno spazio con gli attrezzi del mestiere: 
palette, rastrelli, annaffiatoi, cariole… 

Un’esperienza interessante da svolgere a scuola, ov-
viamente se si ha disponibilità di spazio e di stru-
menti, è l’orto dei bambini. 
Questo tipo di progetto didattico può essere svolto 
durante tutto l’anno scolastico e coinvolgere nonni, 
agricoltori o contadini locali che aiutino i bambini a 
conoscere gli ortaggi, gli aromi, le piante e, più in 
generale, a instaurare un legame con la terra. 
Qui offriamo alcuni suggerimenti da poter modifi-
care o integrare per riuscire a coltivare un orto a 
scuola. 



Poi individuiamo un pezzetto di terra da 
poter lavorare.  
Per ogni pianta che decidiamo di coltivare 
facciamo realizzare ai bambini un cartellino 
identificativo da fissare a terra. 

CAMPAGNA

ORTO E FATTORIA

Proponiamo ai bambini la coltivazione di ortaggi 
e piante diverse. 
In autunno possiamo procurarci i bulbi di cipolle 
invernali (rosse o bianche precoci﴿ e farle coltivare 
ai bambini.  
Attenzione a mantenere una distanza di 20 cm tra 
un bulbo e l’altro. 
Quando le piantine avranno raggiunto un’altezza 
di circa 15 cm i bambini potranno raccogliere le 
cipolle.  

CAMPAGNA
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A marzo possiamo seminare il prezzemolo, 
facendo attenzione che abbia acqua a suf-
ficienza e che il terreno sia sempre umido.  

CAMPAGNA
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CCAMPAGNA

ORTO E FATTORIA



In primavera possiamo coltivare anche il rosmarino op-
pure trapiantare una piantina dal vasetto alla terra.  
Quando le piantine cresceranno faremo raccogliere ai 
bambini i loro ortaggi e li invitermo a sentirne gli odori 
e i sapori. 
Comprenderanno che la terra è loro amica e che va cu-
rata e rispettata.

CAMPAGNA

ORTO E FATTORIA
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I COLORI DELL’ORTO

CAMPAGNA
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Versiamo le creme ottenute così in diversi 
contenitori. 
Chiediamo ai bambini di osservare i colori 
che sono venuti fuori; il rosso del pomo-
doro, il verde dei piselli, il viola del cavolo, 
l’arancione delle carote e il giallo delle pa-
tate. 
Possiamo poi provare a mescolare i vari co-
lori osservando quale tinta esce fuori. 
Per concludere l’esperienza, distribuiamo i 
cartoncini e invitiamo i bambini a colorarli 
con le dita utilizzando i colori dell’orto. 

Portiamo a scuola una bella cesta piena di 
ortaggi differenti, facendo attenzione a 
eventuali intolleranze e allergie dei bambini. 
Nominiamoli e poi invitiamo i bambini a 
scoprirli utilizzando i cinque sensi. 
Facciamo schiacciare i pomodori e i piselli 
con un mortaio mentre noi insegnanti frul-
liamo in momenti diversi il cavolo viola, le 
carote, le patate e gli spinaci. 

CCAMPPAGNA

LA CONOSCENZA DEL MONDO

IMMAGINI, SUONI, COLORI
ORTO E FATTORIA

PRENDIAMO

• cavolo viola 
• pomodori 
• carote 
• spinaci o bietole 
• patate 
• piselli 
• frullatore 
• mortaio 
• contenitori 
• cartoncini



Mettiamo a disposizione i colori a tempera e dei piattini di 
plastica. Invitiamo i bambini a risolvere gli indovinelli mesco-
lando i colori indicati nei testi. 
Successivamente facciamo dipingere la verdura nominata 
nelle filastrocche con i colori ottenuti. 

Sono il colore dell’avventura, 
giallo e  blu fanno natura.  

Come me ci sono i fagiolini, 
le zucchine e i pisellini. 

Insomma dai, dimmelo tu, 
io sono il ! 

Sono il colore della creatività, 
blu e rosso fanno bontà. 
Come me ci sono le prugne,  

le more e le melanzane. 
Hai capito chi sono? 

Io sono il !

PRENDIAMO

• piattini di plastica 
• colori a tempera 
• cartoncini

CAMPAGNA
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CAMPAGNA

IMMAGINI, SUONI, COLORI

I DISCORSI E LE PAROLE
ORTO E FATTORIA

INDOVINELLI DEI COLORI

Sono il colore dell’allegria, 
giallo e  rosso  fanno energia. 

Come me ci sono le carote, 
le zucche, i mandarini e le arance. 
Dimmi chi sono, non farti da parte! 
Io sono l’ ! 



CCAMPPAGNA

Mostriamo ai bambini le immagini o i 
giocattoli di alcuni attrezzi usati dagli 
agricoltori, come per esempio: la zappa, 
la vanga, la carriola, il rastrello. 
Nominiamo ciascun attrezzo e chiediamo 
di volta in volta ai bambini se hanno mai 
visto utilizzarlo da qualcuno e se sanno a 
che cosa serve.  
Descriviamo insieme gli attrezzi e spie-
ghiamo la loro funzione. 

I DISCORSI E LE PAROLE

LA CONOSCENZA DEL MONDO
ORTO E FATTORIA

PRENDIAMO

• immagini o giocattoli di  
attrezzi come la vanga,  
la carriola, il rastrello,  
l’annaffiatoio. 

• das 
• scatola 
• terra

GLI ATTREZZI DELL’AGRICOLTORE

LA CARRIOLA SERVE PER  
TRASPORTARE TUTTO  
CIÒ CHE VOGLIAMO.

L’ANNAFFIATOIO  
SERVE PER DARE 
L’ACQUA A TUTTE 

LE PIANTE.

IL RASTRELLO SERVE  
PER RACCOGLIERE IL FIENO,  

LA PAGLIA O LE FOGLIE  
ACCUMULATE SUL  

TERRENO.

CAMPAGNA
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LA VANGA  
SERVE PER MUOVERE 

IL TERRENO IN   
SUPERFICIE.



Se abbiamo degli attrezzi giocattolo o 
quelli veri usciamo in giardino e divertia-
moci a lavorare la terra, a sistemare il 
prato e a usare la carriola. Diventeremo 
dei veri agricoltori che lavorano la terra 
con cura e impegno. 

In alternativa possiamo riprodurre i vari 
attrezzi con il das, realizzando così dei 
piccoli giocattoli da agricoltore.  
Possiamo poi riempire una scatola di 
terra e invitare i bambini a giocare a fare 
gli agricoltori con i pupazzi e gli attrezzi.

CAMPAGNA

ORTO E FATTORIA
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UN TRATTORE PER LAVORARE

IL CORPO E IL MOVIMENTO

LA CONOSCENZA DEL MONDO
ORTO E FATTORIA

Facciamo ritagliare alcuni cerchi grandi dai car-
toncini neri e altri piccoli dai cartoncini gialli.  
Poi invitiamoli a ritagliare dei rettangoli dai car-
toncini verdi e dei quadrati da quelli bianchi.

2

Consegniamo un cartoncino blu o rosso a cia-
scun bambino e diciamo loro di comporre un 
trattore con le forme che hanno ritagliato pre-
cedentemente.  
Lasciamo che i grandi provino da soli e aiu-
tiamo i più piccoli mostrando loro un modello.

3

Alla fine dell’attività chiediamo ai bambini se 
hanno mai visto un trattore e se sanno a che 
cosa serve. 

4

Distribuiamo ai bambini cartoncini colorati, for-
bici e colla. 

1

PRENDIAMO

• cartoncini colorati 
• colla vinilica 
• forbici
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ETTORE IL TRATTORE STA NEL PRATO, 
FERMO E SOLO, ABBANDONATO. 
RUOTE NERE, TETTO ROSSO, 
FORTE E GRANDE, UN COLOSSO. 
 
ETTORE NON CE LA FA PIÙ, 
COSÌ SI ACCENDE CON UN BRUUUM!  
CHE TRAMBUSTO, CHE RUMORE, 
GIÙ NEL CAMPO ORE E ORE. 
 
ETTORE CARICA E TRASPORTA, 
LAVORA ALLEGRO SENZA SOSTA. 
CHE MERAVIGLIA, CHE SCALPORE, 
ORA IL CAMPO È UNO SPLENDORE! 
 

Stefania Cenci 

ETTORE IL TRATTORE

BEATRICE LA TREBBIATRICE SISTEMA OGNI COSA, 
PRECISA E PIGNOLA, UNA VERA SIGNORA. 
HA QUATTRO RUOTE DELICATE E POTENTI, 
GIRANO IN TONDO PUNTUALI ED EFFICIENTI. 
 
LAVORA CON IL SOLE NEL CAMPO LONTANO, 
SGRANA E SEPARA LA PAGLIA DAL GRANO. 
REGALA CHICCHI DI RISO E FRUMENTO, 
BEATRICE È PROPRIO UN VERO PORTENTO! 
 

Stefania Cenci 

BEATRICE LA TREBBIATRICE
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