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  PREMESSA  

Jean Piaget sosteneva che “un ambiente di apprendimento 

fertile e multisensoriale, con le forme e le superfici, i colori, gli 

odori, i gusti e i suoni del mondo reale, è fondamentale per il 

pieno sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino.”  

Poiché coltivare è il gesto più antico, forse il primo, che ha 

consentito di parlare di civiltà, coltivare un orto a scuola è coltivare 

prima di tutto dei saperi, un modo per imparare: 

•a conoscere il proprio territorio 

•il funzionamento di una comunità  

•l'importanza dei beni collettivi 

•la conoscenza dei saperi di altre generazioni e di altre culture.  

Coltivare l'orto a scuola, quindi, è un attività interdisciplinare 

adattabile ad ogni età, un'occasione di crescita in cui si 

supera la divisione tra insegnante e allievo e si impara 

condividendo gesti, scelte e nozioni, oltre che metodo, 

sviluppando il concetto del “prendersi cura di”, di imparare ad 

aspettare, di cogliere il concetto di diversità, di lavorare in 

gruppo e permette agganci reali con l’educazione alimentare e 

il cibo.  
 

 



VIVI CON GUSTO, 

COLORA LA VITA 











































































Cari amici, 
anche quest’anno scolastico si conclude e ci trova più cresciuti, nel corpo e 
nella mente. Tante sono le cose nuove che abbiamo imparato e tante le 
esperienze che ci hanno visto protagonisti. Numerose sono state le occasioni 
per osservare, con occhi nuovi, eventi noti come il succedersi delle stagioni e la 
trasformazione delle nostre “amiche piante”, anche attraverso i loro fiori, 
frutti e alimenti colorati, utili e gradevoli ai nostri sensi. 
Per ciascuno di questi temi abbiamo dato voce alle conoscenze apprese, alle 
riflessioni personali e alle creazioni di piccoli manufatti decorativi e 
funzionali durante attività formative e divertenti. Ogni alunno, dalla classe 
prima alle classi quinte, rispettando le proprie potenzialità e abilità, ha 
contribuito gradatamente alla stesura dell’elaborato iniziale (cl. III sez. A) e 
alle fasi operative nel giardino scolastico,  soprattutto, a cura delle rimanenti 
classi (cl. I sez. A/cl. II sez.A /cl. IV sez.A e B/ cl. V sez. A e B) per ricordare 
“un pezzetto” della nostra storia.                            
                                                                            Gli alunni della Speranzas 


