
 

 

 

 

I “pollici verdi” della sezione rossa 

Il progetto Orto in classe continua con le sue semine! 

Questa mattina abbiamo seminato: 

Nome Proprietà  Consigli   

Peperone Gialli, verdi o rossi, i 

peperoni sono ricchi di 

antiossidanti e poco 

calorici. E basta togliere la 

buccia per renderli più 

digeribili 

Le sostanze che 

rendono i 

peperoni poco 

digeribili sono 

contenute nella 

buccia. Per chi 

non la tollera, 

quindi, è 

meglio arrostire 

i peperoni ed 

eliminare 

totalmente la 

buccia 

consumando la 

sola polpa. 

 

Radicchio 

trevigiano 

Il Radicchio trevigiano  è 

una varietà di cicoria 

di colore rosso scuro 

intenso, striature bianche 

e caratterizzato da una 

consistenza croccante e 

un sapore leggermente 

amarognolo. 

Il radicchio 

rosso trevigiano 

è una varietà di 

cicoria con 

foglie di un 

intenso rosso-

viola. Ha un 

gusto 

leggermente 

amarogno e 

possiede molte 

proprietà 

benefiche 

 



 

 

 

 

Misticanza 

di 

Lattughe 

Cicorie 

Indivie e 

Rucola  

 

COMPOSIZIONE: Lattuga  

- Cicoria - Indivia -Rucola  

 

Si raccoglie 

tagliando le 

foglie quando 

hanno 

raggiunto circa 

cm. 7-8 di 

altezza. Molto 

precoce, 

rivegeta 

rapidamente e 

ripetutamente. 

 

Il 

coriand

olo 

Il coriandolo è noto 

anche come prezzemolo 

cinese, dato che è assai 

simile e le sue foglioline 

vengono usate al posto 

del prezzemolo in diverse 

cucine orientali 

I semini sono di 

forma circolare 

molto 

profumati 

 
 

L’attività della semina stimola nel bambino l’interesse e il rispetto verso la natura, rafforza 

l’autostima (il bambino vede il frutto del suo lavoro), favorisce il movimento fisico: scavare, 

seminare, annaffiare sviluppano la motricità fine e il coordinamento occhi-mani. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 4/5 anni  

- Manipolare ed utilizzare materiali naturali 

…comincia

mo con il 

mettere un 

po' di terra 

nella 

cassetta. 



 

 

 

 

-Interiorizzare nuove regole e comportamenti legati alla nuova esperienza 

-Confrontare diverse varietà di vegetali 

 

I passaggi per una semina a casa o a scuola :  

Basta un po’ di terra o cotone bagnato , aggiungere il semino che vogliamo seminare e 

la prima fase è fatta, dopo di che si deve aver cura di innaffiare, attività che i bambini 

possono fare in modo indipendente, avendo a disposizione un contenitore adatto alle sue 

mani da riempire e da impugnare facilmente. 

Poi inserisco i 

semini a 

riposare 

nella terra 

Obiettivo: 

Cogliere uguaglianze e 

differenze fra semi, 



 

 

 

 

 

 

 

  

Abbiamo 

seminato in 

contenitori 

riciclati di catone, 

in bottiglie di 

plastica e piccole 

cassette 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quando il seme raggiunge la 

terra adatta, con la 

temperatura giusta e l'umidità 

necessaria, germoglia: 

la piantina si sviluppa, 

consumando le sostanze di 

riserva. Spuntano le radici che 

incominciano ad assorbire 

acqua e sostanze utili da 

terreno; poi da questo esce 

uno stelo, da cui infine 

spuntano le prime foglioline. 

Obiettivo: 

Confrontare risultati con ipotesi 

fatte 



 

 

 

 

SFIDA Hackathon 

I bambini durante il circle time, decidono che per risolvere il problema. 

Il problema era come salvaguardare le piantine del nostro orto dagli uccellini golosoni. 

Tutti hanno pensato alla creazione di uno spaventapasseri. 

Quindi le due sezioni si sono uniti per questo progetto e la sezione rossa e la sezione gialla 

hanno prima rappresentato graficamente il loro spaventapasseri ( con la tecnica degli 

acquarelli)e poi creato con abiti da bambino trovati a scuola, hanno costruito i due 

spaventapasseri super creativi. 

Hanno riempito  i vestiti di carta di giornale. Disegnato il viso con i colori  e poi assemblato 

il tutto e portati nell’orto. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


