
L’attenzione alla natura, il rispetto per l’ambiente e l’ecologia sono 
valori fondamentali, per questo abbiamo pensato di realizzare un 
progetto didattico rivolto ai più piccoli, affinché fin dai primi anni i 
bambini possano prendere coscienza dell’ambiente nel quale vivono 
e assumere comportamenti responsabili nei confronti di esso. Con 
l’utilizzo di materiale di riciclo  ( recipienti di plastica, di legno, …) 
abbiamo realizzato un piccolo orto didattico per l’osservazione e la 
comprensione delle fasi di crescita delle piante. Lo scopo è stato 
quello di rendere i bambini protagonisti di esperienze a contatto 
diretto con la natura per favorirne la conoscenza e stimolare lo 
sviluppo di una maggiore sensibilità e rispetto nei confronti 
dell’ambiente naturale e di ogni  forma di vita.  



Prepariamo la terra, le lenticchie e i 
fagioli … 



Seminiamo le lenticchie e i fagioli 



siamo pronti per seminare 



Ognuno di noi pianta i suoi semini … 













Terminiamo la semina nel bicchiere …  



… e prepariamo la terra per il nostro 
orto didattico 



Ora siamo pronti per la semina delle 
lenticchie … 





















Finito di seminare copriamo i semi con 
la terra 



Aspettiamo per vedere 
 cosa succederà 



 
Che bello!  

Ora seminiamo i fagioli 
 













 
Esponiamo il nostro orto alla luce e al 

calore del sole e ogni giorno lo innaffiamo 



… giorno dopo giorno osserviamo la 
crescita delle piantine 



Che meraviglia! 
Iniziano a spuntare le prime foglie … 



Le piante sono cresciute! 



Che soddisfazione! 
Il nostro esperimento è riuscito. 
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