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PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 

 
TITOLO 

Per fare un albero, ci vuole... 

 
ETA’ 

 
Bambine e bambini di cinque anni 

 
INSEGNANTI 

 
Boldo M. Gilda, Marogna Angela, Bianchi Beatrice 

 
TEMPI 

 
Da febbraio a giugno 

 
SPAZI 

 
Vasca e aiuole nel cor�le Ovest della scuola - giardino 

 
MATERIALI 

 

 

Terra, semi vari, a�rezzi da giardino: rastrelli, zappe�e, pale�e, 
innaffiatoi, ecc. 

 
MOTIVAZIONE 

 
Questo proge�o intende  proporre ai bambini a�vità nelle quali 
siano s�mola� ad u�lizzare i propri sensi  per me�ersi in conta�o 
con la natura e sviluppare abilità quali: l’esplorazione, 
l’osservazione, e la manipolazione. 
l’abilità manuale all’aperto come la realizzazione dell’orto, la 
col�vazione di piante e fiori, dà la possibilità al bambino di 
sperimentare in prima persona ges� e operazioni e osservare che 
cosa succede a�raverso l’esperienza dire�a, acquisendo le basi del 
metodo scien�fico. 
Il giardinaggio e nello specifico, l’a�vità di semina consente ai 
bambini/e di vivere un’esperienza unica e coinvolgente, legata al 
divenire e alla   trasformazione delle cose viven�, dalla loro nascita 
alla loro crescita e al tempo che passa, nella ciclicità del mondo 
vegetale. 
Le situazioni mo�van� saranno: la raccolta delle olive a novembre 
dai nostri ulivi del giardino, con l’aiuto dei genitori, la realizzazione 
di un orto a scuola, l’incontro di un papà apicoltore ed il racconto 
di “Gastone scoia�olo fifone” 
 

 
METODOLOGIA 

  
Verranno proposte  esperienze di semina, di coltivazione e di 
raccolta  con un approccio pluri - sensoriale, per conoscere la 
ciclicità delle colture e per promuovere il  consumo di frutta e 
verdura , elemen� indispensabili per l’acquisizione di una corre�a 
alimentazione, fondamentale fin dalla prima infanzia.  
U�lizzeremo filma�, immagini e inviteremo a scuola un papà 
apicoltore che ci avvicinerà al mondo delle api. 
 



CAMPI DI 
ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

COMPETENZE SPECIFICHE 
(OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE E ABILITA’) 
- La conoscenza del 
   mondo. 
 
- Ogge�, fenomeni, 
   viven� 
 

-  Cogliere le trasformazioni 
  naturali. 
 
 
 
 
 
 
 

- Osservare i fenomeni 
  naturali sulla base di 
  criteri o ipotesi, con  
  a�enzione e sistema�cità. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conoscere, sperimentare, 
  interiorizzare regole e 
  comportamen� per uno 
  s�le di vita sano. 
 

 

- Sviluppare interesse e curiosità 
 per l’ambiente naturale.  
- Scoprire la ciclicità e la colloca- 
  zione temporale delle colture.  
- Collaborare alla proge�azione e 
  alla realizzazione di un orto. 
- Conoscere e sperimentare le fasi 

che precedono la semina. 
- Effe�uare esperienze di semina e 

di trapianto in terra e in vaso. 
- Conoscere la funzione e le 

condizioni di vita del seme. 
- Riconoscere diverse varietà di 

semi.  
- Conoscere il ciclo di vita delle 

piante. 
- Osservare le fasi di crescita di 

alcune piante. 
- Osservare e conoscere il mondo 

delle api; 
- facciamo esperienze con il miele e 

la cera; 
- Effe�uare esperienze di raccolta 

dei prodo� dell’orto. 
- Effe�uare esperienze senso- 

perce�ve riferite ai prodo� 
col�va�. 

- Favorire la conoscenza di alcuni 
vegetali: verdure, fru�a, piante 
aroma�che, fiori. 

- Rappresentare graficamente: 
fru�a, verdura e ortaggi e 
u�lizzarli in modo crea�vo. 

-  Favorire l’emergere 
dell’immaginario a�raverso un 
sereno e distensivo incontro dei 
bambini/e con gli elemen� naturali 

 
 



 
COMPITI 

SIGNIFICATIVI 
(DESCRIZIONE 

DELL’ATTIVITA’) 

-  Raccogliere le olive e separarle dalle foglie; 
- Visione di filma� del frantoio:  osservazione del ciclo dell’oliva; 
- Assaggiare il nostro olio, confezioniamo delle piccole bo�glie di 

olio da portare in famiglia; 
- In riferimento al racconto “Gastone scoia�olo fifone” osservare e 

riconoscere alcune �pologie di piante: quercia, vite, olivo, melo, 
ciliegio, nocciolo presen� nel giardino della scuola; 

- riconoscere le cara�eris�che della pianta:corteccia, tronco, 
dimensione, foglie e fru�; 

- fro�ages di cortecce  e foglie; 
- assemblaggi con fru�a, foglie e semi; 
- Preparare il terreno per accogliere i semi nei semenzai e nell’orto; 
- portare da casa un sacche�o di terra raccolto nel giardino o 

nell’orto di casa con l’aiuto dei genitori; 
- Manipolare e osservare i vari �pi di terra raccol� dai bambini, 

osserviamo i diversi colori …il profumo e la diversa consistenza;  
- Giocare con la terra asciu�a e con la terra bagnata, costruiamo la 

nostra scatola azzurra con animali, tane, alberi;  
- Classificare i semi e realizziamo una scatola azzurra; 
- Realizzare con i semi alcuni par�colari osserva� (ogge� ,fru�a, 

animali) nei dipin� di Botero; 
- Seminare erbe aroma�che nei semenzai; 
- Preparare dei cartellini con il nome degli ortaggi, fru�a e fiori 

che abbiamo piantato; 
- Rielaborare l’esperienza con un cartellone; 
- Scoprire gli elemen� indispensabili per la crescita delle piante 

(Terra – Acqua – Sole), esperimen�; 
- Realizzare una tabella in cui registrare la graduale crescita dei 

semi; osservare analogie e differenze; 
- Prendersi cura quo�dianamente del nostro orto; osservarne i 

bisogni: innaffiare, smuovere la terra, togliere le erbe infestan�; 
- Raccogliere i prodo� maturi e assaggiarli; 
- Osserviamo le cara�eris�che di fru�a, verdura, fiori; 
- Invi�amo a scuola un apicoltore che ci illustrerà la vita delle api; 
- assaggiamo il miele e conosciamo le sue proprietà; 
- esperimen� con la cera: sciolta, solidificata, colorata; 
- realizziamo ogge� con la cera.  

PROVE DI 
COMPETENZA 

(VERIFICA E 
VALUTAZIONE) 

Le prove di competenza vengono svolte in i�nere durante lo 
svolgimento delle a�vità. 
 



 


