


CHE COS’E’ PER TE 
L’ORTO? 





ORTO



Luce +Terra +Semi+ Acqua = Orto



Zona bambino

• Spazio: esplorazione e conoscenza

• Tempo: qui e ora ma in continua 
trasformazione

• Lingua: mimica ed emozioni

• Costituzione: i diritti naturali dei 
bambini

• Miti e leggende:  



DIRITTI NATURALI DEL BAMBINO

• DIRITTO ALL’OZIO

• DIRITTO DI SPORCARSI

• DIRITTO AGLI ODORI

• DIRITTO AL DIALOGO

• DIRITTO ALL’USO DELLE MANI

• DIRITTO AD UN BUON INIZIO

• DIRITTO ALLA STRADA

• DIRITTO AL SILENZIO

• DIRITTO ALLE SFUMATURE
Gianfranco Zavalloni



MA COME SI FA A 
COSTRUIRE UN 

ORTO?



1. Quanto spazio abbiamo?

E quindi quanto sarà grande il nostro orto?



2. Abbiamo tempo da dedicare all’orto?

Quanto?



3. Quante e quali persone se ne occuperanno?



4. Il terreno è al sole e al vento?



5. L’acqua c’è?



COSA DEVE ESSERCI 
IN UN ORTO?



In un orto non possono mancare …

SPAZI DEDICATI ALLA BIODIVERSITA’:

Luoghi che possono ospitare diverse specie di 
animali e piante



Le Siepi

Sono un gruppo di piante diverse coltivate molto vicine tra loro. 
Esse sono utili per l’orto perché proteggono dal vento e separano 
le aree dei diversi settori dell’orto, ma sono anche il nido di molti 

insetti e animali e possono avere dei frutti che si possono 
mangiare, come frutti di bosco e bacche. In più per noi bambini 

sono degli ottimi nascondigli dove giocare!



Lo Stagno
E’ un piccolo bacino di 

acqua ferma circondato da 
piante acquatiche. Può 

servire come fonte di acqua 
e ristoro per gli animali, ed 

un habitat ideale per gli 
insetti utili, in particolare 

per le farfalle. Se fosse un 
po’ grande potrebbero 

viverci anche dei pesci o 
delle rane.  Così creiamo un 

ecosistema in cui esistono 
piante e piccoli animali 

acquatici!



I Sentieri

Si potrebbero creare 
dei sentieri nella 

terra che ci 
permettono di 

andare da una parte 
all’altra senza 

calpestare gli ortaggi 
e le piantine. Per 
farlo potremmo 

usare delle pietre o 
dei legnetti messi 

nella terra e uniti da 
un filo.



Cassoni e Garden bed

I cassoni sono dei contenitori pieni 
di terra, rialzati rispetto al livello 

del terreno così possiamo lavorare 
in maniera comoda e senza farci 
male. Questi possono essere fatti 

con dei materiali di recupero, 
come assi di legno o mattoni.



Capanne e rifugi

I rifugi sono dei luoghi che ci 
piacciono molto perché lì 
possiamo nasconderci e 

sentirci protetti. Per farlo si 
possono usare del legno 
recuperato e per coprirlo 
usare della paglia, erba e 
fogliame. Sarebbe bello 
poterne costruire uno 
all’interno dell’orto! 



Area compost

Un orto produce rifiuti naturali, ma anche materiali da riciclare 
come carta, plastica e vetro. In questa area possiamo produrre 

compost da materiali organici mettendoli sotto terra o 
accumulandoli all’interno di contenitori.



Un Giardino per le farfalle

Si tratta di un luogo dove 
diverse specie di piante 

vivono insieme per 
favorire la vita, la 

nutrizione e la 
riproduzione dei bruchi, 
che mangiano le foglie e 

delle farfalle, che 
succhiano il nettare dei 

fiori. In questo luogo non 
possono mancare le 

piante utili agli insetti, 
delle pietre, sabbia e 

acqua.



Nidi per gli uccelli

Sugli alberi possiamo mettere 
delle cassette nido per gli 

uccellini che hanno bisogno di un 
rifugio dove deporre le uova per 

quando arriverà la primavera. 

Gli uccelli sono nostri amici 
perché ci aiutano a curare l’orto, 

mangiando gli insetti nemici delle 
piante. Noi in cambio li possiamo 

aiutare coltivando piante con 
bacche e piccoli frutti di cui loro 

sono molto ghiotti!



I Semenzai

Sono luoghi che vengono usati per mettere i semi nella terra
dove potranno crescere riparati dal freddo.



COME POSSIAMO 
SISTEMARE            

TUTTI QUESTI 
ELEMENTI?



ZONA 0, LA CASA
Coincide con la capanna - casetta e sarà il nostro 

rifugio! 



ZONA 1, LA PIU’ VICINA A CASA

Coincide con il nostro Orto!



ZONA 2, IL FRUTTETO

Può essere costituito da qualche albero da frutto 



Sono rappresentati dallo 
stagno, le siepi e il giardino 
per le farfalle. Servono per 
favorire lo sviluppo degli 
insetti e di piccoli animali 
selvatici.

ZONA 3 e 4, SPAZI CHE HANNO BISOGNO 
DI MENO CURE



ZONA 5, IL SELVAGGIO

Rappresenta uno spazio libero, dove poter 
correre, rotolarsi e giocare.



ZONA 00, L’INDIVIDUO

Questa zona è il luogo del cerchio, dove 
cominciano e finiscono tutte le attività da fare 

con le maestre.



L’ORTO



PER ME… l’ORTO è una «palestra» vivace e colorata, 
piena di stimoli tattili, sonori e gustativi.  

Un’ambiente dove posso giocare, imparare e stare con i 
miei amici. 

Qui posso anche coltivare delle verdure molto buone 
che mi aiutano a crescere!

Nell’Orto posso trovare tanti insetti e uccellini che 
vivono insieme e si aiutano a vicenda…



CONOSCI DEI METODI 
PER COLTIVARE 

L’ORTO?



Spirale delle aromatiche
La spirale imita una 

forma naturale 
creando un 

ecosistema in cui 
esistono diverse 

piante in un unico 
spazio facile da curare. 

Per farla ci bastano 
delle pietre che 

catturano e rilasciano 
calore, bisogna fare 
dei piani rialzati e ci 

deve essere una 
piccola zona d’acqua 

per le piante e gli 
insetti.



Consociazioni

Questa parola difficile vuol dire coltivare l’orto dando una mano 
alle piante ad aiutarsi e a proteggersi. Esistono infatti piante tra 

loro amiche che crescono insieme e si difendono l’una con l’altra, 
come la cipolla e la carota o la zucca e la zucchina. In questo 

modo crescono meglio e avremo della verdura più buona. Ma 
attenzione esistono anche ortaggi che non sono amici quindi non 

bisogna farli crescere vicini!



Orto in vaso

Se a casa o a scuola avete poco 
spazio creare un orto in vaso 

può essere un’ottima soluzione 
per far crescere le piantine in 

vasi molto decorati da noi. 
Come vasi possiamo usare 

anche dei contenitori vecchio 
da buttare come bidoni di 

plastica o di latta, facendogli 
però dei fori per far uscire 

l’acqua. Le piante che 
possiamo metterci sono: i 

pomodori, il basilico, la lattuga, 
le cipolle, il rosmarino e la 

salvia.



Orto sul balcone
Se invece abbiamo un balcone 
possiamo ospitare un piccolo 
ecosistema da curare insieme 

ai nostri genitori. Per farlo 
dobbiamo capire se arriva il 

Sole e come riparare le piante 
dal vento. Possiamo poi usare 

contenitori diversi per 
coltivare i nostri ortaggi tra cui 

i pomodori, il basilico, la 
lattuga, i ravanelli, l’erba 

cipollina, il rosmarino e tanti 
fiori che attirano i nostri amici 

insetti.



QUALI ORTAGGI 
COLTIVIAMO?



GLI EROI DELL’ORTO

Ora vi presentiamo gli Eroi del nostro ORTO…

LA CAROTA, Pelota

LA ZUCCA, Mucca

IL FAGIOLINO, Pino

IL POMODORO, Oro

LA ZUCCHINA, Mina

IL RAVANELLO, Lello

LA LATTUGA, Beluga 



La CAROTA, Pelota 



LA ZUCCA, Mucca



LA BIETA,



IL FAGIOLINO, Pino



IL POMODORO, Oro



LA ZUCCHINA, Mina



IL FAGIOLO,



IL RAVANELLO, Lello



LA LATTUGA, Beluga



COME SI CURA L’ORTO?

«UN ORTO SANO SI CURA DA SE’»



Irrigazione

Per far germogliare i semi e far crescere le nostre piantine è
necessario bagnarle spesso stando attenti però al tipo di pianta.
Le verdure che mangiamo contengono moltissima acqua quindi
noi dobbiamo dargliela. Per farlo possiamo usare degli
innaffiatoio o vaporizzatori per dare acqua, oppure potremmo
raccogliere l’acqua piovana e usarla per innaffiare.



Concimazione
I nostri ortaggi per poter crescere e diventare grandi e buoni
hanno bisogno del nostro aiuto. Possiamo mettere nella terra il
compost che abbiamo creato o lasciando foglie secche o bucce di
frutta che verranno trasformate dagli insetti in nutrimento per le
piante.



Pacciamatura

Vuol dire coprire il terreno con paglia, cartone, foglie secche,
trucioli o erba tagliata. Questa azione serve per mantenere
fresco il terreno, controllare le erbe «fastidiose» e arricchire la
terra di sostanze nutritive.



Giochi e attività

Adesso tocca a TE…

Ti va di fare un bel disegno del TUO 
ORTO?

Usa soltanto una matita e la tua 
FANTASIA!




