
COME REALIZZARE UN ORTO
DIDATTICO COINVOLGENDO
BAMBINI E RAGAZZI
Scegliere le piante, vangare o zappare il terreno nei punti giusti per seminare i semi o piantare le piantine, Scegliere le piante, vangare o zappare il terreno nei punti giusti per seminare i semi o piantare le piantine, 
sporcarsi le mani e veder crescere la vita da un giorno all'altro può essere un'esperienza incredibile, un mo-
mento coinvolgente da condividere con i compagni di classe o con  la propria famiglia, senza tralasciare il 
piacere di assaporare i frutti raccolti della terra.

Alcuni semplici passi da seguire per allestire un piccolo orto a scuola o a casa

Scopri tanti altri consigli su www.compo-hobby.it

-Vi serviranno un annaffiatoio, una vanga, una zappa, un rastrello, una 
piccola pala e guanti da giardinaggio. Poi, a seconda del tipo di orto, potranno essere necessari anche 
vasi e terriccio. 

- Basta un piccolo spazio nel cortile della scuola o del condominio e se 
non c'è si possono comprare diversi vasi o cassette e destinare ognuno di essi ad un tipo unico di coltu-
ra. 

- Per garantire il successo dell'orto bisogna saper scegliere le pianti-
ne ed  i semi giusti a seconda dello spazio a disposizione, del clima e dell'esposizione solare. La cosa mi-
gliore da fare è affidarsi ai titolari di garden o di vivai. Pomodori, rapanelli e fagiolini sono i più semplici 
da curare per i principianti. 

- Per i bambini e i ragazzi questo è il momento più emozionante; 
possono giocare con la terra, imbrattarsi le mani mentre imparano cos'è un seme o una piantina. 
Curare l'orto per almeno un paio di volte a settimana, fotografando i vari cambiamenti, significherà per 
loro imparare come nasce la vita. Cogliere le piante mature o i frutti per mangiarli,  impartirà loro una 
lezione sul rispetto che bisogna portare per ogni forma di vita.

- Se non le si dedica abbastanza tempo ci sono poche possibilità che 
ogni pianta prosperi e che dia tanti frutti. 

' - Per rendere memorabile il tempo passato nell'orto e far sì che sia un’esperienza 
che si rinnova ogni anno si può organizzare una gara, ad esempio quella del vegetale più grande o dello 
zucchino più lungo. Saranno i bambini a giudicare il vincitore e potranno creare un album con le foto 
dei primi classificati di ogni stagione. Si può organizzare anche una piccola festa per la premiazione invi-
tando i compagni di scuola o i familiari.
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Alcuni ortaggi semplici da coltivare

Scopri come: 
https://compo-hobby.it/it/it/plant-guide/plants/Fagiolo.html

Scopri come:
https://compo-hobby.it/it/it/plant-guide/plants/Pomodoro.html

Scopri come:
https://compo-hobby.it/it/it/plant-guide/plants/Lattughe-e-radicchi.html

Scopri come:
https://compo-hobby.it/it/it/plant-guide/plants/Rapanello.html

Scopri come:
https://compo-hobby.it/it/it/plant-guide/plants/Zucchino.html

Scopri come:
https://compo-hobby.it/it/it/plant-guide/plants/Carota.html
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