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Unità di apprendimento  

Pensare la terra 

AUTORE Insegnanti delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte  

PAESE Primaria Statale Plesso di Sulbiate , Milano 

TITOLO Pensare la terra    

ETA‘ STUDENTI classi terze, quarte e quinte 

DISCIPLINE 

 
Scienze  – matematica  -  italiano  –  ed. all’immagine 
 

DURATA 

 
Secondo quadrimestre con attività settimanali di laboratori di varia 
durata 
 

TEMI 

Compostaggio e Orticoltura 
Diritto al cibo 
Acqua 
Agricoltura Sostenibile 
Semi 
Impatto ambientale della filiera alimentare 
Saperi tradizionali 
Filiera Alimentare 
 

OBIETTIVI DI 
SVILUPPO 
SOSTENIBILI 

Obiettivo 2Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura  
sostenibile 
Obiettivo 15Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre 
 

 
Conoscenza e comprensione del global learning 

Giustizia sociale 
ed equità 

Equità tra gruppi Ineguaglianze 
all’interno e tra 
società 

Cause di povertà Comprensione 
del dibattito 
globale 

Cause e 
conseguenze 
dell’iniquità 

Diritti di base e 
responsabilità 

Differenti visioni 
sull’eliminazione 
delle 
disuguaglianze 

 

Globalizzazione 
ed 

interdipendenza 

Commercio tra 
paesi 

Coscienza 
dell‘interdipendenza 

Relazioni di 
potere Nord/Sud 
e sistemi politici 
ed economici 

Complessità dei 
temi globali 

Commercio equo 
e solidale  

Coscienza dei 
nostril sistemi 
politici e di altri 

Consumo etico  

Sviluppo 
sostenibile 

Relazione tra 
persone ed 

Differenti visioni 
sullo sviluppo 

Imperativo 
globale dello 

Comprensione 
dei temi chiave 
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ambiente sociale ed 
economico globali e 
locali  

sviluppo 
sostenibile 

dello sviluppo 
sostenibile 

Coscienza della 
finitezza delle 
risorse 

Comprensione dei 
concetti di future 
possibile e 
preferibile 

Stili di vita per un 
mondo sostenibile 

 

Diversità Influenze di 
diverse 
culture,valori e 
credenze sulle 
nostre vite 

Origine dei 
pregiudizi e modi 
per combatterli 

Comprensione 
dei temi della 
diversità 

Comprensione 
profonda di 
culture e società 
diverse 

 
 
Abilità e competenze di Global Learning 

Pensiero critico Individuare 
pregiudizi, 
stereotipi ed 
opinioni 

Competenze sui 
media 

Analisi critica 
delle informazioni 

Gestione di temi 
controversy e 
complessi 

Valutare 
differenti punti di 
vista 

Prendere decisioni 
informate 

Prendere 
decisioni etiche 

Affrontare la 
complessità e 
dilemmi 

Abilità 
nell’argomentare 

in maniera 
efficace 

Trovare e 
selezionare 
prove 

Imparare a 
sviluppare/cambiare 
posizioni attraverso 
argomentazioni 
ragionate 

Argomentare 
razionalmente e 
persuasivamente 
a partire da una 
posizione 
informata 

Competenze 
politiche 

Presentare un 
caso ragionato 

Partecipazione in 
processi politici e 
sociali rilevanti 

Connettere 
esperienze e 
contesti locali e 
globali 

 

 
 

Cooperazione e 
gestione dei 

conflitti 

Accettare e agire 
in processi 
decisionali di 
gruppo 

Negoziazione Compromesso Mediazione 

 
Valori e atteggiamenti di Global Learning 

 

 

Empatia e 
senso di 

appartenenza 
ad un’umanità 

comune 

Senso di 
importanza del 
valore 
dell’individuo 

Apertura mentale   

Impegno per la 
giustizia 
globale e 
l’equità 

Interesse 
crescente per gli 
eventi mondiali 

Interesse per 
ingiustizia e 
diseguaglianza 

Impegno per la 
giustizia sociale e 
l’equità 

Impegno per 
l’eliminazione 
della povertà 

Senso di giustizia Inclinazione ad 
agire contro le 
diseguaglianze 

Integrità Solidarietà 

Interesse per 
l’ambiente e lo 

sviluppo 

Senso di 
responsabilità nei 
confronti 

Interesse per 
l’impatto degli stili 
di vita 

Interesse per il 
futuro del pianeta 
e delle 

Impegno per lo 
sviluppo 
sostenibile 
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sostenibile dell’ambiente ed 
utilizzo 
consapevole delle 
risorse 

sull’ambiente generazioni 
future 

Convinzione 
che le persone 
possano fare la 

differenza 

Credere nel 
cambiamento e 
che le persone 
possano fare la 
differenza 

Inclinazione a 
prendere parte 
nei temi globali 

Inclinazione  a 
lavorare per un 
future più equo 

Ruolo come 
cittadino globale 

Rispetto per le 
persone e le 

cose 

Fare scelte e 
riconoscere le 
conseguenze 
delle scelte 

Abilità crescente 
a prendersi cura 
delle cose 

Seguire uno stile 
di vita personale 
per uno sviluppo 
sostenibile 

 

Abilità a sfidare 
le ingiustizie e 

le iniquità 

Riconoscere e 
scoprire 
alternative ai 
sistemi dominanti 

Iniziare a sfidare 
punti di vista che 
perpetuano 
inquità 

Selezionare 
azioni 
appropriate 
contro le iniquità 

Organizzare 
campagne per un 
mondo piu’ giusto 
ed equo. 

 

 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente:  

•  Comunicazione nella madrelingua  

•  Imparare ad imparare  

•  Competenza sociale e civica  

•  Comunicazione nelle lingue straniere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi: 
 

 Rivalutare il valore sociale ed economico dell’agricoltura. 

 Educare alla sovranità alimentare riconoscendo alla terra l’importante ruolo di dispensatrice 

di cibo riconoscendole il ruolo di “madre terra”. 

 Instaurare relazioni di collaborazione con le aziende agricole presenti sul territorio. 
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 Consolidare atteggiamenti responsabili verso l’ambiente educando alla cura e alla 

conservazione di un bene comune. 

 Implementare la cultura del rispetto del rapporto uomo/natura/ambiente. 

 Utilizzare l’orto come laboratorio didattico interdisciplinare,luogo di educazione ambientale 

e alimentare. 

 Conoscere i tempi della natura per ottenere i risultati attesi 

 Conoscere la stagionalità delle colture nell’ottica di una sostenibilità energetica e 

ambientale. 

 Avvicinare i ragazzi al mondo delle piante attraverso il contatto diretto e un approccio di tipo 

operativo. 

 Imparare a organizzare il proprio lavoro con quello del gruppo per ottenere i risultati attesi. 

 Saper cooperare valorizzando le specifiche risorse individuali. 

 Accogliere e valorizzare le differenze culturali in prospettiva dell’inclusione di alunni 

stranieri. 

 Promuovere la riabilitazione e l’inclusione di alunni DVA e/o BES. 

 Aprire la scuola, attraverso il coinvolgimento di famiglie, nonni, anziani,volontari,per 

costruire un’alleanza educativa con e sul il territorio. 

Metodologie 

● apprendimento esperenziale; 

●cooperative learning, per lo sviluppo integrato di competenze cognitive, operative e relazionali; 

●interdisciplinarietà,  per esaminare la realtà nelle interrelazioni di tutti i suoi elementi, rendendola  più 

significativa e superando la tradizionale visione settorializzata delle discipline. 

 

 

Attività 

 

Lezione Durata  
 

Descrizione attività Suggerimenti/consigli 
per gli insegnanti 

Scienze 
 

6 ore  
A cosa servono i semi della pianta? Come si 
comportano? 
L’insegnante guida una conversazione con gli studenti 
per far emergere le conoscenze pregresse e le 
esperienze vissute rispetto alla semina e alla 
coltivazione delle piante. 
Per scoprire e comprendere la struttura e le funzioni dei 
semi si realizza un esperimento di botanica .Occorrono 

 

Annotate alla lavagna le 
risposte degli studenti. 
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4 recipienti cilindrici da riempire con del terriccio in cui 
seminare dei fagioli per uso alimentare. I recipienti 
vengono contrassegnati con le seguenti indicazioni 
:recipiente 1 al calore ,alla luce, con l’acqua; recipiente 2 
al calore ,alla luce ,senza acqua; recipiente 3 al calore, 
senza luce, con l’acqua; recipiente 4 sena calore ,alla 
luce con acqua. L’esperimento dura 15 giorni. Alla 
parete si appende un cartellone in cui sono riassunte le 
condizioni dei diversi recipienti. Gli studenti vengono 
suddivisi in gruppi e a ciascuno viene consegnata una 
scheda che riproduce lo stesso modello del cartellone su 
cui annotare le osservazioni rispetto al comportamento 
dei semi nei quattro recipienti. In particolare si chiede di 
osservare cosa succede al seme, alla radici, la crescita 
delle piantine, il colore delle piantine e le foglie. 
 

 Condizioni Risultati dopo 15 
giorni 

Rec1  -Seme 
-Radici 
-Altezza piantina 
-Colore piantina 
-Foglie 

Rec2   

Rec3   

Rec4   

Gli studenti divisi in gruppi producono dei disegni che 
raffigurano il processo di trasformazione osservato nei 
semi. 
Come fa a svilupparsi dal seme la pianta? Quali 
condizioni sono necessarie? Cosa è la germinazione? 
Che differenze notate tra le piantine cresciute al freddo e 
al caldo? Su cosa influisce la luce? A cosa serve 
l’acqua? 
 

Scienze 4 Quando è possibile seminare nel terreno? Quali azioni 
sono necessarie per preparare il terreno alla semina 
?Una volta realizzata la semina quali azioni sono 
indispensabili? Per trovare risposta agli interrogativi 
emersi si organizza un con dei nonni-esperti. 
Si definiscono quindi le tempistiche della semina e del 
raccolto. L’insegnante chiede di disegnare alcune azioni 
necessarie per lavorare il terreno ed alcune azioni 
necessarie per avere dei buoni ortaggi. 

 

Scienze 2 Come sarà il nostro orto? 
Gli studenti progettano l’orto su pianta. L’insegnante 
introduce il concetto di resilienza ed ecosistema. Per 
aiutare l’orto ad essere resiliente cioè in grado di 
resistere agli agenti esterni rimanendo produttivo  è 
necessario realizzare una multi coltura. L’insegnante 
chiede di disegnare una mappa con la distribuzione 
delle piantine nell’orto. Quali piantine è meglio che siano 
vicine? Quali necessitano di piu’ luce? Le piantine 
avranno tutte bisogno della stessa quantità d’acqua? 

Confrontate le mappe 
prodotte dagli studenti 
decidendo con loro come 
sarà la mappa definitiva 
del vostro orto 

Scienze 4 per la 
semina 

Con la supervisione dei nonni e dell’insegnante si passa 
alla preparazione del terreno e alla semina in terra o in 
vaso. Si suddivide la classe in gruppi a cui vengono 
affidati i diversi compiti di cura dell’orto. 

 

Scienze 4 Cosa cresce nell’orto? Come distinguere le diverse 
varietà ortive? 
Attraverso l’osservazione diretta e la rappresentazione 
grafica dei diversi tipi di ortaggi (illustrazione ortaggio 
intero, sezionato e nell'orto, e/o fronte-retro) gli studenti 
eseguono una classificazione.  
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Scienze 4 Quali parti costituiscono la pianta? Come sono fatte? 
Attraverso l’osservazione diretta nell’orto gli studenti 
individuano le caratteristiche  morfologiche di radici, 
fusto, foglie. 
Realizzazione di un piccolo erbario. 
 

 

Scienze 4 A cosa servono le piante? Per 
osservare la magia della 
fotosintesi clorofilliana si 
realizzano in classe alcuni 
esperimenti. 
Per mostrare la produzione di 
ossigeno durante la 
fotosintesi, si può utilizzare 
una pianta acquatica. Come 
indicato dalla figura , 
immergete la pianta in un 
boccale d'acqua, copritela con 
un imbuto trasparente e sopra 

l'imbuto montate una provetta. Fate in modo che 
all'inizio non vi siano bolle d'aria. Esponete la pianta al 
sole e dopo qualche tempo vedrete delle bollicine di 
ossigeno radunarsi nella provetta per formare una bolla 
più grande. L’insegnante chiede agli studenti di  
descrivere cosa succede durante l’esperimento e di 
formulare delle ipotesi. 
 

 

Scienze 4 Gli studenti suddivisi in gruppi osservano al microscopio 
parti di pianta. Con materiali di riciclo si riproduce un 
modello di  
cellula vegetale. 
 

 

Matematica 8 Quanto misura l’orto? Come possiamo misurarlo? Gli 
studenti sono suddivisi in gruppi, l’insegnante chiede di 
misurare con strumenti arbitrari l’orto. 
Successivamente si chiede agli studenti di misurare 
l’orto con un decametro. L’insegnante introduce il 
concetto di sistema internazionale di misura. Gli studenti 
quindi disegnano una pianta dell’orto eseguendo una 
riduzione in scala. 
Definite le misure dell’orto, quale sarà il perimetro? 
Quale la misura dell’area? 
Prendendo spunto dagli studi sui giardini ideali gli 
studenti progettano degli orti ideali utilizzando diverse 
figure geometriche. 
 

 

 
 
 

Educazione 
alimentare 

4  
Pensando ai vegetali di cui ci nutriamo quale parte della 
pianta rappresentano? Per introdurre il concetto di 
consumo per uso alimentare di quello che viene coltivato 
nell’orto, l’insegnante chiede agli studenti  di completare 
una tabella come quella seguente che puo’ essere 
arricchita a piacere. 

 Foglia Fiore Frutto Radice Fusto Seme 

Arancia       

Banana       

Platano       

Fagioli       

Mais       

Porro       

Verza       
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E quello che non mangiamo come possiamo utilizzarlo? 
L’insegnante introduce il concetto di compost. 
Nell’orto con l’aiuto dei genitori viene scavata una fossa 
per la produzione di concime naturale che viene riempita 
con quanto è raccolto durante la pulizia dell’orto e con 
gli avanzi organici non recuperabili della mensa. 
L’insegnante chiede di disegnare la fossa all’inizio e 
dopo 3 mesi. Come è dopo tre mesi? Cosa è successo? 
Perché? 

Educazione 
alimentare 

2 Gli studenti incontrano il nutrizionista della mensa che 
illustra le caratteristiche dei principali cibi con riferimento 
all’alimentazione dei bambini; piccoli accorgimenti per 
una corretta alimentazione che permettono di crescere 
sani e mantenersi in salute. Si introduce il concetto di 
piramide alimentare 

 

Educazione 
alimentare 

2 Perché in parti diverse del mondo gli esseri umani 
consumano alimenti differenti? Si introducono le 
proprietà nutritive dei cibi tipici di  varie parti del mondo 
e si costruiscono diverse piramidi alimentari per poterle 
analizzare criticamente individuandone vantaggi e 
svantaggi. 
 
 

 

Lingua  L’alimentazione ed il cibo sono un elemento ricorrente in 
letteratura. Frutta e verdura non sono solo utili ma 
hanno ispirato letterati ed artisti. Cosa ci ricordano gli 
ortaggi dell’orto? Gli studenti guidati dall’insegnante 
inventano storie, filastrocche e rime a tema sull’orto. 
 

 
 

Arte ed 
immagine 

  
L’insegnante propone agli studenti le “Stagioni” di 
Arcimboldo. Quali frutti ed ortaggi riconoscete? Sono 
varietà locali o provenienti da luoghi lontani? Gli studenti 
realizzano dei piccoli quadri, con la tecnica del collage, 
utilizzando ritagli di giornali relativi a frutta e verdura e 
tecniche pittoriche  imitando l’Arcimboldo. 
Successivamente gli studenti progettano ,disegnano e 
colorano “Il mio orto”. 

 
 

L’attività può essere 
arricchita dalla visita al 
percorso artistico-botanico 
della Pinacoteca di Brera. 
 

 
Materiali e attrezzature necessari:  
semi, piantine, terriccio di vario tipo, attrezzi vari da giardino, lente d’ingrandimento, 
microscopio,  pastelli, pennarelli, fogli di vari formati. 
 
Strumenti didattici: 
 
Bibliografia sull’orticoltura didattica 
 
L’orto dei bimbi, Serena Bonura, ed. Terra Nuova Edizioni 
Il giardino da sgranocchiare, Nathalie Tordjman, Ed. Motta Junior 
L’insalata era nell’orto. L’orto a scuola e nel tempo libero, Nadia Nicoletti, Ed. Salani Editore 
Guarda e coltiva, Tina Davis, Ed. Corraini Edizioni 
Ravanello cosa fai? Con tante storie per imparare la pazienza ,Emanuela Bussolati, 
Ed.Editoriale Scienza  
L’Orto delle meraviglie, E.Bertoncini,Ed. 
L’orto sinergico e altre colture, Terra! Onlus, Ed.Becco Giallo 
La vita segreta dell’orto, Gerda Muller, Ed.Babalibri 
Inventario illustrato dei frutti e degli ortaggi, Emmanuelle Tchoukriel, Ed.L’Ippocampo 
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Kit didattico Acra Alla scoperta della biodiversità e delle coltivazioni biologiche 
 
 

Domande stimolo usate: 

brainstorming sui vari argomenti, rappresentazioni grafiche legate all’esperienza personale 
in tema di orto, ortaggi di ogni alunno come lancio dell’attività.  

 

Strumenti di valutazione:  
Questionario di gradimento 
 
 

 


