
Il nostro  
«orto bilingue» 

Our  
«vegetable garden» 

 

Scuola dell’infanzia «Torremenapace» 
Istituto comprensivo «Via Marsala» – Voghera (PV) 



I bambini di 4 e 
5 anni con  
Elle Dragos 
insegnante 
tirocinante 
proveniente 
dall’Indiana 
University (USA) 



Insieme a Elle abbiamo guardato il dvd «Di seme in seme. I tesori dell’orto e del frutteto» patrocinato dalla Regione Lombardia. 
Poi ci siamo messi all’opera e abbiamo iniziato con la semina dei fiori (flowers) che verranno donati alla mamma in occasione della 
sua festa Domenica 8 Maggio. 

Per prima cosa abbiamo messo sul fondo di un vasetto(little pot) 
 un po’ di argilla (clay), per meglio drenare il terreno e poi abbiamo  
aggiunto il terriccio (soil).   



Ecco l’argilla… clay.. 



..poi il terriccio (soil). 



Poi abbiamo fatto un buco (hole) con un bastoncino del gelato (stick) e… 



… dentro ogni vasetto (little pot) mettiamo due semi (two seeds) così 
siamo sicuri che almeno una piantina nascerà. 



Ed infine abbiamo messo l’acqua (water). 
 
 
 



SEMINA DELLE VERDURE (VEGETABLES) 
 

Si prosegue l’attività per la preparazione dell’orto (vegetable garden) seminando l’insalata (salad). Utilizzando una cassetta (box) della 
frutta si inizia mettendo sul fondo dell’argilla (clay), del terriccio (soil)…..,  



…mescolando i semi (seeds) in un vasetto (little pot) con un po’ di sabbia (sand) per distribuirli meglio nel terreno. 



Si fanno poi tre (three) «righe» («rows») con un piccolo bastoncino (little stick) nel terriccio (soil) per poi mettervi i semi (seeds). 



I semi (seeds) infine vengono ricoperti da un sottile strato di terriccio (soil). 
 
 
 



Ora non ci rimane che portare la cassetta nel nostro giardino e dare ai semi (seeds) l’acqua (water) utilizzando un innaffiatoio (watering 
can). I nostri semi (seeds) per poter crescere avranno bisogno di innaffiature regolari. Faremo lo stesso per seminare le zucche verdi 
(green pumpkins) e quelle di Halloween (Halloween pumpkins).  



Ed ecco i nostri disegni dell’esperienza appena vissuta. 





Ed ecco… dopo pochi giorni la nostra insalata (salad) sta iniziando a spuntare!!!!!! Quando sarà abbastanza cresciuta la dovremo trapiantare 
nel nostro orto (vegetable garden) così le piantine non saranno troppo ravvicinate e potranno crescere meglio. 
 
 
 



E’ giunto il momento di seminare le zucche (pumpkins) sia verdi (green) sia arancioni (orange) ponendo i semi in alcuni contenitori (little pot) 
vuoti dello yogurt e riempiti con argilla (clay) e terriccio (soil). 
 
 
 



Ed infine le abbiamo portate fuori (outside) e le abbiamo innnaffiate. Quando saranno sufficientemente cresciute, verranno trapiantate 
nell’orto. 
 
 



Uscita nell’orto muniti di rastrelli (rake), vanghe (spades), palette (little shovel), innaffiatoi (watering can) e alcune piantine di pomodoro 
(tomato), zucchine (zucchini), cetrioli (cucumbers) e fragole (strawberry) acquistate già innestate in modo che i bambini possano “vedere”, 
“toccare” e “assaggiare” ciò che tanto amorevolmente hanno coltivato prima della fine dell’anno scolastico. Innanzi tutto si rastrella il 
terreno per livellarlo (l’appezzamento era già stato vangato e concimato in precedenza da un papà), si utilizza la vanga (spade) per 
preparare il “solco” per i pomodori (tomatoes)…. 



…..e si prende la paletta (shovel) per fare delle piccole buche (little holes) in cui introdurre la piantina. Poi, delicatamente, le si rimette la 
terra (soil) intorno alle radici fino a coprirle completamente. Di fianco ad ogni piantina di pomodoro (tomato) si posiziona un bastone (stick) 
(precedentemente preparati da un nonno) a cui legare la piantina per fare in modo che durante la crescita non si pieghi visto che il suo 
fusto non è molto rigido e robusto. 
 



Si procede poi preparando le buche (holes) per piantumare le zucchine (zucchini), i cetrioli (cucumbers) e le fragole (strawberries).  
Trapiantiamo anche l’insalata (salad) che avevamo seminato nella cassetta (box) perché ormai è cresciuta a sufficienza. 
Al termine della piantumazione si prendono gli innaffiatoi (watering can) e si procede all’innaffiatura di tutte le piantine dell’orto 
(vegetable garden). Vengono bagnati poi anche i fiori (flowers), l’insalata (salad)  e le zucche (pumpkins) poste all’ingresso del giardino.  
 









Ed ora i nostri disegni….. 
 
 
 




