
 
Classi prime: L’agricoltura durante l’anno 

 

Periodo: primavera - estate - autunno 

Finalità:  

- avvicinarsi alla vita di campagna e sperimentare la vita dell’agricoltore  

- avvicinare al concetto di stagionalità tramite la presentazione del ciclo vitale della 

pianta. 

 
Obiettivi formativi: 

- familiarizzare con diverse varietà di ortaggi, frutta e mele; 

- presentare il ciclo vitale della pianta e delle stagioni; 

- introdurre i concetti di raccolta, potatura e semina; 

- stimolare la capacità di dialogo e lavoro in gruppo; 

- stimolare la memoria. 

 
Attività 1 (mattina) 

Gli alunni saranno guidati nell’esplorazione del luogo, tra l’orto, il meleto e lo spazio circostante. 

Successivamente, con l’aiuto di supporti grafici, i bambini saranno accompagnati alla scoperta del 

ciclo vitale della pianta (in particolare il passaggio da fiore a frutto) con specifico   riferimento   a    

quello    della    mela, presente    nel    meleto    della    fattoria. A seconda del periodo di svolgimento 

del percorso e della stagione in corso, avranno modo di vedere una specifica fase e, se possibile, 

prendere parte a delle attività (ad esempio la raccolta delle mele). 

Con quest’attività i bambini prenderanno familiarità con il mondo agricolo e con ciò che consente 

alle mele di crescere ed entrare nell’alimentazione quotidiana di ognuno. Accanto a questo, 

presentando le antiche tecniche di lavorazione adottate nel meleto della Fattoria, verranno   riportati   

a   conoscenza   delle   nuove   generazioni   saperi   tradizionali   locali, preservandoli dall’oblio.



Attività 2 (pomeriggio) 

 
Alla ciclicità della vita delle piante si collegherà, nel pomeriggio, quella delle stagioni, 

proprio partendo dalla fase dell’anno in cui il meleto si troverà. 

Quello della stagionalità è un tema che oggi sembra stia perdendo la sua valenza, dal momento che 

la grande distribuzione consente di trovare ogni tipo di frutta, verdura e ortaggio in tutte le 

stagioni. Per i bambini, dunque, può essere difficile interiorizzare questo concetto. 

Per consentire una prima familiarizzazione, si inizierà con un giro nell’orto, alla scoperta 

delle varietà presenti in quella stagione. Successivamente verrà presentata una ruota delle stagioni 

e i bambini saranno coinvolti nella realizzazione di una sua copia in miniatura, che potranno 

portare a casa, come promemoria da consultare prima di andare a fare la spesa con i genitori. 

 
Attività 3 

La classe verrà divisa in piccoli gruppi, ognuno contraddistinto da un colore. Verranno 

Distribuite ad ogni gruppo delle carte (anch’esse riporteranno lo stesso colore del gruppo) 

raffiguranti frutta, verdura e ortaggi. Avranno del tempo per decidere, sulla base di quanto 

detto poco prima, a quale stagione appartengono quelle varietà, che dovranno poi riporre 

nella giusta cesta (una per ogni stagione). Vincerà il gruppo che avrà totalizzato il maggior 

numero di abbinamenti corretti. 

 


