
Orto Quadrato

Gruppo di età: 3-6 anni

Numero di ore: diversi giorni

Breve descrizione dell'attività:

I bambini creano il proprio orto quadrato per coltivare verdure. Quindi, devono costruire un

contenitore da giardino, cercare informazioni, creare i loro piani passo dopo passo,

selezionare le verdure adatte, seminare/piantarle e prendersi cura del giardino. Infine,

raccolgono e assaggiano!

CT-competenze:

- Astrazione

- Algoritmi e procedure

- Raccolta, analisi e rappresentazione dei dati

- Riconoscimento dei modelli

- Decomposizione del problema

Obiettivi

● I bambini costruiscono il loro orto quadrato per coltivare verdure.

● I bambini osservano le verdure basandosi sul gioco sensoriale.

● I bambini decompongono il problema della "coltivazione di verdure nel proprio contenitore

da giardino".

● I bambini scelgono le verdure che vogliono coltivare basandosi sull'analisi dei dati e

sull'astrazione.

● I bambini progettano il proprio piano passo dopo passo e gli strumenti per

seminare/piantare.

● I bambini seminano/piantano diverse verdure in base al riconoscimento dei modelli.

● I bambini si prendono cura del giardino in base a un programma di compiti fatto da loro

stessi.

● I bambini raccolgono e presentano le loro verdure in modo attraente.

Contesto STEAM realistico

Scienza

- Crescita: dai semi alle piante

- Differenza tra semina e piantagione

- Indagare "i bisogni" delle piante per

crescere

- Cibo sano, verdure, ...

Tecnologia - Ingegneria

- Produzione di cibo, orticoltura

- Costruzione di un giardino a piedi

quadrati

- Fare e usare strumenti

- Ottimizzazione del processo di crescita
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- Osservare le caratteristiche delle

verdure

- Cibo sostenibile (locale, stagionale)

- Uso di dispositivi tecnologici (es.

tablet, computer, macchina

fotografica, ...)

Matematica

- Misurazione delle distanze

- Affrontare problemi spaziali (ad

esempio dividere un quadrato in modo

sistematico, creare un modello)

- Analizzare e rappresentare i dati (ad

esempio, ordinare in gruppi, creare

grafici)

- Confronto basato su uno o più criteri

qualitativi (es. forma, colore, ...)

- Usare un calendario

Arti - Studi sociali - ...

- Sperimentare giocosamente la

disposizione degli oggetti in uno

spazio, i modelli per ripetizione

- Fare scelte basate su principi

democratici (ad esempio votare,

analizzare le informazioni)

- 'Lettura' e scrittura basate sulla

visualizzazione (per esempio

pittogrammi)

Basato sul curriculum nazionale dell'educazione pre-primaria nelle Fiandre

Metodologia

Basato sull'imparare facendo (con diversi livelli: dall'imitazione alla creazione)

Osservazione: La seguente panoramica si limita alle attività necessarie per creare un orto per

coltivare verdure. In 'tips & tricks' si possono trovare altre idee per integrare questo progetto

nella più ampia pratica di classe dell'educazione pre-primaria, per esempio idee correlate per

diverse zone di gioco in classe per arricchire i concetti di mangiare/coltivare le verdure.

Part

e

Descrizione Timing

1 Introduzione dell'orto a piedi quadrati per coltivare verdure

(Guidato; classe)

● I bambini scoprono un kit fai-da-te per costruire un giardino a piedi

quadrati.

● Parlare con i bambini di: mangiare verdure, coltivare verdure, lavorare

nell'orto, ...

● Riassumendo i bambini la loro prescienza in una mappa mentale con

parole chiave e disegni

CT: astrazione (mappa mentale)

Giorno 1

2 Costruzione di un giardino quadrato di piedi

(Guidato; classe o diversi piccoli gruppi a turno)

● I bambini costruiscono il giardino quadrato assemblando i diversi

materiali con l'aiuto di un insegnante, un (nonno) genitore, ...

utilizzando un piano passo dopo passo (ad esempio un kit fai-da-te)

CT: Algoritmi e procedure (seguendo il piano passo dopo passo)

Giorno 1

3 Osservazione sensoriale delle verdure

(Guidato; classe o diversi piccoli gruppi a turno)

● I bambini imparano a conoscere diverse verdure. Anche la differenza con

la frutta può essere discussa.

Giorno 2
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- Varie caratteristiche vengono osservate e discusse attraverso l'uso di

diversi sensi (ad esempio il gusto, l'odore, ...),

- Le verdure e la frutta sono ordinate in diversi gruppi (ad esempio 2

gruppi di frutta e verdura (o 3 gruppi: anche dubbi), in base al

colore, ...)

CT: raccolta, analisi e rappresentazione dei dati (osservazioni, gruppi)

4 Sfida: "Come possiamo coltivare verdure nel nostro contenitore da

giardino?"

(Guidato; classe)

● Con l'aiuto della mappa mentale (vedi 1) parlare ulteriormente con i

bambini della coltivazione delle verdure, in modo che i bambini

scompongano il problema in diverse parti/fasi, ad esempio: aggiungere

la terra al contenitore, scegliere le verdure da coltivare,

seminare/piantare, prendersi cura del giardino, ...

● Trasformare la mappa mentale (vedi 1) in un piano passo dopo passo per

guidare lo sviluppo del piccolo contenitore da giardino.

CT: Decomposizione del problema - Algoritmi e procedure (creare un piano passo

dopo passo)

Giorno 2

5 Selezione delle verdure da coltivare: parte 1 - fare una scelta sostenibile

(Indipendente; individualmente - Guidato; classe)

● I bambini disegnano la verdura o la frutta che preferiscono/che

vorrebbero coltivare. Possono fare più disegni.

● Parlare con i bambini delle loro preferenze in base ai disegni:

- I disegni dello stesso tipo di verdura o frutta sono messi su un unico

mucchio;

- il numero di disegni in ogni mucchio può essere contato per parlare

dei gusti e delle antipatie nel gruppo classe.

● "Ma... possiamo coltivare le verdure che preferiamo?"

Introduzione del "calendario stagionale" per la coltivazione delle verdure.

● I bambini danno un'occhiata al calendario stagionale:

- se riescono a trovare la loro verdura nel

mese/stagione (colore) appropriato, danno

alla loro preferenza uno smiley felice;

- se non riescono a trovarlo nel mese/stagione

(colore) appropriato, danno al loro vegetale

uno smiley triste.

● Parlare con i bambini di come le loro preferenze possono essere diverse

dalle verdure tipiche della stagione in quel momento, e anche del luogo

in cui vivono (stagionale e locale).

CT: Raccolta di dati, analisi e rappresentazione (disegni) - Astrazione (calendario

stagionale, smiley)

Giorno 3

6 Selezione delle verdure da coltivare: parte 2 - fare una scelta finale

(Guidato; classe)

● "Se diamo un'occhiata ai nostri smiley felici... abbiamo pensato alle

dimensioni delle verdure che vogliamo coltivare nel nostro piccolo

Giorno 3

3 STEAM-CT



giardino in container? Sappiamo quanto tempo hanno bisogno di

crescere? ..."

● E' possibile che dopo questo discorso ai bambini non sia rimasta quasi

nessuna scelta da coltivare... Se questo è il caso, lasciate che i bambini

votino tra alcune facili opzioni di coltivazione di verdure tipiche della

stagione, ad esempio ravanello, carota, spinaci, lattuga, barbabietola

rossa, ... in primavera (vedi download).

- I bambini votano per una o due verdure che vogliono coltivare, ad

esempio con l'aiuto di 2 blocchi (ad esempio Duplo, legno), post-it,

...

- Quando tutti i bambini hanno votato, tutti i blocchi o post-it vengono

messi uno sull'altro per ogni verdura per creare un 'grafico a barre', in

modo che i bambini possano vedere quale verdura viene scelta di

più, quale verdura non piace a nessuno, ...

● Con l'aiuto del grafico a barre, i bambini fanno una scelta sulle verdure

che coltiveranno nelle diverse caselle del contenitore da giardino, ad

esempio ogni 2 o 3 i bambini diventano responsabili di una casella per

coltivare la loro verdura preferita.

● Ogni gruppo viene

assegnato a una certa piazza del giardino.

- In una pianta dell'orto a piedi quadrati (vedi download) i bambini

"appuntano" le loro verdure su un certo quadrato.

- L'importante è che ci sia un mix di diversi tipi di verdura uno accanto

all'altro nell'orto contenitore. In base ai diversi colori a seconda del

tipo di verdura (vedi download), i bambini possono fare una 'buona'

scelta (il che significa: avere diversi colori uno accanto all'altro, così

diversi tipi di verdure diventano vicini).

CT: Raccolta, analisi e rappresentazione dei dati (grafico a barre) - Astrazione

('lettura' dei codici di colore) - Riconoscimento dei modelli (panoramica dei quadrati

(colori))

7 Semina e piantagione di verdure: parte 1 - preparazione

(Guidato; classe - diversi piccoli gruppi a turno)

● Parlare con i bambini dell'ulteriore organizzazione dell'orto quadrato:

- Cosa manca ancora per coltivare le verdure?

- Come si può dividere il contenitore in parti uguali?

- Quale gruppo è assegnato a quale casella del giardino (vedi 6)?

Giorno 4
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● In un piccolo gruppo i bambini hanno la

responsabilità di coltivare il loro ortaggio (vedi 6).

- Sulla base di una scheda informativa con

pittogrammi (vedi download) pensano a un loro

piano passo dopo passo per seminare/piantate

il loro ortaggio (ad esempio: prendere il seme,

fare un buco, metterci il seme, ripetere questa

serie di azioni ... volte; fare un buco ... volte,

aggiungere ... semi; ...).

- Si può disegnare il piano passo dopo passo di ogni gruppo.

- I bambini possono creare strumenti che possono aiutarli a

piantare/seminare in modo più efficiente (ad esempio, facendo un

cartellino con il nome, un bastone per piantare, un "righello" per

misurare le distanze tra i semi/piante, ...). Possono testare i loro

strumenti di semina/piantatura per ottimizzarli.

CT: Algoritmi e procedure (creare un piano passo dopo passo) - Riconoscimento dei

modelli (panoramica dei quadrati; modello dei semi/piante) - Astrazione

(selezionare le informazioni)

8 Semina e piantagione di verdure: parte 2 - esecuzione

(Guidato; diversi piccoli gruppi a turno)

● Ogni gruppo semina/pianta nella propria piazza il proprio ortaggio

seguendo il proprio piano passo dopo passo e utilizzando gli strumenti di

"semina/piantatura" creati.

CT: Algoritmi e procedure (seguire un piano passo dopo passo) - Riconoscimento di

modelli (creare modelli di semi/piante)

Giorno 5

9 Prendersi cura delle verdure

(Guidato; classe - individualmente - diversi piccoli gruppi a turno)

● I bambini pensano ai compiti necessari per prendersi cura del giardino e

degli ortaggi specifici (ad esempio, dare acqua, diserbare, ...). Nelle

schede informative trovano informazioni sulla 'regolarità dell'irrigazione'

(vedi download).

● Un calendario è segnato con un programma per ogni settimana per

adempiere ai compiti.

● I bambini si prendono cura del giardino in base al programma. Ogni

giorno un altro bambino è responsabile.

● Ogni gruppo si informa sulla coltivazione del proprio ortaggio:

- Fanno osservazioni, scattano foto, misurano caratteristiche, ...

- Settimanalmente, segnano la crescita delle loro colture in un grafico,

per esempio colorando ogni settimana una barra di blocchi che

rappresentano ciascuno 1 cm

- Discutono i dati ottenuti (più lungo - più corto, più - meno, ...).

● Se necessario, pensano a modi per aiutare le colture a crescere (per

esempio, creare (più) riparo, spaventare gli uccelli, ...)

Giorno 6

Settimane

seguenti
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CT: Astrazione ("leggere" e selezionare le informazioni) - Riconoscimento dei modelli

(modello di cura) - Raccolta, analisi e rappresentazione dei dati (osservazioni,

grafico, ...)

10 Raccolta e degustazione di verdure

(Guidato; diversi piccoli gruppi a turno - classe)

● Ogni gruppo raccoglie il suo ortaggio quando è il momento...

● Pensano a un modo attraente per far assaggiare la loro verdura ai loro

compagni di classe. Forse possono cucinare/creare uno spuntino sano

con esso ...

● Mentre assaggiate, parlate con i bambini della verdura specifica:

- basato sull'osservazione sensoriale (gusto, odore, ...);

- in relazione alla sostenibilità (sano, prodotto localmente, ...);

- sulla crescita delle colture spaziando le immagini cronologicamente.

CT: raccolta, analisi e rappresentazione dei dati (linea temporale)

Qualche

tempo

dopo

Giorno 7

Organizzazione

Materiali:

1. Introduzione dell'orto quadrato per coltivare le verdure

- kit fai-da-te per costruire un giardino a piedi quadrati

- grande foglio di carta e pennarelli per disegnare una mappa mentale

- extra: libro o film d'ispirazione sulla coltivazione/mangiare verdure

2. Costruzione di un giardino quadrato di piedi

- kit fai-da-te per costruire un giardino a piedi quadrati

- strumenti di lavoro per costruire un giardino a piedi quadrati (es. martello, cacciavite,

...)

3. Osservazione sensoriale delle verdure

- verdure (e frutta) per l'osservazione sensoriale

- materiali extra, ad esempio cerchi di diversi colori da raggruppare, attrezzature da

cucina a piacere, ...

4. Sfida: "Come possiamo coltivare verdure nel nostro contenitore da giardino?"

- mappa mentale (vedi 1), foglio di carta extra e pennarelli per creare un piano passo dopo

passo

5. Selezione delle verdure da coltivare: parte 1 - fare una scelta sostenibile

- carta e matite per ogni bambino

- calendario stagionale facile

- smiley felici e tristi (da attaccare o tagliare e incollare) (vedi download)

6. Selezione delle verdure da coltivare: parte 2 - fare una scelta finale

- internet, libri, ... per maggiori informazioni sulle verdure

- 1 o 2 blocchi per bambino (legno, Duplo, ...) (possibile anche con post-it)

- panoramica del giardino a piedi quadrati (vedi download)

- carte con codici di colori diversi a seconda del tipo di verdura (vedi download)

7. Semina e piantagione di verdure: parte 1 - preparazione

- terreno, corda, tavole di legno e doghe, ... per finalizzare il giardino del piede quadrato

- schede informative con pittogrammi sulla crescita di diverse verdure (vedi download)

- maggiori informazioni e informazioni su altre verdure possono essere trovate su

https://www.gardenorganic.org.uk/growyourown

- grandi pezzi di carta e pennarelli per disegnare i piani passo dopo passo

- materiali per fare strumenti di semina/piantumazione come bastoni, spago, corda, assi e

doghe di legno, cartone, tappi di sughero, cannucce, chiodi, martello, forbici, sega, colla

(pistola), pennarelli, ...

8. Semina e piantagione di ortaggi: parte 2 - esecuzione
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- semi/piante

- i bambini i propri strumenti di semina/piantatura (vedi 7) e altri strumenti di giardinaggio

9. Prendersi cura delle verdure

- calendario settimanale, marcatori

- strumenti di giardinaggio, specialmente un annaffiatoio

- grafico di crescita (vedi download) e matite

- macchina fotografica o tablet per scattare foto

- strumenti di scoperta, per esempio lenti di ingrandimento, righelli, ...

10. Raccolta e degustazione di verdure

- strumenti di giardinaggio

- strumenti per cucinare e mangiare

- siti web, libri, ... con ricette

- immagini sulla crescita delle colture (vedi 9)

Uso delle TIC:

● fare immagini di colture in crescita

● extra: cercare informazioni su internet, guardare film online

Apertura dell'aula:

● I (nonni) genitori possono aiutare, per esempio con la costruzione dell'orto a piedi quadrati,

possono dare consigli sulla coltivazione delle verdure, ...

Coaching

Domande utili:

1. Introduzione dell'orto a piedi quadrati per coltivare verdure

● Scoperta del kit fai-da-te giardino dei piedi quadrati:

o Cosa vedi? Cosa pensate che sia questo?

o Cosa sono questi materiali? Cosa possiamo fare con loro?

o Come possiamo costruire un giardino con questi materiali?

● Parlare di mangiare verdure:

o Quali verdure conosci? Quale ti piace/non ti piace?

o Da dove vengono le verdure che mangiate?

o Perché è importante mangiare molte verdure?

● Parlare di piantare semi, coltivare verdure, lavorare in giardino, ...:

o Come possiamo coltivare le verdure?

o Di cosa hanno bisogno i semi/le piante per crescere?

o Hai mai lavorato in giardino? Vi è piaciuto o no? Perché?

2. Costruzione di un giardino quadrato di piedi

● Assemblaggio basato su un piano passo dopo passo:

o Cosa dobbiamo fare prima? E poi? Qual è il passo successivo?

o Cosa stai facendo? Perché?

o Di quale strumento avete bisogno? Chi può aiutare con ...?

3. Osservazione sensoriale delle verdure

● Osservare le verdure:

o Cosa vediamo all'interno? E all'esterno?

o Cosa si sente? Che odore ha? E il sapore? Ti piace? Perché?

o Cosa pensate che sia questo?

● Raggruppare le verdure (e la frutta):

o Quali verdure hanno lo stesso colore? Forma? Il sapore? ...

o Quali sono le verdure? E quali sono frutti? Abbiamo dei dubbi?

o Ci sono altri modi per fare gruppi?

4. Sfida: "Come possiamo coltivare verdure nel nostro contenitore da giardino?"
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• Decomporre il problema:

o Come possiamo coltivare verdure nel nostro contenitore da giardino? il nostro

giardino?

o Non abbiamo solo bisogno di un contenitore, di cos'altro abbiamo bisogno?

o Cosa dobbiamo fare prima? E poi, quale sarà il nostro prossimo passo?

5. Selezione delle verdure da coltivare: parte 1 - fare una scelta sostenibile

● Parlando di preferenze:

o Che tipo di verdura hai disegnato? Perché ti piace?

o Quanti bambini hanno scelto carote/broccoli/...?

o Qual è il preferito in assoluto? Quale è stato disegnato di più?

● Utilizzo del calendario stagionale:

o Che stagione/mese è adesso? Dove si trova il mese/stagione sul calendario?

o Puoi trovare la tua verdura nel mese/stagione ...? Sì/no, cosa significa?

o Ma, possiamo trovare... al supermercato? Come è possibile?

6. Selezione delle verdure da coltivare: parte 2 - fare una scelta finale

● Parlando di preferenze:

o Se dai un'occhiata al nostro piccolo giardino, pensi che sia possibile coltivare ...?

Perché (no)?

o Quanto è grande ...? Sai come cresce? Pensi che possa crescere nel nostro giardino?

o Quanto tempo pensi che ... abbia bisogno per crescere? È un tempo lungo?

● Voto per le verdure extra:

o Quale verdura hai scelto? Perché?

o Quanti bambini hanno scelto carote/ lattuga/...?

o Quale è stato scelto di più? Quale non è stato scelto da nessuno?

● Creazione di una panoramica delle piazze:

o Quale verdura il tuo gruppo coltiverà? Che codice di colore ha?

o Dove lo metterai? In quale quadrato coltiverai le tue colture?

o Quale gruppo ha un altro colore? Il tuo ortaggio può essere vicino a ...? Perché (no)?

7. Semina e piantagione di verdure: parte 1 - preparazione

● Finalizzazione del giardino dei piedi quadrati:

o Possiamo già coltivare verdure nel nostro giardino? Cosa manca ancora?

o Vogliamo coltivare diverse verdure, come possiamo dividere l'orto in... parti?

o Come possiamo sapere quale quadrato appartiene a quale gruppo/verdura?

● Preparare la semina/trapianto:

o Come si può coltivare la verdura ...? Cosa "leggi" sulla scheda informativa?

o Quanti semi/piante puoi coltivare nella tua piazza?

o Cosa farete prima? E poi? Cosa farà ... e ...?

● Creazione di strumenti di semina/trapianto:

o Che cosa si può usare per seminare/trapiantare ... semi/piante? Uno strumento può

aiutarti?

o Dai un'occhiata alla scheda informativa, come puoi creare un modello per

seminare/piantare?

o Come usi il tuo strumento? Funziona? Cosa puoi cambiare per migliorarlo?

8. Semina e piantagione di verdure: parte 2 - esecuzione

● Semina/trapianto in giardino:

o Dove dovete seminare/piantare le vostre verdure?

o Quanti semi/piante metterai nella piazza? Dove esattamente?

o Quanto devono essere profondi i semi? Quanto lontano l'uno dall'altro?

9. Prendersi cura delle verdure

● Creare un programma per prendersi cura:

o Cosa dobbiamo fare ora? Cosa è importante per aiutare i raccolti a crescere?

o Di quanta acqua ha bisogno la tua verdura? Quante gocce sono colorate?

o In quali giorni della settimana innaffiamo l'ortaggio X? E l'ortaggio Y?
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● Indagare la crescita:

o Come sono i vostri raccolti? Sembrano sani? Cosa possiamo fare per aiutarli a

crescere?

o Quanto è cresciuto il tuo raccolto? Cresce velocemente o piuttosto lentamente?

Perché?

o Quanti blocchi devi colorare per rappresentare la crescita dei tuoi raccolti?

10.Raccolta e degustazione di verdure

● Preparare il cibo:

o Cosa puoi fare con le tue verdure? Pensi che sia di buon gusto? Perché (no)?

o Puoi combinare le tue verdure con altre verdure del nostro giardino?

o Come puoi presentare la tua ricetta? Pensi che gli altri vorranno assaggiare?

● Parlare mentre si assaggia:

o Che sapore ha? E l'odore? Ti piace la ricetta? Perché (non)?

o Come ci si sente ad aver coltivato questa verdura da soli?

o Quale immagine viene prima? E poi? Quale immagine mostra le colture mature?

Stimolazione dell'autogestione:

I bambini sono guidati durante tutto il progetto dall'insegnante. Durante questa guida

l'insegnante spesso crea insieme ai bambini delle rappresentazioni visive che li aiutano a pensare

ulteriormente, a compiere i passi successivi, ... Esempi sono una mappa mentale, un piano passo

dopo passo, una panoramica del giardino quadrato, ... Queste rappresentazioni visive aiutano i

bambini a gestire il loro lavoro. Danno anche delle linee guida ai bambini per lavorare insieme in

quanto possono condividere un piano comune.

Stimolazione della cooperazione:

Lavoro di squadra:

● I gruppi sono composti da 2 o 3 (non di più!) studenti.

● Competenze necessarie in un gruppo: un mix poiché il progetto richiede molto pensare ma

anche fare. L'importante è che si combinino bambini che possono condividere idee e possono

essere stimolati a prendere decisioni insieme.

Valutazione formativa:

Come insegnante osservi i bambini durante tutto il progetto.

Adattamenti

• Idee con bambini più grandi:

- progettare il proprio giardino quadrato di piedi facendo un disegno progettuale,

scegliendo materiali appropriati, misurando 1 m, segando assi di legno, ...

- cercare informazioni per scoprire quali verdure sono adatte a crescere in un giardino

quadrato, per raccogliere informazioni sulla coltivazione di verdure specifiche, ...

● Il progetto così come è scritto richiede molto tempo. È possibile fare le proprie scelte come

insegnante. Per esempio, si può subito far votare i bambini tra le verdure adatte da coltivare

nell'orto quadrato. Vedi i download per una selezione di verdure facili da coltivare in

primavera.

Trucchi e consigli

● Attività extra:

- Nell'"angolo dei libri" si possono aggiungere libri sul giardinaggio. Alcune idee per i libri:

https://www.thoughtco.com/best-childrens-picture-books-about-gardens-627190 ;

https://jufbianca.nl/2016/04/7x-boeken-tuin-groei-en-bloei/
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- Anche siti web, videoclip, giochi ... possono essere consultati sul computer o tablet per

saperne di più su giardinaggio, verdure, ... Alcuni esempi:

https://schooltv.nl/video/een-moestuin-in-de-stad-ida-plant-zaadjes-en-oogst-een-komkommer/

#q=moestuin ; https://www.kidsdogardening.com/

- Cantare canzoni, raccontare una filastrocca, ... sul giardinaggio, le verdure, ... Alcuni

esempi: "de groentjes van Kapitein Winokio", 30 canzoni su 30 verdure diverse

- In zone di gioco, come un piccolo negozio, una casa, ... diversi tipi di legno, plastica, ...

verdure possono essere aggiunti per il gioco di ruolo.

- Si possono offrire diversi tipi di semi per il gioco sensoriale e di scoperta. Si possono

aggiungere materiali per stimolare questo tipo di gioco, per esempio lenti

d'ingrandimento, vasetti, ...

- Nel 'tavolo di sabbia', fuori nella sabbiera, ... gli strumenti di giardinaggio possono essere

aggiunti per il gioco di ruolo e di scoperta, ad esempio pala a mano, guanti da lavoro,

rastrello, annaffiatoio, vaso di fiori, ...

● Suggerimento sul voto con bambini piccoli:

- Se i bambini mostrano spesso l'abitudine di seguirsi l'un l'altro ("istinto del gregge"), i

bambini devono avere l'opportunità di votare da soli: durante la giornata lasciano cadere

uno ad uno i loro 2 blocchi in 2 scatole diverse di una certa verdura o frutta senza vedere

quanti blocchi ci sono in una certa scatola)

● Un consiglio sulla coltivazione delle verdure:

- Cerchi informazioni sulla crescita di certe verdure?

Vedi https://www.gardenorganic.org.uk/growyourown

- Se avete poco tempo, potete scegliere di seminare meno e piantare di più. Per esempio,

nelle schede informative (vedi download), l'intenzione è di seminare, ma si possono

piantare anche lattuga, barbabietole rosse, cavolfiori, .... In questo modo si hanno

risultati immediati e raccolti forti.

Scaricati:

- Faccine felici e tristi

- Panoramica del giardino a piedi quadrati

- Carte con codici di colori diversi a seconda del tipo di verdura

- Schede informative con pittogrammi sulla crescita di diverse verdure

- Grafico di crescita
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