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TITOLO : LE CARTE DELL’ORTO 


PRESENTAZIONE- Il lavoro esposto è la sintesi di una complessa collaborazione tra diverse 
figure che hanno messo in comune competenze e conoscenze provenienti da diversi ambiti.

Le elenchiamo per un doveroso riconoscimento : 

• in primo luogo i bambini delle classi seconde con il loro entusiasmo e la voglia di essere 

protagonisti; 

• i genitori coinvolti sia come ortolani professionisti che come chef capaci di offrirci le ricette 

più interessanti; 

• gli studenti del Liceo Linguistico Falcone, impegnati nella continuità scuola-lavoro che 

coinvolti dal progetto, ci hanno passato la loro competenza di lingua inglese; 

• gli animatori del gruppo Thayma con i loro stimoli sui semi; 

• e per ultimo, ma con onore, gli esperti dell’orto botanico, formatori delle insegnanti. 


LE FINALITA’- Lo scopo del lavoro era la costruzione di un mazzo di carte da gioco organizzate 
secondo la stagionalità degli ortaggi coltivabili nell’orto della scuola e la predisposizione di 
piccole guide alla semina e all’utilizzo dei prodotti dell’orto.


IL PERCORSO- A settembre avevamo già iniziato una coinvolgente attività di coltivazione 
dell’orto scolastico con una prima piantumazione in terra. 

Abbiamo studiato quali potessero essere gli ortaggi che potevamo piantare secondo il ciclo delle 
stagioni e predisposto per dicembre una tovaglietta da utilizzare a tavola che riproduceva la 
stagionalità dei prodotti della terra.


A gennaio abbiamo costruito in classe un seminario in cui abbiamo seminato  zucchine, basilico e 
prezzemolo da ripiantare nell’orto.


A febbraio sfruttando la presenza di otto studenti del Liceo Linguistico Falcone, abbiamo iniziato 
la costruzione delle carte inserendo, anche in lingua inglese, la conoscenza delle stagioni e degli 



ortaggi. Abbiamo anche predisposto quattro piccole guide ai prodotti stagionali arricchite con le 
ricette raccolte tra le famiglie.

 


IL PRODOTTO 


• UN MAZZO DI 40 CARTE divise per 
colore.


Ogni carta ha un numero a 1 a 10 che 
ne rappresenta il valore. 

Un disegno indica l’ortaggio della 
stagione, il suo nome italiano e in 
inglese.

La carta numero 1 di ogni stagione rappresenta “l’asse piglia tutto” del gioco di scopa d’asse .

I colori delle stagioni (corrispondono ai semi nelle carte bergamasche ) sono verde per la 
primavera, rosso per l’estate, arancio per l’autunno e azzurro per l’inverno .





•QU AT T RO L I B R E T T I C O N S C H E D E 
INFORMATIVE


Ogni libretto contiene le schede informative 
legate ai prodotti stagionali 

Sono stati compilati nei lavori di gruppo 
indicando il nome dell’ortaggio in italiano e 
inglese, la data approssimativa di semina e 
raccolta del prodotto e una sintetica ricetta per 
l’utilizzo dell’ortaggio. 


Le ricette non vengono della ricerca in internet, ma sono state raccolte tra i genitori e i nonni 




• GIOCO DI SCOPA D’ASSE 

Alla conclusione dell’esperienza non 
potendo utilizzare l’unico mazzo che 
avevamo costruito, abbiamo procurato 
alcuni mazzi di carte bergamasche e, 
re c u p e rata la co n o s ce n z a d e l 
tradizionale gioco, abbiamo giocato a 
scopa d’asse con i bambini.




VERIFICA DEL PROGETTO


Il progetto si è dimostrato 

impegnativo e complesso, ha coinvolto 

tutti in diversi momenti dell’anno. In questo 

progetto i bambini si sono man mano sentiti 

protagonisti, soggetti, esecutori, operatori, 

progettatori e realizzatori. Questo  ha reso 

significativa tutta l’esperienza.


 Il prodotto finale del lavoro rappresenta una 

verifica del percorso effettuato, inoltre la 

vincita del primo premio al concorso indetto dall’amministrazione Comunale, rappresenta 

un riconoscimento della validità del lavoro


