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INTRODUZIONE
Italiano per l’agronomia e l’orticoltura è un materiale prodotto nell’ambito del 
progetto Coltiviamo l’integrazione, co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il 
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, che intendeva favorire l’inclusione 
economica e sociale di cittadini dei Paesi terzi, grazie allo sviluppo di un modello 
innovativo per rafforzare l’integrazione dei migranti nelle società di accoglienza attra-
verso laboratori di agricoltura inclusiva.

Il percorso formativo, rivolto a donne e uomini migranti, richiedenti asilo, titolari 
di protezione, regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, con una competenza 
linguistico-comunicativa in italiano L2 pari al livello A2 del Quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue, prevedeva laboratori di formazione linguistica e tecnica, 
in affiancamento ai laboratori di agricoltura inclusiva.

Italiano per l’agronomia e l’orticoltura è stato prodotto nell’ambito dei laboratori di 
lingua italiana con l’obiettivo di fornire agli apprendenti “le parole” per accedere ai primi 
rudimenti di agronomia e orticoltura, per poter comprendere poi gli argomenti affrontati 
nei laboratori di agricoltura inclusiva. Il materiale è stato sperimentato sul campo e 
successivamente revisionato in base alle criticità emerse nel corso della sperimentazione.

Per la produzione dei testi e delle attività si è fatto riferimento ai dieci criteri per la 
stesura di testi a scrittura controllata1 e a un approccio metodologico di apprendi-
mento integrato di lingua e contenuto. 

Il materiale è suddiviso in due sezioni, ciascuna composta da quattro unità:

• La sezione Italiano per l’agronomia che contiene:

1. La struttura della pianta

2. Il ciclo vitale della pianta

3. Sostanze nutritive e ciclo stagionale della pianta

4. Tipi di suolo e preparazione dei terricciati

1 I seguenti criteri sono stati messi a punto nel 1989 dal gruppo di ricerca promosso dal Dipartimento del 
Linguaggio dell’Università La Sapienza di Roma sotto la direzione scientifica di Tullio De Mauro:

1. Le informazioni vengono ordinate in senso logico e cronologico. 
2. Le frasi sono brevi e i testi in media non superano le 100 parole. 
3. Si usano quasi esclusivamente frasi coordinate.
4. Si fa molta attenzione all’uso del lessico, utilizzando solo il vocabolario di base fornendo spiega-

zione delle parole che non rientrano in esso. 
5. Le parole chiave vengono ripetute, evitando i sinonimi e facendo un uso limitato dei pronomi. 
6. Nella costruzione della frase si rispetta l’ordine SVO (soggetto, verbo, oggetto).
7. I verbi vengono per lo più usati nei modi finiti e nella forma attiva. 
8. Si evitano le personificazioni, ad esempio “il Senato” diventa “i senatori”. 
9. Non si usano le forme impersonali.
10. Il titolo e le immagini sono usati come rinforzo per la comprensione del testo.
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• La sezione Italiano per l’orticoltura che comprende:

5. Le lavorazioni del terreno

6. Cura e manutenzione di orto e giardino

7. Il ciclo organizzativo dell’orto: dalla semina al raccolto

8.  Costruire un orto in cassone

Con l’augurio che il materiale proposto possa essere ulteriormente sperimentato “sul 
campo” e adattato ai bisogni concreti dei nostri apprendenti, adulti migranti, per 
coltivare insieme …  l’inte(g)razione!

 Le autrici 

 Milena Angius e Cristina Zanzottera

 Settore Educazione, Fondazione ISMU



La struttura della pianta
Unità 1

ITALIANO PER L’AGRONOMIA
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ITALIANO PER L’AGRONOMIA Unità 1 • La struttura della pianta

  1. Guarda l’immagine e rispondi alla domanda. 

Sai come si chiamano in italiano le diverse parti di un albero?



9

ITALIANO PER L’AGRONOMIA Unità 1 • La struttura della pianta

Come sono fatte le piante
In natura ci sono circa 350.000 tipi di piante. Molte piante le conosci già: gli alberi, 
l’erba e i cespugli dei parchi e dei giardini, il grano per fare il pane e il cotone della 
tua maglietta. Da sempre infatti le piante forniscono all’uomo il cibo necessario per 
vivere, le medicine per curarsi e i tessuti per vestirsi.

Le piante, in genere, sono costituite da tre parti: 

1. Le radici, che si sviluppano sottoterra 

2. Il fusto, che cresce verso l’alto

3. Le foglie, che crescono sul fusto.

1. LE RADICI
Le radici sono la parte sotterranea della pianta, anche se a volte si sviluppano nell’aria 
o nell’acqua. 

Le radici servono a:

• Assorbire dal terreno acqua e sali minerali, necessari per nutrire la pianta;

• Tenere la pianta ben salda al terreno.

I DIVERSI TIPI DI RADICE
Ci sono diversi tipi di radici, a seconda della pianta:

• Radici aeree che si trovano fuori dal terreno e as-
sorbono l’acqua presente nell’aria. Le radici aeree 
sono tipiche delle piante tropicali o che vivono in 
ambienti particolarmente umidi, come le orchidee; Orchidee
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ITALIANO PER L’AGRONOMIA Unità 1 • La struttura della pianta

• Radici avventizie che crescono lungo il fusto della pianta e si aggrappano a 
rocce e alberi per catturare l’umidità nell’aria. Un esempio di pianta con radici 
avventizie è l’edera;

• Radici fascicolate che non sono formate da una radice principale, ma da tante 
radici simili tra loro che partono da uno stesso punto. Le radici fascicolate sono 
tipiche del grano e dell’orzo;
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ITALIANO PER L’AGRONOMIA Unità 1 • La struttura della pianta

• Radici a fittone formate da un grosso corpo centrale (chiamato fittone) e da al-
tre radici secondarie più piccole. Una pianta molto conosciuta con radice a fittone 
è la carota.

Adattato da https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC78_G7869709Q/html/326

https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC78_G7869709Q/html/326
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ITALIANO PER L’AGRONOMIA Unità 1 • La struttura della pianta

  2. Indica con una "X" se ogni affermazione è vera o falsa.

Vero Falso

Le piante servono all’uomo per nutrirsi, per coprirsi e per fare le 
medicine.  

Le piante sono formate da due parti.  

Le radici sono sottoterra.  

A volte le radici sono fuori dal terreno.  

Le radici servono a nutrire la pianta e a tenerla attaccata al terreno.  

Le radici aeree crescono dentro la terra.  

Le orchidee hanno radici avventizie.  

L’edera ha radici che assorbono acqua dall’aria.  

Le radici si dicono fascicolate quando sono formate da tante radici 
uguali.  

Il grano e l’orzo hanno radici a fittone.  

La carota ha una grossa radice centrale.  
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ITALIANO PER L’AGRONOMIA Unità 1 • La struttura della pianta

2. IL FUSTO
Il fusto è la parte aerea della pianta. Il fusto serve a sostenere la pianta e a collegare 
le radici alle foglie. Inoltre, dato che le piante hanno bisogno della luce per vivere, 
il fusto serve a portare le foglie in alto per catturare più facilmente i raggi del sole. Il 
fusto ha all’interno piccoli canali, detti vasi, che servono per trasportare il nutrimento 
a tutte le parti della pianta. Questo nutrimento si chiama linfa.

I DIVERSI TIPI DI FUSTO
Ci sono tre tipi di fusto: 

1. Legnoso 

2. Erbaceo 

3. Arbustivo 

 1  Il fusto legnoso, detto anche tronco, è grosso e rigido, è tipico degli alberi nei 
boschi che hanno bisogno di cercare molto in alto la luce del sole necessaria per vivere.

 2  I fusti erbacei sono detti anche steli e sono tipici dei fiori e dell’erba. Gli steli 
sono teneri, verdi e non molto alti: infatti, dato che queste piante si sviluppano in 
spazi aperti come i prati, non hanno bisogno di crescere per trovare la luce.
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ITALIANO PER L’AGRONOMIA Unità 1 • La struttura della pianta

 3  I fusti arbustivi sono sottili e si ramificano poco lontano dal terreno, cioè quan-
to basta per avere la luce sufficiente per vivere. I cespugli sono un tipico esempio di 
fusto arbustivo.

Adattato da https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC78_G7869709Q/html/326

 3. A coppie completate le frasi.

Il fusto è la parte ____________ della pianta.

Il fusto serve a _____________ la pianta e a portare in alto _____________ .

Dentro il fusto ci sono piccoli canali che si chiamano ______________ .

Questi canali servono a trasportare il nutrimento delle piante, cioè ______________ .

https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC78_G7869709Q/html/326
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ITALIANO PER L’AGRONOMIA Unità 1 • La struttura della pianta

 4. Completa la tabella, scrivendo i nomi delle piante nella colonna  
   giusta. Se non conosci i nomi delle piante, cerca su Internet.

viola pero ciliegio pesco quercia albicocco edera mirto castagno rosa 
melo cespuglio dalia tulipano margherita fragola

FUSTO LEGNOSO FUSTO ERBACEO FUSTO ARBUSTIVO

3. LE FOGLIE
Nel fusto di alcune piante crescono le foglie. Ogni foglia si divide in 5 parti:

• Pagina o lamina superiore: è la parte rivolta 
verso il cielo, di colore scuro.

• Pagina o lamina inferiore: è la parte rivolta 
verso il basso, di colore più chiaro.

• Nervatura: è la rete di piccolissimi tubi che 
portano le sostanze nutritive alla foglia.

• Picciolo: è la parte con cui la foglia sta 
attaccata al fusto e che permette il movimento 
della foglia.

• Stomi: sono piccoli fori che si trovano nella 
parte inferiore della foglia. Gli stomi servono per assorbire o rilasciare ossigeno 
e anidride carbonica. Gli stomi servono anche per la traspirazione, cioè per 
eliminare l’acqua in più.

Pagina superiore

Pagina inferiore

dove si trovano
gli stomi

Picciolo

Nervatura
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ITALIANO PER L’AGRONOMIA Unità 1 • La struttura della pianta

Le foglie sono verdi perché contengono la clorofilla, una sostanza di colore verde. 
Grazie alla clorofilla la pianta può produrre il proprio nutrimento.

La foglia svolge tre funzioni fondamentali per la vita della pianta: 

1. Respirazione 

2. Traspirazione

3. Nutrizione 

Adattato da https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_79160C/html/362

 5. Indica con una "X" se ogni affermazione è vera o falsa.

Vero Falso

La lamina superiore è la parte della foglia rivolta verso il basso.  

La lamina inferiore è più chiara di quella superiore.  

La nervatura della foglia serve a portare il nutrimento.  

Gli stomi si trovano nella parte superiore della foglia.  

Grazie al picciolo la foglia può muoversi.  

Le foglie sono verdi per la presenza di clorofilla.  

Grazie alle foglie la pianta respira, traspira e si nutre.  

https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_79160C/html/362
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ITALIANO PER L’AGRONOMIA Unità 1 • La struttura della pianta

Due gruppi di piante
Ci sono due grandi gruppi di piante: 

1. Le piante semplici 

2. Le piante complesse

1. LE PIANTE SEMPLICI
Le piante semplici sono le più antiche sulla terra. Sono piante che si riproducono per 
mezzo delle spore, cioè grazie a piccole cellule che si depositano sul terreno e che sono 
in grado di dare vita a una nuova pianta quando trovano le giuste condizioni ambientali. 

Sono piante semplici le alghe, i muschi e le felci.

• Le alghe non hanno fusto, radici e foglie e vivono soprattutto in ambienti acqua-
tici. Sono probabilmente il primo tipo di pianta apparso sulla terra.

• I muschi sono senza radici e vivono in tutti gli ambienti umidi, dai boschi alle 
regioni tropicali.
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ITALIANO PER L’AGRONOMIA Unità 1 • La struttura della pianta

• Le felci vivono in ambienti umidi e ombrosi. Le felci hanno radici, fusto e foglie e 
si riproducono tramite le spore che si trovano sotto le foglie. 

2. LE PIANTE COMPLESSE
Le piante complesse sono apparse sulla terra molto tempo dopo quelle semplici e 
si riproducono per mezzo dei semi. Hanno radici, fusto e foglie e si dividono in due 
grandi gruppi: 

1. Gimnosperme

2. Angiosperme

 1  Le piante gimnosperme hanno semi che non sono protetti da fiori e frutti ma da coni 
legnosi (come le pigne), per questo si chiamano conifere (i pini, gli abeti, i larici, i cipressi).
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ITALIANO PER L’AGRONOMIA Unità 1 • La struttura della pianta

 2  Le piante angiosperme hanno fiori, frutti e semi. Comprendono i cespugli e gli 
alberi da frutto, le piante erbacee, rampicanti e acquatiche.

Adattato da https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_79160C/html/366#:~:text=Le%20piante%20
semplici%20sono%20tra,trovano%20le%20condizioni%20ambientali%20giuste

 6. Unisci con una "" per formare frasi corrette, come nell’esempio. 

Ci sono due gruppi di piante, sono piante semplici.

Le piante semplici sono le più antiche le gimnosperme e le angiosperme.

Le alghe, i muschi e le felci sono coperti da coni legnosi.

Le alghe sono senza fusto e vivono in ambienti umidi.

I muschi non hanno radici le piante semplici e le piante 
complesse.

Le felci hanno radici, fusto e foglie e vivono in acqua.

Le piante complesse si riproducono e si riproducono grazie alle spore.

Le piante complesse si dividono in due 
gruppi,

grazie ai semi.

I semi delle gimnosperme fiori, frutti e semi.

Le angiosperme hanno e vivono all’ombra e dove c’è umidità. 

 7. Quali sono le piante più diffuse nel tuo Paese d’origine? 
   Racconta alla classe.

https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_79160C/html/366#:~:text=Le%20piante%20semplici%20sono%20tra,trovano%20le%20condizioni%20ambientali%20giuste
https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_79160C/html/366#:~:text=Le%20piante%20semplici%20sono%20tra,trovano%20le%20condizioni%20ambientali%20giuste
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ITALIANO PER L’AGRONOMIA Unità 1 • La struttura della pianta

 8. A coppie completate la mappa.

LE PIANTE

si classificano in

che si riproducono che si riproducono

piante complesse

attraverso i semi

che si dividono in

che può  
essere

che si dividono in

che possono 
essere

____________
____________ 

respirano

sono composte da

con foglie  
attraverso gli 
____________ 

1. muschi
2. __________
3. alghe

 attraverso le 
____________ 

1. gimnosperme
2. __________

1. _________
2. legnoso
3. erbaceo

__________ un fusto foglie

1. aeree
2. avventizie
3. a fittone
4. fascicolate

si nutrono

attraverso la 
____________

Adattato da https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_79160C/html/372

https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_79160C/html/372


ITALIANO PER L’AGRONOMIA

Il ciclo vitale della pianta
Unità 2
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ITALIANO PER L’AGRONOMIA Unità 2 • Il ciclo vitale della pianta

Il ciclo vitale della pianta

 1. Guarda l’immagine e rispondi alla domanda. 

Che cos’è il ciclo vitale della pianta?
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ITALIANO PER L’AGRONOMIA Unità 2 • Il ciclo vitale della pianta

Le piante sono esseri viventi perché hanno un ciclo vitale, cioè nascono, crescono, si 
riproducono e muoiono. 

Queste sono le quattro fasi del ciclo vitale di una pianta:

1. LA NASCITA
La pianta nasce da un seme che si trasforma in germoglio sottoterra.

2. LA CRESCITA
Il germoglio diventa una piantina e appaiono le foglie, con cui le piante assorbono 
l’ossigeno per respirare e la luce per produrre il proprio nutrimento.
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ITALIANO PER L’AGRONOMIA Unità 2 • Il ciclo vitale della pianta

3. LA RIPRODUZIONE
Le piante producono i fiori che con la fecondazione diventano frutti. All’interno dei 
frutti ci sono i semi. Grazie ai semi le piante si riproducono perché dai semi nascono 
nuove piante.

4. LA MORTE
La pianta muore e lascia il posto alle piante più giovani. 

La durata di questo ciclo vitale cambia da pianta a pianta: per esempio ci sono fiori 
che appassiscono subito dopo essere fioriti e piante che possono vivere anche cen-
tinaia di anni, come l'ulivo.

A seconda della durata del loro ciclo vitale le piante si dividono in:

• Piante annuali 
Che si sviluppano, si riproducono e muoiono ogni anno (per esempio il basilico, 
il pomodoro, i piselli).

• Piante biennali 
Che vivono due anni, nel primo anno la pianta cresce e nel secondo anno si 
riproduce (ad esempio il cavolo).

• Piante perenni 
Che vivono molti anni: ogni anno si alternano un periodo di crescita e un perio-
do riproduttivo (per esempio gli alberi).

Adattato da https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_79160C/html/359

https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_79160C/html/359
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ITALIANO PER L’AGRONOMIA Unità 2 • Il ciclo vitale della pianta

 2. A coppie rispondete alle domande.

1. In quante fasi è diviso il ciclo vitale di una pianta?

2. A turno descrivete le 4 fasi del ciclo vitale di una pianta.

 3. Completa le frasi.

• Tutte le piante nascono da un ___________________.

• Sottoterra il seme si trasforma in___________________.

• Il germoglio cresce e diventa una ___________________.

• La pianta produce i ___________________.

• Con la fecondazione i fiori si trasformano in ___________________.

• I frutti contengono i ___________________.

• La pianta muore e lascia il posto a una ___________________. 

 4. Completa la tabella.

COME SI CHIAMANO ESEMPI

Piante che vivono un anno

Piante che vivono 2 anni

Piante che vivono molti anni
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ITALIANO PER L’AGRONOMIA Unità 2 • Il ciclo vitale della pianta

La fotosintesi
Le piante possono produrre da sole il proprio nutrimento attraverso la fotosintesi 
clorofilliana. La fotosintesi avviene nelle foglie: la clorofilla è una sostanza verde 
presente nelle foglie che attira la luce del sole e trasforma l’anidride carbonica (CO2) 
e le sostanze nutritive in linfa elaborata, cioè il nutrimento delle piante.

La fotosintesi si divide in 4 fasi :

Acqua
Minerali

CO2

O2

Energia
solare

3

1

2

4

 1  La pianta assorbe acqua e sali minerali dalla terra grazie alle radici e li trasforma 
in linfa grezza, che viene mandata fino alle foglie attraverso il fusto.

 2  Le foglie assorbono anidride carbonica attraverso gli stomi, che sono piccoli 
fori sulla foglia.

 3  La clorofilla presente nelle foglie assorbe la luce del sole che trasforma l’anidri-
de carbonica e la linfa grezza in linfa elaborata, cioè il nutrimento della pianta.

 4  La linfa elaborata raggiunge tutte le parti della pianta attraverso i canali linfatici 
del fusto.

Durante la fotosintesi la pianta rilascia ossigeno (O2) nell’aria attraverso gli stomi. 
Questo ossigeno è utilizzato dagli altri esseri viventi per respirare: per questo le pian-
te sono importanti per la vita del pianeta.

Adattato da https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC78_G7869709Q/html/329

https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC78_G7869709Q/html/329
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ITALIANO PER L’AGRONOMIA Unità 2 • Il ciclo vitale della pianta

 5. A coppie osservate l'immagine a pag. 26 e a turno provate  
   a descrivere le 4 fasi della fotosintesi. 

 6. Completa le frasi seguenti con le parole che ti diamo. 

Linfa elaborata luce fotosintesi canali linfatici esseri viventi linfa grezza radici  
acqua linfa grezza linfa elaborata

• La pianta assorbe ______________ e sali minerali attraverso le _______________.

• La pianta trasforma l’acqua e i sali minerali in _______________.

• Attraverso il fusto la _______________ arriva alle foglie.

• Le foglie assorbono _______________.

• La clorofilla trasforma l’anidride carbonica e la linfa grezza in _______________.

• La _______________ raggiunge tutte le parti della pianta attraverso 
i _______________ del fusto.

• Durante la _______________ la pianta rilascia ossigeno nell’aria.

• L’ossigeno non utilizzato viene usato dagli altri _______________ per respirare.
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ITALIANO PER L’AGRONOMIA Unità 2 • Il ciclo vitale della pianta

Il fiore e la riproduzione
Il fiore è la parte della pianta in cui sono contenuti gli organi necessari per riprodursi, 
cioè per far nascere altre piante. 

Il fiore è formato da 4 parti: 

 1  Gli stami che sono l’organo riproduttore 
maschile. Negli stami c’è il polline, cioè le cellu-
le riproduttive maschili.

 2  Il pistillo che è l’organo riproduttore 
femminile. Nella parte bassa del pistillo si trova  
l’ovario che contiene le cellule riproduttive 
femminili, cioè gli ovuli. 

 3  I petali del fiore che circondano e proteg-
gono gli stami e il pistillo. Il loro colore attira gli 
insetti che fanno l’impollinazione, cioè fanno 
incontrare la cellula riproduttiva maschile (il polli-
ne) con la cellula riproduttiva femminile (l’ovulo).

 4  Lo stelo che è il fusto che sostiene il fiore. 

La riproduzione ha inizio con l’impollinazione, cioè quando un granello di polline di 
un fiore raggiunge l’ovulo di un altro fiore della stessa specie: in questo modo avvie-
ne la fecondazione. I petali appassiscono e l’ovario si trasforma in un frutto; dentro 
il frutto si forma il seme.

La ciliegia è il frutto che contiene il seme da cui nascerà un nuovo albero.

Adattato da https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC78_G7869709Q/html/330

2  Pistillo

4  Stelo

1  Stami

Ovuli
Ovario

3  Petalo

https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC78_G7869709Q/html/330
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 7. A coppie rispondete alle domande.

• Che cosa contengono gli stami?

• Che cos’è il pistillo?

• A cosa servono i petali?

• A cosa serve lo stelo?

 8. Completa le frasi con le parole che ti diamo. 

pistillo fecondazione stami ovuli polline

Nelle piante la riproduzione inizia sempre con la _______________ . Nella fecondazione 
il _______________ , cioè le cellule sessuali maschili prodotte negli _______________ 
incontrano gli _______________ , cioè le cellule sessuali femminili contenute nel 
_______________. 

IL SEME
Il seme è ricoperto da una buccia detta tegu-
mento. All’interno del seme c’è l’ embrione, 
cioè la nuova piantina che nascerà. L’embrione 
è formato da una piccola radice che si chiama 
radichetta e dalla gemma. Dentro il seme c’è 
anche il cotiledone che serve a nutrire l’em-
brione.

Ogni pianta protegge i propri semi in diversi 
modi. Radichetta

Tegumento

Cotilèdone

Embrione

Gemma
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Alcune piante come il melo, l’albicocco o il ciliegio proteggono i loro semi all’inter-
no di un frutto morbido e facile da mangiare.

Altre piante, come il noce, il mandorlo, il pino e l’abete hanno un guscio duro con 
all’interno dei semi.

Piante come il fagiolo e il pisello producono un baccello, cioè un frutto allungato 
con dentro i semi.

Adattato da https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC78_G7869709Q/html/331

https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC78_G7869709Q/html/331
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 9. Cerca nel testo le parole che corrispondono a queste definzioni.

• Avvolge il seme =  ______________________________________________________

• È contenuto nel seme =  ________________________________________________

• È dotato di radichetta e gemma =  _______________________________________

• Nutre l’embrione =  _____________________________________________________

 10. Completa la tabella. Scrivi i nomi di alcune piante con:

FRUTTO MORBIDO GUSCIO DURO BACCELLO
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LA DIFFUSIONE DEI SEMI
Quando un seme cade a terra, se trova acqua e sostanze nutritive e la giusta tempe-
ratura, allora germina, cioè fa nascere una nuova pianta. 

I semi devono cadere lontano dalla pianta madre perché altrimenti lo stesso terreno 
potrebbe non avere abbastanza sostanze per nutrire tutte e due le piante. Questo 
processo di diffusione dei semi nella terra è detto disseminazione. 

I semi si disperdono in diversi modi:

• Il vento e l’acqua dei fiumi trasportano i semi 

• Gli animali mangiano i frutti e poi lasciano i semi sul terreno con i loro escrementi

• Alcuni animali trasportano i semi che si attaccano al loro pelo o al loro becco. 

Adattato da https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC78_G7869709Q/html/331

https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC78_G7869709Q/html/331
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 11. Indica con una "X" se ogni affermazione è vera o falsa.

Vero Falso

Germinare vuol dire far nascere una nuova pianta.  

Un seme può germinare solo se cade vicino alla pianta madre.  

La disseminazione è il modo in cui i semi si disperdono nel terreno.  

I semi si possono disperdere con il vento e con l’acqua dei fiumi.  

Gli escrementi degli animali possono contenere semi.  

Alcuni semi si attaccano alle zampe degli animali.  

 12. Completa la tabella con i diversi tipi di disseminazione. 

DISSEMINAZIONE

1° Tipo

2° Tipo

3° Tipo
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 13. A coppie completate la mappa. 

LA PIANTA

Ha un ciclo vitale 
diviso in 4 fasi

Si riproduce grazie agli organi 
riproduttori del  ____________

Produce il suo nutirmento 
attraverso la ____________

1.  _______________________
2.  _______________________
3.  riproduzione
4.  _______________________

1.  le radici assorbono 
 _______________________ 

 e _____________________

2.  le foglie assorbono 
 _______________________

3.  la clorofilla produce la 
 _______________________

4.  la linfa elaborata  
 raggiunge tutte le parti    
 della pianta attraverso il  
_______________________

  la disseminazione avviene in 
  3 modi:
1.  _______________________
2.  _______________________
3.  _______________________

  con l'impollinazione il fiore si  
  trasforma in ________________ 
  nel frutto c'è un ___________
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 1. A coppie leggete questa frase e guardate l’immagine.  
   Poi provate a rispondere alle domande. 

LE PIANTE HANNO BISOGNO DI SOSTANZE NUTRITIVE 
COME GLI ESSERI UMANI.

1. Di quali sostanze nutritive hanno bisogno le piante?

2. Da dove prendono queste sostanze?

3. Che cosa succede alle piante se non trovano il loro nutrimento?
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Le sostanze nutritive indispensabili 
alle piante
Per crescere bene le piante hanno bisogno di numerose sostanze nutritive. Se queste 
sostanze mancano nel terreno bisogna aggiungerle con la concimazione. Se le piante 
hanno una giusta quantità di sostanze nutritive crescono bene e non si ammalano. 

Le sostanze nutritive principali sono:

• L'azoto che serve per la crescita ed è dunque importante per lo sviluppo di 
germogli e foglie. Se c’è poco azoto la pianta cresce poco e le foglie più vecchie 
diventano gialle;

• Il fosforo che è importante per la fioritura, per la formazione dei fiori, dei frutti e 
di radici forti. Se c’è poco fosforo la pianta non cresce e le foglie sono meno belle; 

• Il potassio che serve per resistere al freddo e alla siccità, cioè alla mancanza 
d’acqua; il potassio è importante nella formazione dei frutti, migliora il sapore e 
aiuta a conservare i frutti e gli ortaggi più a lungo. Se c’è poco potassio le foglie 
più vecchie diventano gialle a partire dai bordi;

• Il calcio che è importante per rinforzare la pianta e renderla più stabile. Se c’è 
poco calcio le radici della pianta diventano più deboli a partire dalle punte; 

• Il magnesio che è indispensabile per il colore verde delle foglie. Se manca il 
magnesio le foglie ingialliscono, mentre le nervature rimangono verdi. Se nel ter-
reno c’è troppo calcio la pianta non riesce ad assorbire bene il magnesio;

• Lo zolfo che è necessario per dare il sapore a ortaggi come ad esempio la 
cipolla e l’aglio. Se c’è poco zolfo il sapore nelle cipolle diminuisce e le foglie 
diventano gialle.

Adattato da https://www.maag-garden.ch/it/pflegetipps/tipps-vom-gaertner/pflanzenernaehrung.php

https://www.maag-garden.ch/it/pflegetipps/tipps-vom-gaertner/pflanzenernaehrung.php
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 2. Completa la tabella.

SOSTANZA 
NUTRITIVA

A COSA SERVE
COSA SUCCEDE  

SE MANCA

Azoto  per la crescita

L’INFLUENZA DELLA LUCE SULLE PIANTE
L’intero ciclo di crescita delle piante dipende anche dalla luce che permette 4 processi:

1. La fotosintesi

2. La fotomorfogenesi

3. Il fototropismo

4. Il fotoperiodismo

1. LA FOTOSINTESI 
Con la fotosintesi la pianta assorbe dall’aria 
la CO2 (anidride carbonica) e libera nell’am-
biente acqua e ossigeno. La fotosintesi avvie-
ne solo se c’è la luce. La quantità minima di 
luce necessaria per la fotosintesi dipende dal 
tipo di pianta: alcune piante crescono solo 
con tanta luce e sono chiamate piante elio-
file, come il girasole, mentre altre piante si 
sviluppano anche con poca luce e sono dette 
piante ombrofile, come l’avogado.

Girasole Avogado
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2. LA FOTOMORFOGENESI
La luce influenza anche la morfogenesi, cioè la forma della pianta. Se c’è poca luce 
la pianta ha una germogliazione prolungata, le foglie sono più piccole e quindi c’è 
anche meno clorofilla. 

Anche il tipo di luce influenza la forma della pianta: se prevale una luce blu – violetta 
la pianta cresce poco in altezza, mentre se prevale il rosso e l’infrarosso la pianta 
cresce troppo in altezza. 

3. IL FOTOTROPISMO
Quando la luce proviene da una sola direzione la pianta reagisce con il fototropismo: 
le radici si sviluppano in senso contrario rispetto alla direzione della luce, mentre il 
fusto cresce in direzione della luce e le foglie si dirigono in genere in modo perpen-
dicolare ( ) ai raggi luminosi per prendere più luce. 

4. IL FOTOPERIODISMO
Le piante hanno bisogno ogni giorno e in ogni stagione di luce ma anche di buio. 
Questo alternarsi di luce e buio si chiama fotoperiodismo e serve per far nascere i 
fiori; se le piante non sono sottoposte a una precisa serie di ore di luce e di buio, non 
fioriscono. 

Adattato da https://www.dolcevitaonline.it/la-luce-artificiale-nella-coltivazione-indoor/ 

https://www.dolcevitaonline.it/la-luce-artificiale-nella-coltivazione-indoor/
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 3. Indica con una "X" se ogni affermazione è vera o falsa.

Vero Falso

La pianta può fare la fotosintesi esclusivamente in presenza di luce.  

Le piante eliofile hanno bisogno di scarsa luce per fare la fotosintesi.  

L’avogado ha bisogno di grandi quantità di luce per svilupparsi.  

La forma della pianta non dipende dalla luce.  

Con la luce blu-violetta la pianta rimane bassa.  

Con la luce rossa e infrarossa la pianta diventa troppo alta.  

Il fusto di una pianta si sviluppa in direzione opposta alla luce.  

Per fiorire le piante hanno bisogno di un’alternanza di luce e di buio.  

 4. Unisci con una "" le parole alla definizione corretta.

Fotosintesi il fusto della pianta cresce in direzione della luce

Fotomorfogenesi per fiorire la pianta ha bisogno di cicli regolari di luce e di buio

Fototropismo grazie alla luce solare la pianta produce il suo nutrimento

Fotoperiodismo la luce regola la crescita e lo sviluppo della pianta
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OGNI PIANTA HA LA SUA STAGIONE
Perché non tutti gli ortaggi possono essere piantati e coltivati in tutte le stagioni 
dell’anno? La risposta è semplice: ogni pianta, per nascere, crescere e maturare, deve 
seguire un ciclo biologico rispettando la giusta stagione. Coltivare ortaggi fuori sta-
gione, vuol dire renderli più deboli e malati; per far crescere la verdura e la frutta fuori 
stagione, in agricoltura si usano delle sostanze chiamate pesticidi che servono a eli-
minare i parassiti delle piante, ma che fanno molto male alla nostra salute.

Adattato da https://www.gesal.it/coltivare-un-orto/

LE VERDURE DI STAGIONE
Vediamo per ogni mese quali sono gli ortaggi di stagione e cosa si può raccogliere nell’orto.

ORTAGGI DI GENNAIO E FEBBRAIO
A gennaio nell’orto è possibile raccogliere vari ortaggi invernali: 

Le barbabietole (1), la catalogna (2), il radicchio (3), la rucola (4), il cavolo (5), il cavolfio-
re (6), i finocchi (7), gli spinaci (8), i ravanelli (9), le carote (10), i porri (11), la zucca (12). 

Ci sono poi varie erbe aromatiche come il rosmarino (13), la salvia (14) e il timo (15), 
che si possono trovare per quasi tutto l’anno.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

https://www.gesal.it/coltivare-un-orto/
https://www.ortodacoltivare.it/verdure/carote.html
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ORTAGGI DI MARZO
A marzo si raccolgono ancora ortaggi invernali come cavoli, finocchi, porri e ancora 
qualche zucca. Continuano spinaci, cime di rapa, carote, rapanelli, le varie insalate e 
le erbe aromatiche. Si aggiungono cipolle (1), aglio (2), carciofi (3), patate (4).

ORTAGGI DI APRILE
Aprile è un mese di passaggio nel nostro calendario di raccolta: troviamo nell’orto gli 
ultimi ortaggi invernali (finocchi, porri e cavoli), continuiamo con carciofi, aglio e ci-
polle e con rucola, lattuga (1), carote, rapanelli, prezzemolo (2). Arrivano poi le prime 
verdure primaverili come i piselli (3).

ORTAGGI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO
In questi mesi la produzione dell’orto è molto varia: possiamo raccogliere aglio, ci-
polle, carote, rapanelli, rucola, radicchio, lattuga, spinaci, piselli, asparagi (1), patate, 
prezzemolo. Iniziamo a trovare le prime melanzane (2), pomodori (3), fagiolini (4), 
zucchine (5) e cetrioli (6). Con l’inizio dell’estate si aggiungono peperoni, fagioli e 
zucche. Ci sono poi a disposizione quasi tutte le erbe aromatiche.

1 2 3

4

1 2 3

1 2 3

4 5 6

https://www.ortodacoltivare.it/verdure/ravanelli.html
https://www.ortodacoltivare.it/verdure/carciofi.html
https://www.ortodacoltivare.it/verdure/piselli.html
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ORTAGGI DI AGOSTO E SETTEMBRE
Anche agosto è un mese molto ricco per l’orto: troviamo le angurie (1), le barba-
bietole, il sedano (2), le zucche e le zucchine, i cetrioli, i peperoni (3), i peperoncini 
piccanti (4), i pomodori, le melanzane, i fagioli (5), le patate e le cipolle. Il mese di 
settembre è un ponte tra l’estate e l’autunno, quindi troviamo ancora le varietà estive, 
in particolare peperoncini, pomodori e zucchine.

ORTAGGI DI OTTOBRE
A ottobre nel calendario del raccolto iniziano gli ortaggi autunnali: sono pronti da 
cogliere finocchi, zucchine, zucche e cetrioli. Troviamo nell’orto gli ultimi peperoni e 
melanzane e non mancano anche i vari cavoli e cavolfiori, alcune insalate (lattughe, 
rucola), carote, spinaci e rapanelli.

ORTAGGI DI NOVEMBRE E DICEMBRE
Novembre e dicembre sono mesi più poveri di varietà, in questi mesi freddi possiamo 
comunque raccogliere diversi ortaggi invernali. Troviamo nell’orto: carote, rapanelli, lat-
tuga, spinaci e le varie specie di cavoli, tutte verdure resistenti al freddo dell’inverno.

Adattato da https://www.ortodacoltivare.it/calendario/raccolte.html

1 2 3

4 5

https://www.ortodacoltivare.it/verdure/peperoni.html
https://www.ortodacoltivare.it/verdure/peperoni.html
https://www.ortodacoltivare.it/verdure/cavolfiore.html
https://www.ortodacoltivare.it/calendario/raccolte.html
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 5. Completa la tabella con gli ortaggi di ogni stagione.

PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO INVERNO

 6. A coppie: uno dice un mese dell’anno e l’altro deve ricordare  
   quali verdure si possono trovare nell’orto.
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QUANDO RACCOGLIERE GLI ORTAGGI
Spesso possiamo capire se una verdura è pronta da raccogliere guardando il colore 
(succede soprattutto con i pomodori o con i peperoni); anche i profumi o le dimensio-
ni ci possono aiutare a capire se un ortaggio è pronto. Altre piante, come le legumi-
nose, bisogna toccarle per sapere se sono mature (per esempio toccando il baccello 
dei fagioli per sentire se si è formato il seme). Ci sono poi piante in cui il frutto non si 
vede perché è sottoterra, come le patate, le cipolle e le carote: in questo caso dob-
biamo guardare la pianta per capire se è il momento giusto di tirarla fuori dal terreno.

È importante anche scegliere il momento giusto durante la giornata per raccogliere 
le verdure:

• Bisogna evitare i momenti troppo caldi della giornata nei mesi estivi, sia per non 
prendere un’insolazione, sia per non far appassire la verdura per il troppo caldo.

• È meglio raccogliere gli ortaggi da frutto (ad esempio zucca, peperone, melan-
zana, pomodoro) al mattino.

• È meglio raccogliere gli ortaggi da foglia al tramonto perché sono più ricchi di 
sostanze nutritive, grazie alla fotosintesi clorofilliana.

• Se possibile dobbiamo raccogliere le verdure asciutte (quindi prima di innaffiare e 
comunque non dopo temporali o piogge), così saranno anche meno piene di terra.

Adattato da https://www.ortodacoltivare.it/coltivare/raccogliere-come-quando.html

 7. A coppie rispondete alle domande.

1. Cosa bisogna guardare per capire se un ortaggio è maturo? 

2. In quali momenti della giornata è meglio fare il raccolto e perché?

 8. Quali verdure ci sono nel tuo Paese? Racconta alla classe.

https://www.ortodacoltivare.it/verdure/pomodoro.html
https://www.ortodacoltivare.it/verdure/peperoni.html
https://www.ortodacoltivare.it/verdure/melanzana.html
https://www.ortodacoltivare.it/verdure/melanzana.html
https://www.ortodacoltivare.it/coltivare/raccogliere-come-quando.html
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 9. A coppie completate la mappa.

LA PIANTA LA LUCE

Ha bisogno di sostanze  
nutritive

Influenza la crescita della  
pianta e produce 4 processi

Ha un ciclo biologico 
stagionale che

1.  azoto per la crescita
2.  _______________________
3.  _______________________
4.  _______________________
5. _______________________
6. _______________________

1.  la fotosintesi
2.  _______________________
3.  _______________________
4.  _______________________

  deve essere rispettato, 
  altrimenti: 
  la pianta non cresce 
  _______________________
  la pianta si  
  _______________________



ITALIANO PER L’AGRONOMIA

Tipi di suolo  
e preparazione  
dei terricciati

Unità 4
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 1. Guarda l’immagine. Secondo te che cos’è?

Lettiera

Humus

Rocce
disgregate

Roccia
madre
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Come è composto il suolo
Il suolo è formato da roccia frammentata, ghiaia, sabbia e argilla. Questi materiali sono 
tutti di origine inorganica, cioè non sono esseri viventi. Nel suolo si trovano anche sostan-
ze organiche: sono resti di animali e piante che si sono decomposti e che formano l’humus.

Nel suolo sono presenti anche aria e acqua che permettono alle piante e agli animali 
che vivono nel terreno di esistere: l’aria è necessaria per la respirazione, mentre l’ac-
qua dà loro il nutrimento.

Il suolo è diviso in 4 strati:

1. La parte più esterna del suolo si chiama lettiera. 

2. La lettiera è formata da foglie, rametti di alberi, cortecce, escrementi di anima-
li ed è lo strato nel quale ci sono le radici degli alberi;

3. Poi c’è l’humus: uno strato formato dai resti di animali e piante che vengono de-
composti da muffe e batteri. L’humus è molto importante in agricoltura perché 
rende fertile il terreno;

4. Segue poi uno strato di rocce disgregate, formato da argilla, sabbia e sali mi-
nerali. In questo strato l’humus è pochissimo, qui vivono molti piccoli animali 
che rendono più facile la circolazione dell’aria e dell’acqua. Le radici degli alberi 
assorbono acqua e sali minerali da questo strato;

Infine c’è uno strato di roccia molto dura detta roccia madre. Dalla roccia madre ha 
avuto origine il suolo. In questo strato del terreno non sono presenti esseri viventi.

Adattato da https://www.lemiescienze.net/suolo/elementari/strati_suolo.htm

 2. Completa la tabella.

SUOLO
NOME  

DELLO STRATO
SOSTANZE 
PRESENTI

CARATTERISTICHE

1° Strato

2° Strato

3° Strato

4° Strato

http://www.lemiescienze.net/suolo/elementari/suolo.htm
http://www.lemiescienze.net/introduzione_scienze/medie/viventi_non_viventi.htm
http://www.lemiescienze.net/aria/elementari/aria.htm
http://www.lemiescienze.net/acqua/elementari/acqua_bene_prezioso.htm
https://www.lemiescienze.net/suolo/elementari/strati_suolo.htm
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I VARI TIPI DI TERRENO
I terreni non sono tutti uguali, contengono infatti sostanze diverse. Ci sono 4 tipi di 
terreno:

1. Terreno sabbioso;

2. Terreno argilloso;

3. Terreno calcareo;

4. Terreno umifero.

1. IL TERRENO SABBIOSO

Un terreno si dice sabbioso quando contiene più del 65% di sabbia. Questo tipo di 
terreno lo troviamo spesso lungo il mare e lungo le rive dei fiumi. Il suolo sabbioso 
è formato da granuli di minerali, come ad esempio il quarzo che viene usato nella 
produzione del vetro. Questo terreno può essere di colore grigio, più o meno scuro, 
giallo o bianco. 

Il terreno sabbioso è un terreno leggero e poco compatto, quindi è facile da lavora-
re. Il terreno sabbioso assorbe molto velocemente l’acqua, cioè è molto permeabile; 
si asciuga anche velocemente e, in genere, è povero di sostanze nutritive. Per questo 
il terreno sabbioso è poco fertile, cioè poco adatto ad essere coltivato. Le piante che 
possono crescere nei terreni sabbiosi sono quelle che hanno radici molto lunghe per 
poter cercare l’acqua in profondità.

http://www.lemiescienze.net/suolo/medie/suolo.htm
http://www.lemiescienze.net/suolo/medie/terreno_sabbioso.htm
http://www.lemiescienze.net/suolo/medie/terreno_argilloso.htm
http://www.lemiescienze.net/suolo/medie/terreno_calcareo.htm
http://www.lemiescienze.net/suolo/medie/terreno_umifero.htm
http://www.lemiescienze.net/suolo/medie/suolo.htm
http://www.lemiescienze.net/suolo/medie/caratteristiche_suolo.htm
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2. IL TERRENO ARGILLOSO

Un terreno argilloso contiene più del 30% di argilla, ha un colore bianco, giallo o 
rossiccio. 

L’argilla, quando è bagnata, può essere modellata come si vuole e conserva la forma 
anche quando si asciuga. Per questo viene usata dagli scultori: è un terreno plastico, 
compatto anche se molto faticoso da lavorare.

Il terreno argilloso è facilmente riconoscibile perché, quando piove, si formano delle 
pozzanghere. Esso è quasi impermeabile, cioè assorbe poca acqua, non si asciuga 
molto in fretta e insieme all’acqua trattiene anche i sali minerali. 

Il terreno argilloso è un terreno fertile, nel quale crescono bene le piante con radici 
brevi e sottili come il grano. 

http://www.lemiescienze.net/suolo/medie/suolo.htm
http://www.lemiescienze.net/suolo/medie/caratteristiche_suolo.htm
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3. IL TERRENO CALCAREO

Il terreno calcareo deve il suo nome all’abbondante presenza di calcare. Un terreno 
è definito calcareo se contiene una quantità di calcare superiore al 20%.

Il suolo calcareo ha un colore biancastro o talvolta giallastro, è un terreno abbastanza per-
meabile e fertile, dato che è ricco di calcio, una sostanza necessaria alle piante. Le piante 
che crescono meglio nel terreno calcareo sono la vite, cioè la pianta dell’uva e l’olivo.

4. IL TERRENO UMIFERO

Se un terreno contiene più del 15% di humus, che è formato da piante e animali 
decomposti, è detto terreno umifero.

Il terreno umifero ha un colore nero o comunque molto scuro. È molto soffice e 
in genere molto umido perché l’humus assorbe e trattiene l’acqua. Per questo è un 
terreno molto fertile e adatto a tutte le coltivazioni. I terricci usati dai giardinieri per 
riempire i vasi sono umiferi, ricchi di sostanze organiche.

Tutti i terreni hanno sempre uno strato superficiale, più o meno esteso, di humus. 

Adattato da https://www.lemiescienze.net/suolo/medie/tipi_terreno.htm

http://www.lemiescienze.net/suolo/medie/suolo.htm
http://www.lemiescienze.net/suolo/medie/suolo.htm
http://www.lemiescienze.net/suolo/medie/profio_suolo.htm
http://www.lemiescienze.net/acqua/medie/acqua_bene_prezioso.htm
https://www.lemiescienze.net/suolo/medie/tipi_terreno.htm
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 3. Completa la tabella.

QUANTITÀ
NOME 
SUOLO

COLORE CARATTERISTICHE
TIPI DI 
PIANTE

ARGILLA

SABBIA

CALCARE

HUMUS

IL SUOLO AGRARIO
L’uomo ha trasformato il suolo naturale in suolo agrario, cioè un terreno ricco di so-
stanze nutritive, più adatto alla coltivazione.

Il terreno agrario è diverso dal terreno naturale, è formato da soli due strati:

1. Lo strato attivo;

2. Lo strato inerte.

Lo strato attivo è quello più superficiale ed è ricco di humus, molto soffice e ben 
aerato. In questo strato vivono molti organismi viventi come i batteri, i funghi e i 
lombrichi.

Lo strato inerte è compatto, povero di ossigeno e di sostanze nutritive. In questo 
strato si trovano molti minerali che provengono dallo strato attivo e che, grazie alla 
pioggia, scendono in profondità.

LA FERTILITÀ DEL SUOLO 
Un terreno agricolo è fertile quando contiene:

• Dal 60 al 70% di sabbia;

• Dal 10 al 25% di argilla;

• Dal 5 al 12% di calcare;

• Dal 5 al 10% di humus.

http://www.lemiescienze.net/pianeta_terra/medie/minerali.htm
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Inoltre, un terreno per essere fertile deve anche contenere sali minerali ed essere 
soffice per permettere all’aria e all’acqua di circolare bene.

Adattato da https://www.lemiescienze.net/suolo/medie/suolo_agricolo.htm

 4. A coppie per ogni domanda scegliete la risposta corretta.

1. Il suolo agrario è:

a) Più fertile del suolo naturale

b) Meno fertile del suolo naturale

c) Fertile come il suolo naturale

2. Gli strati di un terreno agrario sono:

a) Strato attivo e strato inerte

b) Lettiera e roccia madre

c) Lettiera e humus

3. Nello strato attivo del suolo agrario:

a) Non passa l’acqua

b) C’è poca acqua

c) C’è sufficiente acqua 

4. Nello strato inerte:

a) C’è poco ossigeno

b) C’è tanto ossigeno

c) C’è ossigeno sufficiente per coltivare

5. Un suolo adatto alla coltivazione contiene:

a) Più argilla che sabbia

b) Più sabbia che argilla

c) Più humus che sabbia

6. Un suolo adatto alla coltivazione deve essere:

a) Permeabile

b) Impermeabile

c) Molto compatto

http://www.lemiescienze.net/aria/medie/aria.htm
http://www.lemiescienze.net/acqua/medie/acqua_bene_prezioso.htm
https://www.lemiescienze.net/suolo/medie/suolo_agricolo.htm
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COME SCEGLIERE IL TERRICCIO  
PER PIANTE
Il giusto terriccio per far crescere bene le piante deve essere:

• Ricco di elementi nutritivi; 

• Mediamente compatto, cioè la terra non deve essere troppo sciolta, ma nem-
meno troppo compatta;

• Capace di trattenere l’acqua, ma anche di lasciare defluire l’acqua in più;

• Soffice e aerato per permettere all’ossigeno di arrivare alle radici della pianta.

Questi sono gli ingredienti principali di un buon terriccio:

• Terra da giardino

• Composto

• Torba

• Sabbia

• Argilla espansa

LA TERRA DA GIARDINO

La terra da giardino contiene un po’ di argilla, necessaria per dare stabilità alle piante 
e trattenere l’umidità.
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IL COMPOSTO

Il composto si ottiene dalla decomposizione di materie organiche (compostaggio). Il 
composto alleggerisce il terreno e lo arricchisce di sostanze nutritive.

LA TORBA

La torba per piante rende i terricci leggeri e capaci di assorbire e trattenere l’acqua 
ma è povera di sostanze nutritive. Prima di mescolarla al terriccio, la torba deve essere 
sbriciolata e leggermente inumidita con acqua.



57

ITALIANO PER L’AGRONOMIA Unità 4 • Tipi di suolo e preparazione dei terricciati

LA SABBIA

La sabbia rende il terreno più leggero e più permeabile, perciò è utile per evitare che 
l’acqua ristagni. 

L’ARGILLA ESPANSA

L’argilla espansa rende il terriccio più aerato e poroso. L’argilla espansa assorbe l’ac-
qua e poi la rilascia lentamente, così la terra non si secca troppo in fretta.

Adattato da https://www.resnaturae.com/coltivazione/tipi-composizione-terriccio-per-piante/

https://www.resnaturae.com/coltivazione/tipi-composizione-terriccio-per-piante/
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 5. Rispondi alle domande.

1. Quali caratteristiche deve avere un buon terriccio per piante?

2. Quali devono essere gli ingredienti di un buon terriccio?

3. A che cosa serve l’argilla presente nella terra da giardino?

4. Come si ottiene il composto?

5. A cosa serve il composto?

6. A cosa serve la torba?

7. Cosa bisogna fare prima di mescolare la torba al terriccio?

8. A cosa serve la sabbia?

9. A cosa serve l’argilla espansa?
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 6. Accanto a ogni nome scrivi l’aggettivo corrispondente.

1. La sabbia   ___________________________________________________

2. L’argilla   ___________________________________________________

3. L’humus   ___________________________________________________

4. Il calcare   ___________________________________________________

5. La fertilità  ___________________________________________________

6. La porosità   ___________________________________________________

7. L’umidità   ___________________________________________________

8. L’agricoltura   ___________________________________________________

9. La coltivazione   ___________________________________________________

10. La compattezza  ___________________________________________________

11. La permeabilità   ___________________________________________________

12. La profondità   ___________________________________________________

13. La stabilità   ___________________________________________________

14. L’estensione   ___________________________________________________

15. La decomposizione   ___________________________________________________

16. La disgregazione   ___________________________________________________
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 7. A coppie completate la mappa.

IL SUOLO

È diviso in 4 strati

1.  _______________
2.  _______________
3.  _______________
4.  _______________

Per essere fertile 
deve contenere

1.  _______________
2.  _______________
3.  _______________
4.  _______________

È diviso in 4 tipi

1.  _______________
2.  _______________
3.  _______________
4.  _______________

Il suolo agrario 
comprende 2 strati

1.  _______________
2.  _______________

UN BUON 
TERRICCIO

Deve contenere

1.  _______________
2.  _______________
3.  _______________
4.  _______________
5.  _______________



ITALIANO PER L’ORTICOLTURA

Le lavorazioni del terreno
Unità 5
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Preparare il terreno

 1. Osserva le immagini e parla con un compagno.

Conosci alcuni modi di lavorare il terreno? 

Come si chiamano nella tua lingua?



63

ITALIANO PER L’ORTICOLTURA Unità 5 • Le lavorazioni del terreno 

 2. Prova a scrivere il nome di ogni attrezzo. Puoi scegliere tra:

vanga erpice zappa aratro rastrello fresa

__________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________
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 3. Ascolta il testo che legge l'insegnante e abbina ogni frase 
   all’immagine corretta. 

__________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________

Testi e attività n. 3, 4, 5 e 6 adattati dal progetto “Nisaba” https://padlet.Com/progetto_nisaba/jwt1pcnfsskn

https://padlet.com/progetto_nisaba/jwt1pcnfsskn
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 4. Adesso leggi il testo e controlla le tue risposte con un compagno.

Prima di seminare gli ortaggi nell’orto, Giovanni e Maria devono preparare il terreno: 

1. Per prima cosa, Giovanni e Maria indossano guanti e stivali. 

2. Raccolgono le pietre poi strappano le erbacce e le mettono in una carriola. 

3. Giovanni usa la vanga per rivoltare le zolle.

4. Maria sgretola le zolle con una zappa.

5. Adesso Giovanni può livellare il terreno con un rastrello. 

6. Finalmente l’orto è pronto per la semina! 

 5. Collega la foto all’espressione corretta. Poi metti in ordine le azioni.

Fresare la terra

Trapiantare

Seminare

Concimare la terra

Vangare il terreno
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 6. Osserva e completa come nell’esempio.

OGGETTO VERBO NOME

I semi seminare  la semina

La vanga ___________  la vangatura

___________ ___________  la piantumazione

Il concime ___________    ___________
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Lavorazioni di preparazione  
del terreno

 7. Leggi il testo e cerchia le parole seguenti.

Parte 1: aratura aratro trattori meccanici

Parte 2: erpicatura erpice

ARARE ED ERPICARE
1. In agricoltura la lavorazione del suolo è molto importante per creare un ambiente 
adatto per le piante coltivate. 

Ogni agricoltore deve prendersi cura del suo terreno: l’aratura è la pratica più antica 
e la più importante; con l’aratura si smuove e si prepara la terra per altre lavorazioni o 
per la semina. Di solito gli agricoltori arano a più di 20 centimetri di profondità.

Nel corso dei secoli, gli strumenti per arare sono cambiati molto: mentre prima buoi 
e cavalli trainavano l’aratro, oggi gli agricoltori attaccano l’aratro su trattori meccanici. 
Così il lavoro dell’agricoltore diventa più semplice e più leggero.

2. Dopo l’aratura l’agricoltore fa l'erpicatura, un lavoro che serve a migliorare il terre-
no prima della semina. 

Di solito gli agricoltori usano l’erpice più in superfice rispetto all’aratro, dai 5 ai 15 
centimetri di profondità.

L’erpicatura serve per:

1. Sminuzzare le zolle di terra grandi e compatte in parti più piccole;

2. Distruggere le erbacce;

3. Interrare i concimi distribuiti prima della semina;

4. Interrare alcuni diserbanti;

5. Livellare la superficie del terreno;

6. Interrare i semi;

7. Rompere la terra indurita (magari a causa di piogge e/o di terreni che contengo-
no tanta argilla).
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Lo sminuzzamento delle zolle è importante sia perché favorisce una buona semina e 
la nascita regolare del seme, sia perché aiuta a distribuire i diserbanti che diventano 
più efficaci.

Per ogni agricoltore è molto importante scegliere il tipo di erpice più adatto al tipo di 
lavoro che deve fare e più adatto al tipo di suolo che deve coltivare.

 8. Riscrivi parte del testo: trasforma il verbo in un nome, come  
    nell’esempio.

Gli obiettivi dell’aratura sono:
Preparare il suolo per altre lavorazioni o per la semina.
 La preparazione del suolo per altre lavorazioni o per la semina.

• Gli obiettivi dell’erpicatura sono: 

Sminuzzare le zolle di terra   ____________________________________________ 

 ______________________________________________________________________

• Distruggere le erbacce   _______________________________________________

 ______________________________________________________________________

• Interrare i concimi distribuiti prima della semina  L’interramento dei   _______  

 ______________________________________________________________________

•  ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________

•  ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________

•  ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________

•  ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________
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  9. Leggi il testo e cerchia le parole seguenti.

Parte 3: vangatura rastrellatura vanga

Parte 4: fresatura motozappa

VANGARE E FRESARE 
3. In giardinaggio la vangatura e la rastrellatura sono due lavorazioni che hanno la 
stessa funzione dell’aratura. Infatti l’agricoltore (come fa con l’aratro) inserisce la lama 
della vanga nel terreno, solleva una fetta di terra e la rivolta su altre fette già ribaltate. 
Subito dopo sminuzza la fetta rivoltata con la vanga o la zappa.

Oggi gli agricoltori usano la vangatura soprattutto per il giardinaggio, mentre in orti-
coltura usano la fresatura per mezzo di motozappe. 

4. La fresatura serve per spezzare e rimescolare le zolle del terreno grazie a movimenti 
rotatori continui di una macchina, chiamata motozappa. 

La motozappa può invertire la posizione degli strati umidi e asciutti del terreno che 
così è più leggero e l’acqua può scorrere meglio. Inoltre, la motozappa può mescola-
re e distribuire i concimi; la motozappa serve anche a mostrare eventuali parassiti o 
erbe infestanti, così l’agricoltore può prevenire malattie e infestazioni. 

In questo modo, grazie alla fresatura, prima della semina possiamo creare un substra-
to di crescita più adatto alla coltivazione.

Adattato da https://it.wikipedia.org/wiki/Vangatura e da https://www.ortodacoltivare.it/attrezzi/fresare.html  

https://it.wikipedia.org/wiki/Vangatura
https://www.ortodacoltivare.it/attrezzi/fresare.html
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 10. Unisci con una "" il nome della lavorazione alla definizione  
    corretta e all’attrezzo o agli attrezzi che utilizza. 

1. La vangatura

A. Tecnica di lavorazione del terreno 
che smuove il suolo in profondità e lo 
prepara per la semina. Si usa soprattutto 
per la coltivazione dei campi.

a. Motozappa 

2. La fresatura 

B. Tecnica di lavorazione del terreno che 
sminuzza le zolle di terra e rimescola il 
terreno (più in superficie, tra 15 e 5 cm 
di profondità) per distribuire concimi e 
diserbanti nella terra. Si usa soprattutto 
per la coltivazione dei campi.

b. Erpice

3. L’aratura 

C. Tecnica di lavorazione del terreno 
che rompe e rimescola il terreno per 
distribuire acqua e concimi nella terra. Si 
usa soprattutto per l’orticoltura.

c. Vanga e 
rastrello

4. L’erpicatura 

D. Tecnica di lavorazione del terreno 
che ribalta il terreno e sminuzza le 
fette di terra. Si usa soprattutto per il 
giardinaggio.

d. Aratro
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 11. Ora controlla con un compagno le parole dell’esercizio n.2.  
     Le vostre ipotesi sono corrette?

 12. Leggi il testo e completa con le parole che ti diamo.

aratro fresatura erpicatura zolle semina vangatura sminuzzare sementi 
vangare aratura lavorazione erpice motozappa terreno 

• L’______________ è una tecnica di lavorazione del terreno necessaria per creare 
un suolo ospitale per le piante coltivate. 
È eseguita in genere con l’______________ tipico a vomere e versoio, strumento 
che taglia e rovescia un blocco di ______________, detto fetta (perché idealmente 
ha la forma di un parallelepipedo). 

• L’______________ è una lavorazione del terreno in campo aperto. È un lavoro di 
preparazione del suolo prima della ______________. 
Serve per ______________ e poi spianare il terreno smosso dall’aratro. Per questa 
operazione si utilizza un macchinario chiamato ______________.

• La ______________ è la lavorazione manuale tradizionale che serve per la prepa-
razione del terreno su piccole superfici.
In orticoltura e in giardinaggio, occorre ______________ prima della semina o 
prima del trapianto. 
Questa operazione è quindi una ______________ principale, che ha lo stesso 
obiettivo dell’aratura.

• La ______________ si utilizza per spezzare e rimescolare le ______________ 
del terreno con dei movimenti rotatori continui della ______________.  
Questa lavorazione crea un suolo adatto ad accogliere le ______________.
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LE PAROLE DELLA TERRA
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ARARE ERPICARE

VANGARE ZAPPARE

FRESARE CONCIMARE

SEMINARE PIANTARE





ITALIANO PER L’ORTICOLTURA

Cura e manutenzione 
di orto e giardino

Unità 6



76

ITALIANO PER L’ORTICOLTURA Unità 6 • Cura e manutenzione di orto e giardino

Cura e manutenzione di orto  
e giardino

 1. Osserva gli attrezzi e confrontati con i compagni.

Conosci questi attrezzi? Li hai mai utilizzati?

Attività n. 4 e n. 7 e testo input adattati dal progetto “Nisaba” https://padlet.Com/progetto_nisaba/jwt1pcnfsskn 

https://padlet.com/progetto_nisaba/jwt1pcnfsskn
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 2. Ascolta il brano che legge l'insegnante.

• Quali attrezzi usano Giovanni e Maria nel loro giardino?  
Cerchia le immagini corrispondenti.

• Ascolta ancora il brano e indica, tra le immagini che l’insegnante ti mostra  
(flashcard a pag. 85), i lavori che Giovanni e Maria devono fare in giardino.

 3. Ora leggi il testo e rispondi alle domande.

IL GIARDINO DI GIOVANNI E MARIA
Giovanni e Maria lavorano sodo per mantenere il loro giardino e il loro orto sani e puliti. 

Periodicamente potano alberi e arbusti, falciano il prato, puliscono i vialetti, raccolgo-
no foglie secche, sfalci di prato, ramaglie e fiori recisi. 

A volte trapiantano alcune piante perché non sono ben esposte alla luce del sole; in 
inverno traseminano il prato, che altrimenti diventa giallo. In autunno potano la siepe 
e i cespugli che delimitano il giardino, concimano il terreno e rinforzano la serra che 
protegge le piantine di ortaggi durante l’inverno.

Giovanni e Maria usano molti attrezzi taglienti come cesoie, forbici, troncarami e se-
gacci. Hanno anche molti macchinari per svolgere i lavori più pesanti: il tosaerba, il 
decespugliatore e la motozappa. 

1. Per tenere in ordine il loro giardino, Giovanni e Maria devono:

a) lavorare molto e duramente.

b) lavorare sempre insieme.

c) farsi aiutare da un giardiniere.

2. Giovanni e Maria tagliano le piante e il prato:

a) quando ne hanno voglia.

b) qualche volta durante l’anno.

c) a intervalli di tempo regolari.
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3. Giovanni e Maria traseminano il prato:

a) in estate, se no diventa secco.

b) in inverno, se no diventa secco.

c) in autunno, se no è troppo umido.

4. Giovanni e Maria per mantenere in ordine il loro giardino, in autunno:

a) tagliano piante e arbusti, concimano la terra e aggiustano la serra dell’orto.

b) tolgono alcune piante che sono all’ombra ed eliminano zolle di prato gialle.

c) lasciano rami e foglie nei vialetti che delimitano il giardino.

 4. Collega la foto all’azione corretta.

Falciare il prato

Potare la siepe

Trapiantare le piante

Traseminare il prato

Raccogliere le foglie secche
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 5. Cerca e sottolinea nel testo i verbi dell’esercizio n. 4. 

 6. Lavorate a coppie. Tu fai un’azione e il tuo compagno deve 
    indovinare cosa stai facendo. 

 7. Leggi cosa succede in giardino, sottolinea la cosa giusta da fare, 
poi scegli l’attrezzo, l’oggetto o il macchinario utile per ogni azione e 
completa le frasi. Attenzione: per una frase vanno bene due attrezzi!

GLI STRUMENTI DELLA MANUTENZIONE
Un albero è poco esposto al sole: lo devo concimare / trapiantare con ______________.

Un albero ha i rami secchi: lo devo potare / falciare con ______________ e con 
______________. 

Il prato ha pochi fili d’erba: lo devo traseminare / potare con ______________. 

L’erba del prato è troppo alta: la devo trapiantare / falciare con ______________. 

Il terreno non è fertile: lo devo concimare / potare con ______________. 
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Il concime  Il segaccio

La traseminatrice La falciatrice (o il tosaerba)

Il troncarami La vanga



81

ITALIANO PER L’ORTICOLTURA Unità 6 • Cura e manutenzione di orto e giardino

  8. Al lavoro! Parla con un collega e scrivi sulla tua agenda i lavori  
    da fare nel giardino e nell’orto. 

In coppia con un collega: 

1. Controlla la lista dei lavori da fare,

2. Chiedi se ha già fatto uno o l’altro lavoro (scegli tu quale lavoro),

3. Se non ha fatto il lavoro chiedi perché,

4. Se ha fatto il lavoro chiedi alcuni dettagli (quando, dove, con quale attrezzo/mac-
chinario, …),

5. Annota sulla tua agenda i lavori che il tuo collega non ha fatto e che devi fare tu,

6. Infine, scambiatevi i ruoli.

Esempio
A: Ciao Luca, hai già bagnato i cespugli di rose?
B: No, non ancora, devo bagnarli domani/li devo bagnare domani.
A: D’accordo, grazie. Perché?
B: Li bagno la mattina presto perché adesso fa troppo caldo.

 LAVORI DELLA SETTIMANA

• Vangare il terreno (muovere la terra)

• Fresare il terreno (frantumare le zolle, mescolare la terra)

• Livellare la terra con …

• Concimare la terra/l’orto/il campo con … 

• Seminare … 

• Piantare … 

• Trapiantare …

• Traseminare il prato

• Falciare il prato

• Potare la siepe/le piante/ …

• Raccogliere le foglie secche/pulire…
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LUNEDÌ  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

MARTEDÌ  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

MERCOLEDÌ  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

GIOVEDÌ  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

VENERDÌ  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

SABATO  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

DOMENICA  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

Erbacce e parassiti nell’orto
 9. Leggi il testo e completa la tabella.

Spesso nell’orto ci sono insetti e parassiti, cioè piccoli animali, che attaccano le 
piante e le rovinano. 

Per difendere gli ortaggi da insetti e parassiti possiamo usare antiparassitari chimici, 
spesso tossici, oppure rimedi naturali. 
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Nell’orto biologico usiamo solo metodi naturali: ad esempio possiamo togliere i pa-
rassiti a mano oppure possiamo mettere sulla pianta sostanze vegetali repellenti, cioè 
che allontanano i parassiti e proteggono gli ortaggi.

In giardino e nell’orto spesso ci sono anche alcune piante spontanee che in primave-
ra crescono velocemente e diventano molto “forti”. Queste piante sono chiamate 
anche erbe infestanti perché occupano molto terreno e possono soffocare gli ortag-
gi e le piante coltivate. 

Possiamo eliminare le “erbacce” con erbicidi chimici oppure con metodi naturali. 

Nell’orto biologico possiamo strappare le erbacce appena spuntano (a mano oppure 
usando un sarchiatore), oppure possiamo usare il metodo della falsa semina o della 
pacciamatura.1

Adattato dal progetto “Nisaba” https://padlet.com/progetto_nisaba/jwt1pcnfsskn  
e da https://www.ortodacoltivare.it/difesa.html

PROBLEMA
RIMEDIO 

“CHIMICO”

RIMEDIO 
NELL’ORTO 
BIOLOGICO

RISULTATO

Antiparassitari 
chimici

Allontaniamo i 
parassiti...

Erbe infestanti Strappare le 
erbacce, …

1 Puoi trovare informazioni sui metodi naturali per combattere le erbe infestanti sul sito  
https://www.Ortodacoltivare.It/come-fare-orto/infestanti.html

https://padlet.com/progetto_nisaba/jwt1pcnfsskn
https://www.ortodacoltivare.it/difesa.html
https://www.ortodacoltivare.it/come-fare-orto/infestanti.html
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 10. Al lavoro! Ora completa i messaggi per i tuoi colleghi.

• Dobbiamo innaffiare i fiori, altrimenti  ___________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 Se non innaffiamo i fiori ______________________________________________  

 ______________________________________________________________________

• Per favore, falcia il prato con cura, altrimenti  _____________________________  

 ______________________________________________________________________  

 Se non falci il prato con cura  _________________________________________  

 ______________________________________________________________________

• Maria, puoi potare la siepe che separa il nostro orto dal giardino del vicino? Va 

sistemata, altrimenti  ___________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 Se non poti la siepe  _________________________________________________  

 ______________________________________________________________________

• Dobbiamo aggiustare e rinforzare la serra, altrimenti ______________________  

 ______________________________________________________________________  

 Se non  ____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________

• Devi trovate subito un rimedio per i parassiti, altrimenti  ___________________  

 ______________________________________________________________________  

 Se non  ____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________

• Puoi togliere le erbe infestanti per favore? Altrimenti  ______________________  

 ______________________________________________________________________  

 Se non  ____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________
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LE PAROLE DELLA TERRA
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FALCIARE POTARE

TRAPIANTARE TRASEMINARE

INNAFFIARE LIVELLARE 

RACCOGLIERE RIPARARE



ITALIANO PER L’ORTICOLTURA

Il ciclo organizzativo 
dell’orto: dalla semina  

al raccolto
Unità 7
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La semina e il trapianto 

 1. Ascolta il brano “Ci vuole un fiore”. 

Scrivi alcune parole chiave. Raccogli idee e ricordi.

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 2. Osserva le immagini. 

Che cosa fanno le persone nelle foto? 

 3. Leggi e riordina le parti del testo “La semina” e del testo  
    “Il trapianto”. Scrivi i numeri accanto alle lettere come nell’esempio.
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LA SEMINA

 - A. 

Per creare un semenzaio basta avere semi, terreno, acqua e alcuni contenitori come 
piccoli vasetti, scatoline di cartone e bicchierini.

 - B. 

Spesso è meglio non seminare in pieno campo ma seminare in un semenzaio – cioè 
un piccolo terreno, una cassetta o alcuni contenitori, in cui possiamo mettere le pian-
tine da trapiantare per proteggerle – . In questo modo possiamo:

• curare meglio i semi molto piccoli e le piante che all’inizio crescono più lenta-
mente;

• risparmiare acqua;

• controllare più facilmente le erbe infestanti, cioè le “erbacce” che possono 
rovinare le nostre piante ( vedi unità 6);

• utilizzare il terreno per altre coltivazioni mentre le piantine sono nel semenzaio.

 - C. 

Infine, per mantenere l’acqua nel terreno, possiamo mettere un pezzo di tessuto so-
pra i vasetti con i semi e poi usare uno spruzzino per bagnare il terreno.

  - D. Dobbiamo fare dei piccoli buchi su questi contenitori, sul fondo e sui lati. Poi 
dobbiamo riempirli di terra (è meglio usare il terriccio per fiori) e dobbiamo mante-
nerli sempre umidi (senza bagnare troppo il terriccio perché se no il seme può marci-
re). Dobbiamo mettere i nostri vasi in un posto riparato dalla luce diretta e dal freddo. 

Adattato da https://www.lifegate.it/la-semina-e-il-trapianto

1

https://www.lifegate.it/la-semina-e-il-trapianto
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IL TRAPIANTO

 - A

Quando il seme germoglia, due foglioline spuntano dal suolo, queste prime “foglio-
line false” si chiamano cotiledoni. Poi, quando compaiono le prime 3-5 foglie vere è 
il momento giusto per trapiantare.

 - B

Adesso bagniamo un po’ la piantina e poi la togliamo dal suo contenitore con delica-
tezza. Facciamo attenzione a non prenderla per il fusto ma teniamo in mano il pane 
di terra (la zolla di terra con le radici della piantina).

 - C

Infine, occorre annaffiare con attenzione senza bagnare le foglie.

 - D

Per cominciare dobbiamo preparare il terreno dove metteremo la piantina: dob-
biamo concimarlo e vangarlo molto bene, per farlo diventare soffice e accogliente. 

 - E 

Finalmente possiamo mettere a dimora la piantina, cioè possiamo piantarla in una 
piccola buca nella terra che abbiamo preparato.

 - F

Inoltre, prima di fare il trapianto, possiamo pacciamare il terreno, cioè possiamo coprir-
lo con le foglie, con la paglia o con un telo, così le erbe infestanti non riescono a crescere. 
Oppure possiamo bagnare molto il terreno così le erbe infestanti crescono più velo-
cemente e possiamo strapparle subito, prima di mettere la nuova piantina.

 - G

È meglio fare tutte le operazioni di trapianto alla sera, in questo modo la piantina non 
prende troppo sole e ha tutta la notte per adattarsi al clima.

1
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 - H

La terra attorno alla nuova pianta deve essere già umida e il colletto della pianta (cioè 
la parte tra il fusto e la radice) deve essere al livello del terreno. Ricopriamo di terra le 
radici e schiacciamo delicatamente.

Adattato da https://www.lifegate.it/la-semina-e-il-trapianto

 4. Unisci con una "" le parole alla definizione corretta.  
   Poi scegli l’immagine corrispondente.

 I cotiledoni
Coprire il terreno con le foglie, con la paglia o con un telo 
(così le erbe infestanti non riescono a crescere).

Pacciamare
La parte della piantina tra il fusto e la radice. Al momento del 
trapianto dobbiamo coprire di terra la pianta fino a questo punto.

Il colletto Piantare in una piccola buca nella terra.

Il pane di terra
Le prime due “foglioline false” che spuntano dal seme e 
dal terreno.

Mettere  
a dimora

La fetta di terra che contiene le radici della piantina da 
trapiantare.

1 2 3

4 5

https://it.wikipedia.org/wiki/Fusto
https://it.wikipedia.org/wiki/Radice_(botanica)
https://www.lifegate.it/la-semina-e-il-trapianto
https://it.wikipedia.org/wiki/Fusto
https://it.wikipedia.org/wiki/Radice_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Trapianto_(floricoltura)
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 5. Completa il testo con le parole che ti diamo.

piantina semenzaio pane di terra trapianto  
crescita vivaio temperatura radici orto

COME TRAPIANTARE LE PIANTINE
Possiamo far crescere le piantine da orto in _____________ oppure, se abbiamo poco 
tempo, le possiamo acquistare in _____________. 

Una volta che le piantine sono pronte arriva il momento del _____________.

Trapiantare è un’operazione semplice ma da fare con attenzione: è un momento deli-
cato per la giovane _____________, che si trova all’improvviso in un ambiente nuovo, 
esposta a pioggia, vento, neve e variazioni di _____________. Per questo dobbiamo 
seguire alcune regole, in modo da non danneggiare le _____________ e ridurre lo 
shock alla pianta. Se la piantina subisce uno shock nel trapianto o nel primo periodo 
nell’orto può avere danni nella sua _____________ futura. 

Di solito facciamo il trapianto delle piantine da _____________ con piantine nel 
_____________, cresciute cioè in piccoli contenitori. Il trapianto a radice nuda non è 
adatto agli ortaggi, visto che si trapiantano quando sono molto giovani e hanno radici 
delicatissime; le piante da frutto invece si possono trapiantare a radice nuda, perché 
sono più resistenti.

Adattato da https://www.ortodacoltivare.it/coltivare/trapiantare-piantine.html 

https://www.ortodacoltivare.it/coltivare/trapiantare-piantine.html
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Dalla semina al raccolto
 6. Ascolta i due brevi testi che legge l’insegnante.

 7. Indica con una "X" se ogni affermazione è vera o falsa.

Vero Falso

Per programmare bene il nostro raccolto basta sapere in quale mese 
dobbiamo seminare ogni ortaggio.  

Il ciclo colturale ci dice quanto tempo serve dalla semina al raccolto 
di una pianta.  

La durata del ciclo colturale è la stessa per tutti gli ortaggi.  

È importante leggere il calendario delle semine alcuni mesi prima di 
seminare.  

Possiamo preparare il terreno velocemente per tutti gli ortaggi.  

Il calendario delle semine ci aiuta a preparare e a organizzare il nostro 
orto al meglio.  

 8. Ora leggi i testi e confronta le tue risposte con un compagno.

PROGRAMMARE … DALLA SEMINA AL RACCOLTO
Per programmare bene il raccolto dobbiamo conoscere due elementi: il calendario 
di semina, cioè quando è possibile seminare ogni ortaggio, e la durata del ciclo 
colturale delle verdure che vogliamo coltivare, cioè quanto tempo la pianta impiega 
per crescere (dalla semina al raccolto). La durata del ciclo colturale cambia da pianta 
a pianta ed è indicata sulle bustine di semenze.
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IL CALENDARIO DI SEMINA
Per fare un buon orto è importante scegliere il momento giusto per seminare. Se guar-
diamo il calendario di semina con un po’ di anticipo possiamo comprare i semi e prepa-
rare prima il terreno. Infatti, per alcune coltivazioni dobbiamo lavorare il terreno qualche 
mese prima, per altre dobbiamo concimare, quindi è meglio fare le cose per tempo. 

Leggiamo allora il calendario delle semine per programmare l’orto nel modo migliore!

Adattati da https://www.ortodacoltivare.it/cosa-seminare.html 

 9. Leggi “Le semine di ogni mese” dal sito  
   https://www.Ortodacoltivare.It/calendario/semine.html

 10. A coppie, scegliete alcuni mesi e scrivete le informazioni più 
     importanti nella tabella. 

MESE
SEMINE IN 

SEMENZAIO/ 
PROTETTE

SEMINE 
IN CAMPO 

APERTO
TRAPIANTI LAVORI RACCOLTO

Poi controllate le risposte con il calendario dell’orto. Lo trovate qui https://www.
Ortodacoltivare.It/wp-content/uploads/2021/12/calendario2022-ortodacoltivare.pdf

https://www.ortodacoltivare.it/come-fare-orto.html
https://www.ortodacoltivare.it/cosa-seminare.html
https://www.ortodacoltivare.it/calendario/semine.html
https://www.ortodacoltivare.it/wp-content/uploads/2021/12/calendario2022-ortodacoltivare.pdf
https://www.ortodacoltivare.it/wp-content/uploads/2021/12/calendario2022-ortodacoltivare.pdf
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LE PAROLE DELLA TERRA
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COTILEDONI COLLETTO

PACCIAMATURA PANE DI TERRA

SEMENZAIO ERBE INFESTANTI 



ITALIANO PER L’ORTICOLTURA

Costruire un orto  
in cassone

Unità 8
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In falegnameria
 1. Guarda l’immagine. Sei mai stato in una falegnameria? 

Conosci il nome di qualche attrezzo? Lo hai mai usato? 

Parlane con un compagno.

 2. Guarda il video e unisci con una"" l’attrezzo all’uso corretto: 
https://www.Youtube.Com/watch?V=5cx-lmw3qdg

Martello serve per fare buchi

Scalpello serve per fissare il legno al piano di lavoro

Cacciavite serve per spianare il legno

Tenaglie serve per tagliare il legno

Raspa serve per piantare le viti nel legno

Pialla serve per avvitare le viti

Morsetto serve per estrarre i chiodi dal legno

Sega e traforo serve per incidere, scolpire

Trapano serve per dare forma al legno

https://www.youtube.com/watch?v=5cX-Lmw3qdg
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GLI ATTREZZI DEL FALEGNAME

 3. Scrivi il nome dell’attrezzo sotto all’immagine come 
nell’esempio. Scegli tra le parole che ti diamo.

scalpello martello da legno morsetti trapano sega a mano seghetto 
cacciavite tenaglia e pinza pialla viti e chiodi

__________________________________ __________________________________

Morsetti __________________________________

__________________________________ __________________________________
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__________________________________ __________________________________

Raspa __________________________________

Troncatrice Levigratrice

Fresatrice __________________________________
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 4. Scrivi il verbo che deriva da ogni parola.

1. Sega   ___________________________________________________

2. Trapano   ___________________________________________________

3. Vite    ___________________________________________________

4. Levigatrice   ___________________________________________________

5. Pialla   ___________________________________________________

6. Scalpello   ___________________________________________________

7. Martello   ___________________________________________________

8. Troncatrice   ___________________________________________________

9. Raspa   ___________________________________________________

10. Fresatrice   ___________________________________________________

L’orto in cassone
VANTAGGI DELL’ORTO IN CASSONE

Coltivare l’orto in cassone ha molti vantaggi. Ecco i principali:

• Rende più comodo il lavoro. Il terreno viene rialzato e in questo modo possiamo 
lavorare più comodamente, senza doverci abbassare. 

• Favorisce il drenaggio dell’acqua. Il cassone è rialzato da terra, per questo fa circola-
re meglio l’acqua e c’è meno umidità che può far marcire gli ortaggi e causare malattie.

• Separa gli ortaggi dalle erbe infestanti. I lati del cassone separano la zona 
coltivata, così le radici delle erbe infestanti non possono avvicinarsi agli ortaggi.
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• È più bello. L’orto in cassone è più ordinato, quindi si può utilizzare anche in 
giardino.

• È più facile da coprire. Se lasciamo i bordi del cassone più alti di almeno 30 cm 
rispetto al terreno coltivato, possiamo mettere delle coperture per proteggere le 
piante dal freddo invernale oppure dal troppo sole estivo.

• È possibile scegliere il terriccio. Anche dove il terreno non è coltivabile, possia-
mo riempire il cassone di terriccio adatto. 

Adattato da https://www.ortodacoltivare.it/coltivare/orto-cassone.html

COME REALIZZARE UN ORTO IN CASSONE
Per realizzare un orto in cassone si possono utilizzare diversi materiali: legno, metal-
lo, pietre o plastica. Ognuno di questi materiali ha vantaggi e svantaggi. 

Il legno è certamente il più economico, il più naturale e il più facile da trovare. Possiamo 
usare dei pannelli in legno sottile, che sono più leggeri, così possiamo spostare i cassoni fa-
cilmente; oppure possiamo usare dei pannelli spessi se vogliamo un cassone più resistente.

È necessario costruire uno spazio semplice e facile da raggiungere, quindi non troppo 
grande: secondo gli esperti, la misura ideale è 120 cm di larghezza per una persona 
di taglia media. In questo modo è possibile raggiungere facilmente il centro del cas-
sone da entrambi i lati. 

Un altro problema sono le piante infestanti: possiamo costruire una barriera con uno 
strato di cartone oppure con uno strato di argilla espansa alla base del cassone, in 
questo modo le piante infestanti non salgono dal suolo e non entrano nel cassone.

https://www.ortodacoltivare.it/coltivare/orto-cassone.html
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Per riempire il cassone è meglio utilizzare sempre una terra di buona qualità e, per 
risparmiare un po’, possiamo aggiungere uno strato di foglie morte o di erba taglia-
ta, che arricchiscono il terreno di sostanze nutritive.

Un altro consiglio importante è quello di mettere i teli di copertura per l’inverno o 
per gli uccelli: quindi, prima di riempire completamente il cassone, dobbiamo inserire 
dei tubi in pvc in verticale lungo le pareti interne del cassone, qui possiamo infilare le 
estremità dei teli. In questo modo abbiamo costruito un tunnel freddo per l’inverno.

Adattato da https://www.momentocasa.it/giardinaggio/orto-rialzato-costruire/

https://www.momentocasa.it/giardinaggio/orto-rialzato-costruire/
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 5. Quali sono i vantaggi di coltivare un orto in cassone?  
     Provate a ricordarli insieme.

 6. Nel tuo Paese ci sono gli orti in cassone? Racconta alla classe.

 7. Metti in ordine le azioni per costruire un orto in cassone.

 Stendere uno strato di cartone o di argilla espansa alla base del cassone

 Scegliere uno spazio facilmente accessibile

 Mettere i teli di copertura

 Aggiungere foglie morte ed erba tagliata

 Scegliere il legno giusto

 Riempire il cassone con terra di buona qualità

 Creare il cassone 
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LE PAROLE DEL LEGNO



106

ITALIANO PER L’ORTICOLTURA Unità 8 •  Costruire un orto  in cassone

SCALPELLO MARTELLO DA LEGNO

MORSETTI TRAPANO

SEGA A MANO SEGHETTO

CACCIAVITE TENAGLIA E PINZA
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