
Questo è  
l’orto del 
signor Alberto  



L’inverno sta per 
finire: 
 
gli ortaggi seminati 
in autunno hanno 
trascorso l’inverno 
dentro le serre …  



… o sotto le 
coperte! 



stanno iniziando a spuntare le prime 
piantine … 

insalata 

Cavolo nero 

carciofo 



 … e i primi fiori! 
violette 

narcisi pirus 

primule 

crocus 

forsizia 



Alcuni alberi  
sono ancora  
spogli … 

Caco e melograno 

fico 

ciliegio kiwi 

vite 



… su altri stanno già spuntando le gemme e i fiori! 

pesco 
albicocco 

pruno 



L’orto 



Il contadino si prende cura dell’orto: 

• - prepara il terreno: con la vanga muove la terra un po’ addormentata 

 

• - strappa via le erbacce 



 

• - prepara il letto per ospitare i semi e le piantine:  
 

• suddivide il terreno in aree 
  

• in ogni area crea dei solchi con la zappa  



• - fa dei buchi nel terreno e mette dentro i semi, i bulbi oppure la piantina 

 

 

 

 

 

 

 



• - con il rastrello livella il terreno e poi lo annaffia   



Ogni giorno il contadino cura il suo orto: 
 • - lo annaffia  

• - strappa le erbacce 

• - controlla che le piantine crescano bene 

 



Ogni ortaggio ha proprie caratteristiche: 

• i semi sono diversi uno dall’altro  

 

 



• Hanno un periodo di semina diverso: 

• - prima di seminare, il contadino deve consultare il Calendario delle semine. 
Ogni ortaggio ha un momento migliore per essere piantato. 



 
• Ogni ortaggio cresce con tempi diversi e in modi diversi: 
 

 - sulle  piante  
 

pomodori 
peperoni 

piselli 

melanzane cetrioli 



- per terra insalata 

cavolfiori 

zucchine 
asparagi spinaci 



- sotto terra 

cipolle 

ravanelli 

carote 

finocchi 

aglio 



Hanno colori diversi  

Hanno forme e  
consistenze diverse 

Hanno sapori diversi 

Hanno profumi diversi 

L’unicità degli ortaggi 



Il contadino si prende 
cura ogni giorno delle 
sue piante e attende 

con pazienza che 
crescano! 

 
Quando è giunto il 

momento, può 
finalmente raccogliere i 

frutti del suo lavoro! 
 


