
Il Giornalino dell’Orto
in Condotta è una
pubblicazione che è stata
realizzata per favorire 
e divulgare la condivisione 

di esperienze legate all’Orto
in Condotta, il principale
progetto educativo 
promosso da Slow Food.

Abbiamo chiesto alle scuole
coinvolte di raccontare
le proprie attività e questa
che vi proponiamo è solo 
una prima raccolta 
di alcune delle esperienze 
più significative 
che ci sono arrivate.
Vorremmo che il “numero 0”
del Giornalino dell’Orto
in Condotta diventasse
l’esempio da cui partire per
rendere questo strumento
ancora più ricco 
di informazioni 
e testimonianze che
stimolino, in futuro, anche
altre scuole e Condotte
ad attivare il progetto.
Buona lettura!



SCUOLA 
Don Milani presso D.d. II circolo (Palazzolo sull’Oglio, BS)
SITO INTERNET: www.ddpalazzolo.it
N° CLASSI COINVOLTE: 10 / N° STUDENTI COINVOLTI: 150

Con entusiasmo e coinvolgimento hanno partecipato tutti gli alunni della scuola primaria
“don Milani” di Palazzolo s/O, alle attività legate al progetto “Orto in Condotta”. Da quando
quel piccolo pezzo di terra, ha cominciato a prendere forma, è aumentata la voglia di
imparare, e l’orto è diventato il palcoscenico su cui sono state svolte attività didattiche “en
plein air”, momenti di socializzazione e condivisione di obiettivi comuni. Significativa, in
particolare, l’esperienza delle classi terze, le cui insegnanti hanno visto l’orto e gli ortaggi
come il filo conduttore tra le varie attività d’insegnamento. L’insegnante di scienze ha

proposto uno studio approfondito del ciclo
vitale delle piante e delle loro caratteristiche
fisiche dopo un’accurata osservazione dal
vivo. In lingua italiana è stata realizzata una
mappa dei vari step dell’orto: dalla scelta dei
semi alla raccolta del prodotto finale, inoltre,
si è voluta dare importanza alla letteratura
popolare, mediante un lavoro di ricerca di
proverbi della cultura contadina. In inglese
si è approfondito il lessico del “vegetable
garden” e dei “vegetables” in riferimento a

colore, forma e sapore. Successivamente servendosi del “mime” e della drammatizzazione,
i bambini si sono cimentatati a mimare l’orto e i suoi prodotti, lavoro che ha permesso
l’interiorizzazione e la rappresentazione mediante il corpo e l’espressione facciale, delle
caratteristiche dei “vegetables”. Infine, le immagini fotografate, hanno consentito la
realizzazione di “flashcards” personalizzate in cui i soggetti sono stati gli alunni stessi. Per
ultimo il lavoro del “put in order” di frasi riferentesi a semina, cura e raccolto. In
conclusione, si può dire che con successo, sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati, ma la
soddisfazione più grande è stata quella di essere stati noi i protagonisti delle pagine di un
libro che si chiama “Esperienze di vita”.



SCUOLA 
Primaria E. Toti (Monfalcone, GO)
SITO INTERNET: www.comune.monfalcone.go.it/
NUMERO CLASSI COINVOLTE: 2 / N° STUDENTI COMPLESSIVO COINVOLTI: 36

Da 5 anni la scuola primaria Toti, dell’I.C. Giacich di Monfalcone (GO) gestisce un orto
didattico, con il prezioso aiuto di un nonno ortolano, il signor Achille Minisini. Quest’anno in
occasione della Festa degli Orti abbiamo pensato di concludere il ciclo del grano iniziato lo
scorso anno: dalle spighe raccolte dai compagni della classe che li aveva preceduti, gli alunni

delle 4e nell’autunno 2008 avevano ottenuto i chicchi e li
avevano seminati. È stato dato alla Natura il tempo di dare
frutto, e così, dopo un’attesa durata tutto l’anno scolastico
si sono viste spuntare le nuove spighe e si è fatta la
mietitura a giugno 2009, quando le spighe spiccavano
ormai bene tra gli altri ortaggi dell’orto. Ci è voluta ancora
pazienza, perché appena dopo l’estate si sono sgranate le
spighe ottenute e si sono raccolti i chicchi.
Allora, attraverso un lavoro che ricordava molto quello
dei primi contadini, tutti gli alunni hanno potuto
provare a macinare i chicchi nel mortaio, e a setacciare
poi la polvere ottenuta, vedendo così da dove arriva la
farina. È stato un lavoro molto coinvolgente ed
emozionante. Naturalmente la quantità di farina così
ottenuta è stata irrisoria, ma ci ha aiutati a capire quanto
lavoro serviva un tempo per ottenere la farina, e
soprattutto quanti chicchi di grano ci vogliono per farne
un pacco!! Ci siamo poi recati presso il panificio del
nostro rione e lì tutti gli alunni sono stati poi molto
attenti a non sprecare la farina, quando, grazie alla
cortesia della proprietaria, ognuno ha provato a fare il
pane.
La festa vera e propria si è articolata in tutta una
mattinata, nella quale gli alunni, dopo aver portato a

scuola il pane fatto da loro, hanno raccolto e preparato le verdure per l’insalata (radicchio,
carote, sedano) e hanno preparato poi il pranzo, che aveva come piatto principale la pasta
con il pesto, naturalmente rigorosamente biologico, in quanto preparato a settembre (e poi
congelato) con il basilico raccolto nell’orto didattico.



SCUOLA
Primaria A. Gabelli (Marnate, VA)
CLASSI COINVOLTE: II A ; II B; II C; IV A ; IV B; IV C. / N° DI STUDENTI: 125

Il progetto “Orto in Condotta” nasce dall’incontro tra alcuni soci di
Slow Food e i volontari del CIPTA e viene fatto proprio dalla scuola
con il sostegno del Comune all’inizio dell’anno scolastico.
Le insegnanti hanno avuto il piacere di aderire al progetto Orto in
Condotta per approfondire i temi dell’educazione alimentare e
dell’educazione al rispetto dell’ambiente, della cultura dei nonni e
della coltura  della terra. L’orto copre un’area di circa 90 mq. ed è

stato suddiviso in 7 aiuole in modo che ciascuna classe potesse lavorare in autonomia, ma seguendo
e osservando i cambiamenti complessivi di tutta l’area. L’opera di dissodamento è stata eseguita
dal Comune di Marnate che ha condiviso e appoggiato il progetto. L’associazione CIPTA ha
contribuito fornendo gli attrezzi, le sementi e i materiali per la costruzione della compostiera. Le
insegnanti delle classi prime, seconde e quarte hanno partecipato a 3 lezioni teoriche , molto
interessanti e coinvolgenti, tenute da docenti Slow Food, per prepararsi a coadiuvare gli alunni nella
parte pratica del progetto, che avrà una durata triennale.
Con l’arrivo della Primavera è stato preparato il terreno scelto per ospitare l’orto, realizzato in una
parte del giardino della scuola adiacente alla palestra ed esposto a sud. Nelle vicinanze sta per essere
sistemata una compostiera che raccoglierà i quotidiani scarti vegetali della mensa scolastica con i
quali si concimerà l’orto. Dopo Pasqua c’è stata la semina che ha visto coinvolte: le classi seconde
per quanto riguarda i prodotti tradizionali dell’orto, le classi quarte per quanto riguarda le piante
aromatiche ed officinali. Il 12 Giugno, ultimo giorno di scuola si è svolta la Festa dell’Orto Scolastico,
momento conclusivo del primo anno di questo progetto sperimentale. La mattinata ha visto i
genitori impegnanti in una conferenza tenuta da Roberto Silvestri, mentre i bambini nel cortile
hanno visitato la mostra fotografica dei loro lavori, gli stand dei prodotti dell’orto, dello Slow Food
di Legnano, del Cipta ed hanno assaggiato buonissime ciliegie di coltivazione biologica. Il panificio
Grazioli ha tenuto una breve lezione sulla pasta madre, la farina biologica e il pane, conclusasi con
la realizzazione da parte di ogni bambino di un panino che è stato poi portato a casa da cuocere.
Prima di salutarsi ed augurarsi reciprocamente buone vacanze, tutti i presenti hanno potuto gustare
squisite bruschette insaporite con gli aromi del nostro orto. Il tutto è stato possibile grazie alla
sensibilità dimostrata dal nostro Sindaco Celestino Cerana e dai nonni ortolani, che hanno
affiancato insegnanti ed alunni nella semina, nella cura e nella raccolta dei prodotti dell’orto,
all’Associazione Slow Food di Legnano e al Cipta. Abbiamo visto i nostri alunni trasformarsi da
semplici consumatori in co-produttori, sensibili alla varietà dei cibi, alla stagionalità e ai metodi
biologici di coltivazione, curiosi verso ciò che è diverso e pronti ad assaggiare ciò che loro stessi
hanno coltivano. Abbiamo dato tempo alla natura di svolgere il suo lavoro e il risultato è sotto agli
occhi di tutti coloro che passeranno davanti all’orto delle Gabelli in via Repubblica!!!



SCUOLA
Istituto Comprensivo Luigi Einaudi (Dogliani, CN)
NUMERO CLASSI COINVOLTE: 3 / N° STUDENTI COMPLESSIVO COINVOLTI: 52

Da diversi anni la nostra scuola organizza l’orto scolastico, allestito e curato dalle classi
terze della scuola Primaria di Dogliani. Il lavoro in questo anno scolastico è iniziato il 15
ottobre con il passaggio di consegne dagli alunni di quarta ai nuovi alunni di terza, la
pulizia dell’orto, la raccolta di insalata e ravanelli che si sono disseminati durante l’estate.
L’11 novembre, in occasione della Festa dell’Orto in Condotta sono stati interrati bulbi a
fioritura estiva. Nei mesi invernali abbiamo raccolto semi di peperoncini, pomodori e
zucche, che in primavera abbiamo seminato in vasetti per poi effettuare i trapianti nell’orto.

Qui abbiamo direttamente seminato: mais a 8 file,
zucchini, zucche, fagioli, fagiolini, piselli, ravanelli,
patate, cardi, prezzemolo, basilico e insalate in grande
varietà. Abbiamo messo a dimora piantine di pomodori,
peperoni, melanzane, cetrioli, calendule, tagete e zinnie.
Grazie all’impegno dei bambini e di alcuni nonni e
genitori, esperti ortolani, l’orto scolastico ha dato ottimi
frutti. I 52 alunni che hanno partecipato alle attività
dell’orto si sono dimostrati sempre molto interessati, lo
hanno amorevolmente curato e i risultati sono visibili
dalle foto! L’attività è stata condotta per tutto l’anno e,
dalla primavera, tutte le settimane nelle ore di scienze,
in cui gli alunni si occupavano di estirpare le infestanti,
di trasferire e trapiantare piantine in esubero, di
annaffiare, raccogliere ed assaggiare gli ortaggi del
momento. Sono stati organizzati momenti di
collaborazione anche con il Mercato dei Contadini di
Dogliani. Per l’estate è in via di stesura un calendario che
prevede l’accesso all’orto di 2 alunni a settimana
accompagnati da un aiutante adulto, per annaffiare,
estirpare le erbacce e raccogliere gli ortaggi del
momento. L’orto è uno spazio di apprendimento, di
gioiosa fatica e di grandi soddisfazioni nel poter dire: -
L’ho coltivato io !- …E ha tutto un altro sapore.



SCUOLA 
Primaria di Arceto (Arceto, RE)
NUMERO CLASSI COINVOLTE: 2 / N° STUDENTI COMPLESSIVO COINVOLTI: 47

La nostra esperienza di Orto in Condotta è nata 1 anno fa in quinta elementare. Lo scorso
anno è avvenuto il passaggio di testimone dai ragazzi che sono passati alla scuola media
ai piccoli remigini che nel settembre 2009 sono entrati in prima. Sono stati consegnati gli
attrezzi di lavoro (zappe, vanghe, cesoie…) e sono stati dati tutti i consigli per continuare a
coltivare l’orto della scuola nel migliore dei modi. I nostri piccoli ortolani si sono impegnati
fin da subito a mettere in pratica tutti gli insegnamenti ascoltati e in autunno, con l’aiuto
di alcuni “nonni ortolani”, hanno preparato il terreno per le nuove coltivazioni. Sono stati
seminati aglio e cipolla che con grande stupore in primavera hanno cominciato a
germogliare diventando sempre più rigogliosi. Ad aprile è stato il momento di trapiantare

vari tipi di insalata, bietole e di seminare i ravanelli. La
cura e la dedizione che i bambini hanno messo
nell’affidare alla terra le loro piantine è stata
sorprendente. Lo stupore nel vedere crescere i vari
ortaggi altrettanto emozionante. Ogni tanto, con fatica
ma determinazione, hanno tolto le erbe infestanti per
garantire una buona crescita alle nostre verdure. Tutto
doveva essere pronto per la festa del 5 giugno, ultimo
giorno di scuola, data in cui sarebbero venuti i genitori
in visita all’orto. Grazie all’impegno di tutti e all’aiuto di
alcune mamme è stato organizzato un aperitivo nell’orto
apprezzato da tutti i presenti. Si potevano gustare
crostini con cipolla in agrodolce, composta di pomodori
verdi fritti (fatta in autunno), torte salate coi prodotti del
nostro orto e drink a base di frutta. Inoltre è stata
allestita una bancarella con la vendita diretta della

verdura del nostro orto, gestita direttamente dai bambini. Nel bel mezzo della festa sono
arrivati anche i rappresentati di Slow Food di Reggio Emilia a rendere omaggio alla nostra
festa. È stato un successone e un bel momento per salutarci tutti insieme prima delle
vacanze estive. 



SCUOLA 
Istituto Comprensivo Ferruccio Ulivi (Poggio Moiano, RI)
SITO INTERNET: www.icspoggiomoiano.it 
NUMERO CLASSI COINVOLTE: 2 / N° STUDENTI COMPLESSIVO COINVOLTI: 32

L’orto scolastico è situato nel giardino della scuola, uno
spazio alberato con piante da frutto e arbusti che per molti
anni era rimasto incolto.
Considerata l’impossibilità di dissodare il terreno con i
mezzi a disposizione, si è optato per l’utilizzo di vasche che
sono state riempite con terriccio da giardino.
Sono state piantate erbe aromatiche, insalate invernali e
cavoli di Bruxelles, utilizzati poi nella mensa scolastica. Si

è avviata la raccolta di residui vegetali per il compostaggio domestico.
Alla fine dell’anno i bambini hanno preparato un spettacolo sul tema dell’orto e
dell’alimentazione biologica con lettura di poesie, pensieri e balli che è stato ambientato
proprio nello spazio dell’orto didattico davanti ai genitori e parenti.
Inoltre con la collaborazione del responsabile del Servizio Educazione ambientale del Parco
dei Monti Lucretili, Stefano Panzarasa, sono stati letti, come in un telegiornale, i titoli più
interessanti degli articoli apparsi nei giornali di tutta Italia inerenti al Progetto Orto in
Condotta (dalla rassegna stampa fornita da Slow Food) e sono state cantate in coro le
canzoni “La ballata dell’Orto” (testo di M. Pelaia) e “L’insalata sbagliata” (testo di G. Rodari)
musicate da S. Panzarasa.

SCUOLA
Scuola primaria Vittorino da Feltre (Feltre, BI)
NUMERO CLASSI COINVOLTE: 1 / N° STUDENTI COMPLESSIVO COINVOLTI: 28

Gli alunni di classe seconda elementare, dallo scorso anno, hanno partecipato alla creazione
e alla cura di un piccolo orto realizzato nel giardino della scuola.
In particolare, in collaborazione con la “zia Ortolana”, hanno seguito le operazioni di semina
e raccolta dei prodotti.
I vari prodotti sono stati successivamente analizzati in classe e i bambini hanno imparato
a riconoscere le diverse tipologie di verdure.
È stato costantemente tenuto aggiornato un diario che racconta la storia dell’orto.



SCUOLA
Scuola Pinocchio (Borgo S. Maria di Montelibretti, RM)
NUMERO CLASSI COINVOLTE: 8 / N° STUDENTI COMPLESSIVO COINVOLTI: 59

L’orto della scuola Pinocchio di Borgo S. Maria di Montelibretti è funzionante da tre anni e
ha sempre prodotto nei periodi primaverile, estivo e autunnale: fave, pomodori, zucchine,

piselli, insalate, broccoli, ravanelli, cipolle, eccetera, che
sono stati utilizzati per la mensa scolastica, feste e
conserve e anche portati a manifestazioni del Parco dei
Monti Lucretili. 
L’orto è grande circa 100 metri quadri e per il Parco dei
Monti Lucretili (Servizio Educazione Ambientale) è
seguito da un operaio, Aldo Cupidi, appositamente
assegnato a questo lavoro con il quale collaborano nella
cura e gestione insegnanti e alunni durante tutto l’anno.
La scuola ha partecipato alla Festa dell'Orto in Condotta
organizzata da Slow Food e al Terra Madre Day (2009) in
collaborazione con il Parco e Ines Innocentini di Slow
Food.
Per il Terra Madre Day gli alunni si sono recati al teatro
comunale di Poggio Moiano per rappresentare, insieme
agli studenti locali una poesia di Gianni Rodari dedicata
all’insalata (“L’insalata sbagliata”). Alla manifestazione
ha partecipato Maria Teresa Ferreti, moglie di Gianni
Rodari che è anche “Ambasciatrice del Parco dei Monti
Lucretili”.
Per la fine dell’anno scolastico gli insegnanti con i
disegni dei bambini e bambine hanno realizzato una
simpatica maglietta-mappa con raffigurato il loro orto.
Il coro dell’Orecchio Verde della scuola (dedicato a Gianni
Rodari) ha messo nel suo repertorio la canzone “La
ballata dell’Orto” appositamente creata per il progetto
Orto in Condotta dal responsabile del Servizio
Educazione Ambientale del Parco dei Monti Lucretili,
Stefano Panzarasa (testo di Mariagrazia Pelaia).



SCUOLA
Scuola dell’infanzia Castello Istituto Comprensivo (Montelibretti, RM)
NUMERO CLASSI COINVOLTE: 4 / N° STUDENTI COMPLESSIVO COINVOLTI: 60

Nella scuola dell’Infanzia hanno realizzato un orto a semicerchio di piante aromatiche
all’interno del giardino dell’ Istituto . Le piantine acquistate, circa 20 specie, sono state
messe a dimora, etichettate con il loro nome e le insegnanti hanno elaborato delle schede
e animato il lavoro in classe sulle origini, sugli usi in cucina e nella medicina popolare delle
piante aromatiche. È stato anche attivato un percorso didattico sull’esercizio dei cinque
sensi. L’attività dell’orto delle aromatiche è stata coadiuvata dal guardaparco Gianluca
Milani del parco dei Monti Lucretili.

SCUOLA
Giardino dei 5 sensi nel Comune di Licenza (Palombara Sabina, RM)
SITO INTERNET: www.parks.it/parco.monti.lucretili/edu.dettaglio.php?id=2233

Il Giardino dei 5 sensi è un progetto di educazione
ambientale del Parco dei Monti Lucretili che è integrato al
progetto Orto in Condotta di Slow Food. Tutte le classi delle
scuole aderenti hanno la possibilità di svolgere delle
attività di orticoltura delle erbe aromatiche e di esercitarsi
con attività di educazione sensoriale.
Il giardino dei 5 Sensi è un’area verde, situata vicino al
paese di Licenza, che offre la possibilità di sperimentare

un nuovo modo di utilizzare vista, udito, odorato, tatto e gusto passeggiando tra piante
officinali, selvatiche e coltivate dall’uomo, e all’interno del piccolo frutteto. Il giardino è
attrezzato anche per visite da parte di diversamente abili, e così il bosco e il sentiero che
corre lungo il torrente “Marricella”, adiacente all’area di visita.



SCUOLA 
Istituto Comprensivo Borgorose (Borgorose, VI)
NUMERO CLASSI COINVOLTE: infanzia, primaria e secondaria di I grado
N° STUDENTI COMPLESSIVO COINVOLTI: circa 100

Il progetto nei due anni ha coinvolto tutte le classi
dell’Istituto Comprensivo di Borgorose (infanzia, elementare
e media). Gli insegnanti e gli alunni hanno allestito diversi
semenzai con cassette di legno costruite dagli operatori della
Riserva.  Sono riusciti a trovare attraverso le famiglie due tipi
di sementi che si tramandano: il coriandolo selvativo e la
lenticchia di Rascino. Hanno programmato nell’attività

didattica laboratori sensoriali sugli alimenti e inserito esercitazioni di educazione
ambientale realizzate durante il corso di formazione. Anche questa scuola ha dovuto
interropere le attibìvità durante il sisma ma è stato proiettato ai genitori il lavoro svolto e
durante l’incontro sono stati donati ai bambini e alle famiglie delle sementi.

SCUOLA 
Scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Borgorose (Borgorose, VI)
NUMERO CLASSI COINVOLTE: I, II, III A e B

Nei due anni del progetto le classi hanno realizzato un lavoro di ricerca di sementi:
coriandolo, lenticchia di Rascino, che sono state seminati nell’orto insieme ad altri ortaggi.
Inoltre gli studenti insieme al professore di educazione all’immagine hanno presentato
durante l’incontro con i genitori un progetto di marketing per la realizzazione di un logo
per i prodotti dell’orto in condotta.



SCUOLA
Scuola dell’ Infanzia di Marcellina
NUMERO CLASSI COINVOLTE: 2 / N° STUDENTI COMPLESSIVO COINVOLTI: circa 25

La scuola ha realizzato un orto biologico. I bambini hanno
fatto dei semenzai e trapiantato le piantine. Sono stati
seguiti dal nonno Aldo Cupidi, operaio del Parco dei
Monti Lucretili. 
Nei periodi di raccolta la scuola ha invitato i genitori ai
quali sono stati stati donati i frutti dell’orto. La scuola è
provvista di compostiera per i residui organici e durante
l’anno scolastico le insegnanti hanno lavorato sui temi
dell’educazione alimentare e ambientale legati al
progetto orto in condotta. 
Sul blog http://slowfoodcasperia.blogspot.com ci sono le
foto dei bambini.

SCUOLA 
Scuola dell’infanzia Scandriglia (Scandriglia, RI)

La scuola dell’Infanzia ha realizzato un orto nella scuola. I bambini sono partiti dal
semenzaio dando priorità alle piante aromatiche, insalate, zucchine, pomodori. La scuola
ha una compostiera nella quale vengono compostati i residui organici. Dal semenzaio
alcune piantine sono state destinate all’orto altre soprattutto basilico, mente, rosmarino,
origano, ecc i cosiddetti odori sono stati trapiantati in vasetti di terracotta decorati dagli
stessi bambini e confezionati come regalo per la giornata della festa della mamma.



SCUOLA
Scuola Primaria di Scandriglia (Scandriglia, RI)
NUMERO CLASSI COINVOLTE: 2 / N° STUDENTI COMPLESSIVO COINVOLTI: 40 circa

La scuola primaria ha iniziato dal semenzaio per produrre
le piantine per l’orto. I bambini hanno seguito la crescita
delle piante, hanno utilizzato la compostiera per i residui
organici, hanno lavorato in classe per comprendere i
concetti di educazione alimentare e dell’agricoltura
biologica. L’orto è stato realizzato in un appezzamento di
terreno messo a disposizione da un nonno il quale li ha

aiutati e accompagnati nel percorso del progetto orto in condotta.

SCUOLA 
Scuola dell’Infanzia Corsaro (Corvaro di Borgorose, RI)
NUMERO CLASSI COINVOLTE: 2 / N° STUDENTI COMPLESSIVO COINVOLTI: 25 circa

La scuola ha seguito il percorso dei due anni del progetto Orto in Condotta realizzando dei
semenzai, delle coltivazioni in vaso e delle attività di laboratorio di cucina. 
C’è stata un’interruzione a causa del terremoto in Abruzzo, l’area è molto vicina al territorio
del sisma.



SCUOLA
Ferdinando I, VI° circolo (Caltanissetta, CL)
NUMERO CLASSI COINVOLTE: 10 / N° STUDENTI COMPLESSIVO COINVOLTI: 203

L'Orto in Condotta del VI Circolo Didattico di Caltanissetta, plesso di via Ferdinando I, è il
primo realizzato in Sicilia cinque anni fa, nato dall’esigenza di accostare i bambini ad un

diretto contatto con la natura e dalla
necessità di costruire corrette abitudini e
promuovere sani comportamenti
alimentari legati alla nostra identità
culturale. 
Nell’orto, che ha una notevole estensione
(circa 400 mq), viene coltivata una grande
varietà di ortaggi, erbe aromatiche, cereali
e, a partire dal 16.03.2009, è stato
impiantato un assortito frutteto.

I bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e gli alunni delle classi terze, quarte
e quinte della scuola primaria, sotto la guida esperta dello “zio ortolano” Peppe e l’aiuto
delle insegnanti, hanno appreso i primi rudimenti della coltivazione della terra. 
Hanno iniziato preparando il terreno estirpando le erbacce, concimandolo con concime
organico e compost (prodotto nella compostiera della scuola), provvedendo alla
pacciamatura, all’irrigazione, all’osservazione sistematica, alla raccolta, alla degustazione
e vendita dei prodotti. Inoltre gli alunni, conoscendo il meccanismo della filiera, si sono
accostati all’idea dell’imprenditoria e alle cooperative sociali.
Tutte le attività sono state rivolte verso il buono, il pulito e il giusto al fine di trasmettere
ai piccoli ortolani, l’idea che tutto ciò che è coltivato in modo non intensivo, che è raccolto
nel momento giusto, non può che essere organoletticamente più buono ed ecologicamente
più sostenibile.
Il progetto si è svolto con un’attiva partecipazione ed un entusiasmo costante da parte di
tutta la comunità di apprendimento.
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– Un nonno ha dissodato il terreno dell’orto già esistente l’anno precedente (ottobre2009)
– I bambini insieme all’insegnante del Progetto hanno mosso il terreno con gli attrezzi,
concimato il terreno, tolto i sassi, manipolato la terra
– Abbiamo piantato i bulbi dei tulipani e degli iris (dicembre 2009)
– I ragazzi dell’istituto agrario “Parolini” sono venuti a scuola, hanno misurato l’orto e
insieme ai bambini hanno steso un progetto dell’orto (suddivisione in passaggi e aiuole)
– Realizzazione dell’orto aprile 2010 si piantano le piantine: zucchine, melanzane, patate,
cipolle, basilico, fragole, insalata rossa e verde, sedano, rosmarino, pomodorini zatterini,

cappuccio
– L’attività pratica sull’orto viene riportata
dai bambini anche su foglio per fare un
fascicolo ricordo dell’esperienza dell’orto a
scuola
– Attività di cura dell’orto: dare acqua,
togliere erbacce, supportare piantine di
pomodori con bastoncini
– Maggio- giugno 2010 inizio raccolta dei
prodotti dell’orto e assaggi di zucchine,
insalata, cappuccio, odorini, fragole, basilico

SCUOLA 
Scuola: S.M.S. Monta Grappa (Romano d’Ezzelino, VI)
SITO INTERNET: www.nsoft.it/scuolamediaromano
CLASSI COINVOLTE: 2 / N° STUDENTI COMPLESSIVO COINVOLTI: 44

Durante l’inverno il terreno è stato preparato con varie tecniche colturali, quali la fresatura
e il sovescio. Successivamente sono state preparate le aiuole utilizzando mattoncini di tufo
e piastre da giardino.
Durante la primavera gli alunni hanno piantato liliacee (cipolle ed aglio) e leguminose
(piselli). A maggio invece insalata e pomodori. È stata anche realizzata una sezione
officinale con le seguenti piante: alloro, rosmarino, menta, lavanda, timo, ed elicriso. Le
piante sono state concimate seguendo il disciplinare di agricoltura biologica.
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La nostra scuola ha sempre inteso condurre molte delle esperienze di apprendimento in
forma laboratoriale, in quanto convinta che il laboratorio costituisca una delle proposte di

maggiore impatto innovativo fra gli
strumenti organizzativo - didattici per
sviluppare le abilità individuali di ogni
alunno. Infatti, il laboratorio viene
identificato come forma privilegiata per i
tempi delle attività facoltative e opzionali e
associato all’organizzazione di gruppi di
apprendimenti di livello, di compito o
elettivi.
Inoltre, nel nostro Istituto, il campo
scientifico, negli ultimi anni, è stato favorito

rispetto alle altre discipline considerando sia l’importanza che le problematiche ambientali
hanno assunto nella società odierna, sia la necessità di formare maggiore conoscenza
naturalistica.
La promozione e la diffusione della cultura scientifica, anche attraverso il miglioramento
del suo insegnamento, costituiscono, infatti, punti di particolare attenzione per gli
interventi strategici definiti dai ministri dell’istruzione dell’Unione Europea.
Quindi, si è cercato di progettare utilizzando una didattica laboratoriale in cui i ragazzi
potessero essere protagonisti dei saperi.
A dimostrazione di quanto il lavoro dell’Alcmeone sia rivolto in tal senso abbiamo la
realizzazione del “Giardino di Pitagora”, l’attuazione del progetto NIS (Natura, Impresa,
Solidarietà), del progetto “Orto in Condotta” in collaborazione con l’Associazione Slow Food
d’Italia, e la costituzione del presidio ISS (Insegnare Scienze Sperimentali).
Il presente progetto vuole proporre un metodo innovativo per insegnare ai ragazzi i principi
scientifici, avvicionandoli al mondo della scienza in modo alternativo e divertente
attraverso più canali di comunicazione: fare, giocare, toccare, operare concretamente e in
laboratorio. 



Ringraziamo tutti i fiduciari, i referenti, 
gli insegnanti e gli alunni delle scuole 
che hanno contribuito a realizzare questa
raccolta di esperienze inviandoci il materiale
che hanno raccolto.
Per ragioni tecniche non è ci è stato possibile
inserire tutto il materiale fotografico,
le immagini o i video che ci sono arrivati 

ma nulla è dato per
disperso e tutto quello 
che abbiamo ci sarà utile
per i prossimi numeri o
per altre comunicazioni
che realizzeremo 
in futuro.

Grazie di cuore per la collaborazione, 
l’Ufficio Educazione 


