
slow food educa

Il Giornalino dell’Orto in Condotta

n. 3 / il racconto di un anno scolastico 
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Gennaio 2013

Ed eccoci al terzo numero del Giornalino dell’Orto in 

Condotta! Anche quest’anno raccontiamo alcune esperienze 

ed emozioni arrivate da tutta Italia. 

Siamo oramai a 437 Orti in Condotta distribuiti sul territorio 

nazionale e il giornalino è solo un assaggio delle storie che 

quotidianamente si intrecciano tra i filari dell’orto. Come sem-

pre le Comunità dell’apprendimento sono depositarie di sa-

pienti consigli e sempre di più indirizzano le nuove generazioni 

a una percezione della terra e del cibo sana e piacevole. 

Le testimonianze dell’anno scolastico 2011/2012 sono nume-

rose: dalle scuole che hanno elaborato i percorsi sul tema 

dell’anno, i cereali, a quelle che si sono concentrate mag-

giormente sugli altri argomenti che l’Orto in Condotta offre. 

Un’importante novità del 2012 è la nascita della collabora-

zione con Grow the Planet (www.growtheplanet.com), la 

piattaforma virtuale su cui gli orticoltori appassionati si con-

frontano e ricevono utili consigli. Se non siete ancora iscritti, 

affrettatevi! Il codice di accesso riservato agli Orti in Condotta 

è oicgtp012.

E veniamo all’anno in corso (2012/2013), il tema lanciato è la 

frutta. Già in occasione della Festa nazionale di Orto in Con-

dotta del 12 novembre scorso, grazie agli spunti forniti dal li-

bricino enigmistico “Giochiamo insieme con la frutta”, le scuole 

hanno realizzato molti bei lavori che trovano spazio nella sezio-

ne Orto in Condotta del nostro sito www.slowfood.it/educazione

Chiudiamo ringraziando tutte le scuole e le condotte che ci 

hanno inviato i materiali utili a realizzare questo bel giornali-

no ed invitando tutti gli Orti a mandarcene ancora di più per 

l’edizione del prossimo anno. 

Auguriamo a tutti un buon 2013... IN ORTO!

l’Ufficio Educazione

Teneteci aggiornati scrivendo all’indirizzo: educazione@slowfood.it



in italia

437 Orti in Condotta
La rete delle scuole slow

Sicilia: 
4 orti

Calabria: 
2 orti

Lazio: 
21 orti

Toscana:
72 orti

pagg. 31/42

Liguria:
110 orti

pagg. 43/44

Piemonte:
73 orti

pagg. 20/29

Lombardia: 
16 orti

pagg. 10/11 

Veneto: 65 orti
pagg. 12/19 

Campania: 
9  orti
pag. 4

Puglia: 
6 orti
pag. 30

Friuli Venezia Giulia: 
23 orti

Trentino Alto Adige: 
2 orti

Emilia Romagna: 
16 orti

pagg. 5/9

Marche: 12 orti
pag. 3

Umbria: 
2 orti

Abruzzo: 3 orti
pag. 2 Molise:

1 orto
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Gli insegnanti raccontano 
che il metodo induttivo e l’approccio 
multidisciplinare che il progetto pro-
muove stanno avendo successo: 
“Gli spunti operativi offerti dall’orto 
hanno reso possibili percorsi coinvol-
genti e trasversali alle varie discipli-
ne, rendendo gli alunni capaci di 
agire in compiti di apprendimento 
reali. Si è lavorato, inoltre, anche sul 
tema dei cereali sviluppando il per-
corso dal seme alla panificazione, 
coinvolgendo i bambini in un labora-
torio per il pane”.

I bambini raccontano 
che le scoperte sono state 
molteplici e inaspettate. 
“Quest’anno ho scoperto che oltre 
per l’alimentazione le piante sono 
importanti anche per altri motivi 
come per le medicine”.

Il nonno ortolano 
non si lamenta di tutto il tempo im-
pegnato nell’orto, anzi è felice di ave-
re lavorato con i bambini: 
“Preparare il terreno per la scuola di 
mia nipote è stato davvero emozio-
nante”.

Gli fa eco un papà: 
“L’esperienza condivisa ci ha per-
messo di stare e lavorare insieme, ho 
potuto vedere mio figlio soddisfatto 
e felice”.

Chieti

Scuola Primaria Villaggio Celdit 

Condotta di chieti
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Un finale di anno scolastico scoppiet-
tante per la scuola primaria di 
Colbuccaro dell’Istituto comprensivo 
“A. Manzoni” di Corridonia, provincia 
di Macerata. Il progetto Orto in Con-
dotta, è stato concluso con una ma-
nifestazione divertente e coinvolgente 
per alunni, genitori e nonno ortolani. 
Le classi hanno lavorato alla realiz-
zazione di un giornalino con varie 
attività legate all’orto. Durante il cor-
so dell’anno tutti gli alunni hanno 
piantato un fiore per allestire un’ai-
uola colorata nel cortile scolastico, 
ognuno di loro si è preso cura della 
sua piantina per tutto il periodo sco-
lastico provvedendo a dare acqua, 
quando necessario, a togliere erbac-
ce, controllando l’andamento accre-
scitivo e registrandolo in un diario 
personale.

Questa esperienza “Adotta un fio-
re” si è dimostrata estremamente 
utile e ha contribuito ad accrescere il 
senso di responsabilità e di impegno 
dei bambini. 
Non è mancato infine l’aspetto “man-
gereccio”. Quest’anno c’è stato l’as-
saggio della “Panzanella”: una me-
renda povera, ma molto appetitosa, 
tipica del maceratese. La colazione 
ha ricevuto un successo strepitoso fra 
adulti e bambini. 

La ricetta della panzanella 
raccontata dai nonni
Vi interessa la ricetta? Ecco come in 
dialetto ce l’ hanno spiegata i nonni 
presenti:
la panzanella se fa ccuscì:
lo pà se mette a bagnu coll’ acqua,
se fa colà
appò se ccunnisce
co’ l’òjo, l’aceto, sale, pepe 
e maggiorana.

GIOCO DELL’ O…RTO
Nel giardino scolastico, con lo sfondo 
dei monti Sibillini, le maestre hanno 
allestito un gigantesco GIOCO DELL’ 
O...RTO. I bambini si sono cimentati 
in prove di abilità, quiz, puzzle, canti 
e drammatizzazioni per raggiungere 
il traguardo dopo ben sessanta ca-
selle!!! Il premio? Un oggetto costrui-
to dai bambini durante l’anno, una 
calamita a forma di coccinella, noto-
riamente amica dell’orto.

Corridonia (MaCerata)Scuola Primaria Colbuccaro I.C. A. Manzoni
Condotta di Corridonia 
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Nell’anno scolastico 2011/2012 le at-
tività didattiche hanno spaziato 
dall’educazione sensoriale alla vita 
del suolo, passando per la stagiona-
lità e l’etichettatura.
Una delle degustazioni proposte ruo-
tava intorno al miele: agli alunni è 
stato chiesto di distinguere, con l’aiuto 
dei sensi, il miele artigianale da quel-
lo più comunemente disponibile sugli 
scaffali della grande distribuzione.

Le parole della formatrice 
di Orto in Condotta
Silvia D’Ambra: 
“Le attività e i giochi svolti sono ri-
sultati di grande importanza per al-
cuni studenti, quasi tutti provenienti 
dalla scuola media ed elementare, 
poichè alcuni di essi non sapevano 
che ortaggi, uova, ecc…non nascono 
direttamente nel supermercato, ma 
sono soggetti a un ciclo vitale di na-
scita, crescita, nutrimento, riproduzio-
ne e morte, che avviene nel terreno”.

L’Istituto Comprensivo di Marcianise 
ha a disposizione un Orto in Condotta 
molto speciale, quello realizzato dal 
Centro Commerciale Campania nel 
retro dei suoi locali commerciali e del 
parcheggio. L’Orto in Campania è sta-
to studiato da un team di giovani ar-
chitetti e realizzato secondo le neces-
sità orticole, didattiche ed estetiche di 
bambini, insegnanti ed educatori. 
L’orto è a disposizione delle scuole del 
territorio, le piante coltivate sono in 
gran parte di ecotipi locali e sono nu-
trite con il compost prodotto dalla 
frazione organica smaltita nelle cuci-
ne dei ristoranti e bar del Centro.

Marcianise (Caserta)

Istituto Comprensivo di Calcare

Condotta di Caserta
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 Bambini e famiglie dell’Orto in Con-
dotta di Ravenna approfittano dell’e-
sperienza pluriennale di scuola e 
condotta sul progetto. Sotto la guida 
di Francesca Ferruzzi, referente della 
condotta Slow Food, la scuola Ricci 
non si stanca mai di ideare nuove at-
tività e iniziative. Nel 2011 la scuola 
aveva organizzato presso un centro 
commerciale una mostra sugli spa-
ventapasseri disegnati dai bambini. I 
piccoli e fantasiosi capolavori sono 
poi stati catalogati per diventare un 
corposo catalogo.
Nello scorso maggio i bambini e le 
bambine hanno portato a Madra, il 
Mercato Agricolo Domenicale 
di Ravenna, i prodotti dell’orto, ac-
compagnati da insegnanti, nonni e 
nonne. Grazie alla cospicua produzio-
ne dell’orto, nel giorno del mercato 
c’erano moltissimi prodotti da vende-
re e i bambini e le bambine che sta-
vano al banco si sono divertiti a ri-
chiamare clienti e a servirli.
Ai bambini della scuola Ricci le 
verdure piacciono eccome! 

Le insegnanti 
raccontano che: 
“Quest’anno la verza ha avuto gran-
dissimo successo, c’è chi ha fatto il 
tris e chi chiedeva: perché non ce la 
danno in mensa?”. 
Un altro successo è stato il valore in-
terdisciplinare del progetto, in una 
classe sono stati i bambini stessi a 
progettare delle attività collegando 
più materie insieme.
I bambini raccontano l’esperienza 
dell’orto: “Ci è piaciuta la semina 
perché abbiamo imparato come si fa 
e abbiamo visto tanti semi diversi. È 
bello piantare e veder crescere le 
piante”.

Gli insegnanti sono contenti 
dell’andamento del progetto:
“I bambini e le bambine sono molto 
coinvolti, imparano a vivere con spi-
rito di condivisione la cura dell’orto e 
tutte le attività, compresi l’assaggio 
e il consumo dei prodotti che vengo-
no cucinati a scuola. Anche il rappor-
to con i nonni è molto importante, la 
relazione con loro crea un ulteriore 
motivo di attaccamento all’orto. Di-
ventano un punto di riferimento per 
tutto ciò che trasmettono, conoscen-
ze ed esempio”. 

Anche i nonni non nascondono 
la loro soddisfazione: 
“Constatiamo che da un lato i bam-
bini e le bambine imparano a cono-
scere le piante, dimostrano curiosità e 
sono contenti di mostrare ciò che han-
no imparato, dall’altro i genitori sono 
contenti del raccolto portato a casa”.

Ravenna
Scuola Primaria Ricci
Condotta di ravenna
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La piccola scuola primaria di Premil-
cuore ha fatto partecipare al proget-
to tutte le classi, 26 bambini in tutto. 
La maestra Antonella Tazzari è la 
referente e si interfaccia con la decina 
di Orti in Condotta nati sull’Appenni-
no Forlivese grazie all’entusiasmo di 
Lia, responsabile del progetto per la 
condotta Slow Food.
Tutti gli Orti hanno festeggiato insie-
me, alla fine dell’anno scolastico, 
nella bella cornice della Rocca di For-
limpopoli. Ogni scuola ha allestito un 
banchetto con i prodotti dell’orto e ha 
venduto ortaggi e manufatti a geni-
tori e passanti curiosi e ammirati.

I bambini sono rimasti 
soddisfatti dall’esperienza: 
“È stato divertente fare il mercatino 
il giorno della festa degli orti e in 
particolare ci è piaciuto offrire agli 
altri bambini il pane con l’olio e con 
le nostre erbe aromatiche. Fare l’orto 
è stata un’ esperienza divertente per-
chè ognuno di noi ha curato una pro-
pria piantina aromatica, è stato en-
tusiasmante vedere la loro crescita e 
poterle utilizzare per fare il sale e 
l’olio aromatizzati”. 

Non solo erbe, ma anche dolci prepa-
razioni hanno assorbito le energie 
degli alunni: 
“Abbiamo anche fatto i biscotti alla 
melissa e alla menta!”.

Gli insegnanti 
raccontano che: 
“I bambini hanno imparato a colla-
borare, a saper attendere i ritmi della 
natura, a osservare, a meravigliarsi”.

Anche i genitori si sono fatti coinvol-
gere e si sono offerti per prendersi 
cura delle piantine durante l’estate.
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Premilcuore (Forlì Cesena)

Scuola Primaria Aldo Spallicci

Condotta di forlì 
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Gli alunni della classe IV B 
raccontano l’orto, dalle loro pa-
role traspare il lavoro di un’intera 
comunità e il fascino scientifico di un  
mondo appena scoperto.

“Mario, nonno della nostra compa-
gna Alice, è venuto ad aiutarci per 
realizzare il nostro orto. In un primo 
momento ha vangato il terreno a no-
stra disposizione, poi ha zappato per 
spezzare le zolle e rendere così il ter-
reno coltivabile”.

“Successivamente il nonno di Alice 
ci ha fatto provare a vangare il terre-
no. Ci siamo resi conto che questo 
lavoro è molto faticoso”. 

“Abbiamo poi recintato con lo spa-
go e i legnetti il nostro orto. Poi l’ab-
biamo misurato: è largo 2,5 metri ed 
è lungo 4,49 metri”.

“La settimana seguente è venuto il 
babbo di Giulia per aiutarci a semina-
re. Per prima cosa abbiamo fertilizza-
to il terreno, poi abbiamo delimitato 
tutti gli spazi per ogni tipo di semina. 
Dopo aver sbucciato l’aglio, ognuno 
di noi l’ha seminato nei solchi prepa-
rati dal babbo di Giulia con il punte-
ruolo. Il signor Guerrino ci ha spiegato 
che l’aglio va seminato a 3 cm sotto 
terra in modo che il freddo non lo rag-
giunga e non ha bisogno di essere an-
naffiato in inverno. Dobbiamo solo 
aspettare la primavera per osservare 
la nascita delle piantine. Per la cipolla 
dorata e per quella bianca abbiamo 
rispettato lo stesso procedimento. Le 
cipolle sono dei bulbi, cioè delle foglie 
che si ingrossano sotto terra”.

“Il babbo di Giulia ci ha consigliato 
di mettere nel nostro orto uno spa-
ventapasseri per evitare che gli uc-
celli becchino i semi prima che pos-
sano germogliare”.

“Le piante dell’orto, come le zucchi-
ne, i pomodori o i fagioli maturano 
sopra la terra. Le piante dell’orto 
hanno dei nemici: i bruchi e il grillo 
talpa, che divorano le loro foglie e le 
radici. Per fortuna hanno anche mol-
ti amici come i rospi e i passeri che si 
nutrono degli animaletti dannosi”.
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Rimini
Scuola Primaria Zoebeli di S. Giustina Rimini

Condotta Malatestiana e Prov. Rimini
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Le insegnanti della scuola Zoli hanno 
fatto lavorare i bambini, in orto e in 
classe, su molti aspetti legati al cibo 
e all’alimentazione.
Alcuni hanno studiato la nutrizione e 
l’importanza di mangiare in modo 
vario, equilibrato e stagionale. 

Altri, dopo avere venduto i primi frut-
ti raccolti al banchetto della scuola 
hanno raccolto le ricette con le quali 
i prodotti sono stati trasformati, per 
la maggior parte si trattava di piatti 
che esprimevano il territorio! 

Una classe ha lavorato sulle parole 
dell’orto per costruire degli acrostici.

Un’altra ha ripreso lo spunto sulla 
merenda lanciato in occasione della 
festa dell’Orto in Condotta del 2011 e 
ha fatto un’indagine tra i nonni sulle 
abitudini alimentarti di una volta. 
Per farlo, hanno posto loro alcune 
domande:

Quando eri un bambino cosa 
ti preparavano di merenda?
Lella, la nonna 
di Martina, risponde: 
“La mia mamma, per merenda, pre-
parava delle belle fette di pane con 
l’olio, il vino con lo zucchero oppure 
ci dava il pane con quello che chia-
mavo formaggino di cioccolata o la 
crema fatta da lei”.

Predappio (Forlì Cesena)

Scuola Primaria Adone Zoli

Condotta di Forlì
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Come facevano i tuoi genitori a 
fare la spesa, dove andavano 
e cosa compravano?
Cecilia, la nonna 
di Cosimo, racconta che: 
“Di spesa se ne faceva poca, solo al 
sabato. Si comprava la carne, lo zuc-
chero e il baccalà. Il resto si produce-
va: avevamo le mucche per il latte e 
il formaggio, i campi di grano e di 

granturco per la farina bianca e la 
farina gialla, l’orto e il frutteto per la 
verdura e la frutta”.

Tanti prodotti che oggi trovia-
mo confezionati sugli scaffali 
dei supermercati venivano 
prodotti in casa – la tua mam-
ma cosa preparava e quali 
piatti faceva più spesso?

Graziella, la nonna di Davide, 
spiega che sua mamma: 
“Preparava le tagliatelle e i tortelli 
col ragù. Faceva il brodo con la gal-
lina, i passatelli, i cappelletti e i ta-
gliolini. Preparava anche i crescioni 
e la piadina. Faceva anche le frittate 
con la buona verdura”.
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Scuola e famiglie hanno pensato di 
premiare l’impegno dei bambini con 
un regalo speciale: la partecipazione 
al Salone del Gusto Terra Madre 
2012. Le 8 classi coinvolte nel proget-
to sono state accolte nello spazio 
Educazione per seguire il laboratorio 
“Condotti in orto”. 167 bambini, ac-
compagnati dalle insegnanti, dai ge-
nitori e dal nonno ortolano, hanno 
giocato con stagionalità e parti eduli 
delle piante e hanno assaggiato con 
curiosità e un po’ di sospetto i germo-
gli di cavolo, finocchio e broccolo. 
Hanno poi visitato l’orto africano ri-
prodotto in fiera e hanno fatto tante 
domande ai referenti degli orti che si 
sono dati disponibili per rispondere in 
swahili, inglese o francese.

Testimonianza 
dell’insegnante 
Milena Moroni: 
“L’esperienza di Orto in Condotta ha 
contribuito a trasformare la nostra 
scuola in qualcosa di cui prenderci 
cura. Siamo giunti al termine del per-
corso ma possiamo dire che in questi 
tre anni abbiamo lanciato i semi per 
un futuro di… raccolto”.

L’Orto in Condotta di Marnate è 
giunto al suo quarto anno di attivi-
tà, col passare del tempo la comu-
nità dell’apprendimento ha visto gli 
alunni trasformarsi da consumatori 
a coproduttori, sensibili alla varietà 
dei cibi, alla stagionalità, ai metodi 
di coltivazione, curiosi e pronti ad 
assaggiare ciò che loro stessi hanno 
coltivato.
Durante l’ultimo anno scolastico l’at-
tività che ha suscitato maggiormente 
l’entusiasmo dei bambini è stata la 
“Caccia all’orto”: tutti i marnate-
si che possiedono un orto sono stati 
invitati a censirlo e a raccontarlo. 
Il premio, a insindacabile giudizio 
dei piccoli orticoltori, la medaglia 
dell’orto migliore contraddistinta 
dalla cara “chiocciolina”.

Marnate (Varese)

Scuola Primaria A. Gabelli

Condotta di Legnano

L
O

M
B

A
R

D
IA



I bambini più piccoli sono invece an-
dati in gita a Montichiari, presso l’a-
griturismo La Romana, una fattoria 
didattica. I bambini hanno potuto 
sperimentare il contatto con tanti 
animali, hanno raccolto le uova e si 
sono immersi nella natura, rimanen-
do sdraiati su un prato in fiore a os-
servare la fauna che lo popola e ad 
ascoltare in silenzio il volo di un ape, 
di una mosca.

11  

L’Orto in Condotta di Calcinato nasce 
in una scuola montessoriana e si svi-
luppa grazie ai bimbi, gli insegnanti 
capitanati da Annamaria Venturelli, 
il nonno Umberto e l’animatore Slow 
Food Alessandro. L’orto è stato rica-
vato da una porzione di prato dedi-
cata alle aree ludiche dell’asilo e ha 
un’estensione di 100 mq. Alcuni albe-
ri da frutto sorgono nel suo limitare, 
mentre l’area più colorata e profu-
mata è quella dei fiori, che non man-
cano mai sulla tavola dei bambini, al 
momento del pranzo. Nell’orto i 
bambini, secondo le fasce di età, si 
occupano della lavorazione del ter-
reno, della semina e della gestione 
colturale delle piante. Le attività 
svolte in classe sono quelle proposte 
dai formatori di Slow Food e quelle 
presenti sul libro Il piacere dell’orto: 
laboratori sensoriali, laboratori del 
gusto e molta botanica. 

Si lavora molto sul riconoscimento 
delle diverse essenze, sul loro ciclo di 
sviluppo, sull’osservazione della cre-
scita delle piante in semenzaio, sullo 
sviluppo della pianta, dal seme, po-
sto in semenzaio, fino al prodotto fi-
nito nell’orto. 
I bambini più grandi sono andati in 
gita presso l’azienda agricola Bio Bio 
di Vobarno e hanno potuto dar da 
mangiare alle capre, mungere a mano, 
bere il latte e osservare i diversi proces-
si che portano alla produzione del for-
maggio. Ogni alunno ha portato a 
casa il proprio prodotto, chi il latte, chi 
il formaggio fresco, chi la ricotta. 
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Calcinato (Brescia)Scuola dell’Infanzia comunale di Ponte S. Marco “A. e M. Bianchi”Condotta di brescia
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Si tratta di una sorta di diario in cui i 
bambini raccolgono le esperienze fat-
te intorno all’orto e riprendono i temi 
affrontati: 
“Nei secoli passati, quando il sale 
era una merce preziosa e poco dispo-
nibile, le erbe aromatiche avevano 
un grande peso nel campo gastrono-
mico e medico. Oggi il sale si trova in 
grande abbondanza e perciò le erbe 
hanno perso importanza. Questo è un 
grave errore perché sono ricche di 
vitamine e minerali. Le piante aroma-
tiche sono chiamate così perché 
emanano odori gradevoli, soprattut-
to quando sono fresche, lo fanno per 
difendersi dagli insetti fitofagi”.

Testimonianza 
di un bambino:
“La scorsa settimana la signora Ma-
riagrazia, l’esperta dell’orto scolasti-
co, ci ha portato a osservare il terre-
no che viene lavorato dai bambini 
della scuola. Precisamente lei ci ha 
detto che in quel momento stavamo 
calpestando non la terra, ma il suolo 
che è ricco di vita. L’esperta ci ha in-
vitato a raccogliere un po’ di terra. Al 
tatto ci è sembrata umida, fredda, 
sgretolabile, granulosa e compatta-
bile. L’esperta ci ha anche detto di 
non aver paura di toccarla perché 
non è sporca. È piaciuto a tutti spor-
carsi le mani”.

Mariagrazia Tomaello lavora da anni 
con i bambini che si avvicendano 
nell’Orto in Condotta di Marnate per 
fare loro riscoprire l’amore per la ter-
ra e per i suoi frutti. Ogni anno gli 
approfondimenti vertono su aspetti 
diversi e sono riportati scrupolosa-
mente nel periodico dell’Orto in Con-
dotta intitolato “Senti chi parla! 
C’è qualcuno che sente?”. La 
pubblicazione riporta le notizie 
dall’orto, le ricette sperimentate, le 
degustazioni fatte, le feste e i merca-
tini organizzati, le testimonianze di 
nonni, bambini e produttori. 

Mira (Venezia)

Scuola Primaria U. Foscolo

Condotta della Riviera del Brenta
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23 classi delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado dell’Isti-
tuto Comprensivo, per un totale di 
circa 460 studenti, hanno aderito 
al progetto Orto in Condotta e han-
no seguito i passi abituali per la re-
alizzazione di un orto, cambiando 
lentamente un angolo dei giardini 
scolastici. L’entusiasmo dei bambini 
è stato trasmesso ai genitori, in modo 
particolare alle mamme che hanno 
piantato fiori, pomodori, melanzane, 
lavorando insieme ai figli.

Responsabilità è sicuramente il ter-
mine chiave del progetto: durante 
l’estate i bambini si sono organizzati 
per andare, a gruppi di tre, a innaf-
fiare l’orto, registrando le visite su un 
apposito diario di presenza. 

L’insegnante riporta che: 
“Il Dirigente Scolastico ha inve-
stito del ruolo i piccoli ortolani e li 
ha autorizzati all’ingresso nell’orto 
durante le vacanze. A sua volta il 
personale A.T.A. li ha accompagnati 
sorridendo e constatando la serietà 
e la consapevolezza con la quale gli 
alunni svolgono il loro compito”.

L’orto permette a tutti di partire dallo 
stesso livello di conoscenze, di lavo-
rare insieme alla scoperta di un mon-
do di cui ormai sono pochi i deposita-
ri (uno di questi è Michele, referente 
della condotta e pozzo di conoscenza 
a cui attingere). Queste caratteristi-
che fanno sì che a Treviso l’orto di-
venti un modo concreto di educare 
all’integrazione in una realtà con il 
60% circa di alunni di nazionalità 
straniera.
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Treviso
Scuole Primarie Carducci, Vittorino da Feltre e Collodi; Scuola Secondaria di Primo Grado Coletti – Istituto Comprensivo Coletti di TrevisoCondotta di Treviso
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Testimonianza 
di Isacco Rizzato: 
“Abbiamo cominciato a coltivare 
l’orto l’anno scorso (2010 ndr) quan-
do abbiamo conosciuto Slow Food. 
Questa associazione è conosciuta nel 
mondo e insegna a tutti a mangiare 
cibi più sani e a coltivare in modo 
biologico. A noi bambini cerca di far 
scoprire quanto sono buone anche le 
verdure e la frutta. Ad esempio l’an-
no scorso, quando i miei compagni 
hanno assaggiato per la prima volta 
i piselli crudi, hanno detto che erano 
buonissimi. Secondo me andare 
nell’orto è utile perché si imparano 
tante cose divertenti come trovare i 
lombrichi, anche se bisogna fare fa-
tica a togliere le erbacce e ad annaf-
fiare. Coltivare gli ortaggi ci piace 
perché è una soddisfazione vederli 
crescere e mangiarseli”. 

Grazie a Slow Food abbiamo provato 
per la prima volta a parlare davanti 
a tante persone al Convegno di San 
Martino in novembre: che emozione! 
Ci siamo sentiti più grandi. Per con-
cludere vi scrivo un pezzetto di una 
poesia di Tonino Guerra che è uno 
scrittore romagnolo: a maestra Anna 
Maria piace tanto ed è piaciuto an-
che a noi: 
“ Conta di più mostrare ai bambini
delle aiuole di un orto
che le pagine di un libro
riempire di stupore 
la fantasia dei ragazzi
con lo spuntare di una foglia
e il lento apparire
di un colore sul pomodoro”. 

Gli alunni della classe III° B hanno 
lavorato intensamente nell’orto e in 
classe durante tutto l’anno e ci han-
no regalato le loro impressioni sulle 
esperienze vissute.

Testimonianza 
di Gaia Sorrenti: 
“I nostri nonni ortolani si chiamano 
Celestina e Sergio: sono molto bravi, 
perché riescono a coltivare le piante 
con cura, ci spiegano molte cose, ci 
fanno capire e sono molto gentili. Ci 
aiutano molto ed è giusto che anche 
noi aiutiamo loro nei lavori che ci 
sono da fare. Grazie a loro il nostro 
orto è cresciuto sano, forte e bello. 
Abbiamo già imparato un sacco di 
cose. A me sono proprio simpatici, 
ma anche ai miei compagni. Spero 
che continuino a venire qui da noi 
anche il prossimo anno”.

Paese (Treviso)

Scuola Primaria di Treforni 

Condotta di TREVISO
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Testimonianza 
di Desirée Guida, 
Monica Mistrianu 
e Lorenzo Vitti: 
“L’anno scorso le due mamme rap-
presentanti della 3^B sono venute a 
raccogliere dal nostro orto la “regina 
delle zucchine” grossa 1 chilo e 600 
grammi! Sia in seconda che in terza 
abbiamo preparato, vicino alle no-
stre aiuole, una casa per le lucertole. 
In seconda abbiamo assaggiato i 
prodotti del nostro orto: le fragole, i 
piselli, l’ insalata, i fagioli e le coste 
d’argento. Nella terra del nostro orto 
abbiamo trovato molti lombrichi: 
uno l’abbiamo chiamato Flash Gor-
don perchè era molto veloce”.

Testimonianza 
di Luna Corò e Leo Matia: 
“Viva l’orto! L’orto a scuola, per noi, 
è molto bello e divertente perché si 
passano le ore in modo diverso. È 
stato emozionante vedere le piantine 
crescere. Le fragole erano buonissime 
e la maestra Anna Maria ogni giorno 
dava una fragolina agli aiutanti che 
erano di turno”.

Testimonianza 
di Andrea Trevisani:
“Quest’anno, per la prima volta, ab-
biamo fatto la pacciamatura. Era 
autunno e abbiamo raccolto tanti 
sacchi di foglie secche che abbiamo 
sparpagliato sulle aiuole per proteg-
gere e riscaldare la terra prima del 
freddo che avrebbe potuto congelar-
la. Abbiamo anche inventato una 
ninna nanna che abbiamo cantato 
tutti assieme, e sottovoce, per augu-
rare buon riposo alle nostre aiuole”. 

“Terra bella, terra scura 
noi facciam la pacciamatura.
Ti trattiamo con ogni cura 
perché amiamo la natura”.

Testimonianza di Riccardo 
De Rossi e Federico Paris: 
“Quest’anno abbiamo costruito tre 
case per le lucertole perché abbiamo 
scoperto che mangiano i parassiti. 
Abbiamo messo degli archetti che 
servono per proteggere le piantine 
dagli uccelli e per reggere un telo che 
le tiene al caldo”.
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Le insegnanti non nascondono 
l’entusiasmo nel vedere 
gli effetti che l’Orto 
in Condotta ha sui bambini: 
“Questa esperienza è molto sentita 
dai bambini perché legata al “fare” 
e al “prendersi cura”. Avere un orto 
è stimolante per loro ed è vissuto 
come un premio”. Inoltre “L’orto è un 
luogo in cui tutti si sentono in grado 
di fare qualcosa e anche i più turbo-
lenti trovano la calma e il piacere di 
impegnarsi”.

Le classi hanno anche collaborato 
con la struttura assistenziale “Ca’ dei 
Fiori”. I bambini hanno parlato con le 
nonne che coltivano l’orto, discuten-
do sulle tipologie di piante seminate; 
hanno dipinto alcuni vasetti chiac-
chierando con gli anziani e li hanno 
regalati loro seminandoci delle pian-
tine. Sono state poi le nonne a pren-
dersi cura delle piante, nella loro 
terrazza.

I bambini raccontano 
così la loro esperienza 
di Orto in Condotta: 
“Nell’orto si possono fare nuove 
esperienze, conoscere nuovi odori e 
nuovi sapori: infatti prendersi cura 
delle piante dell’orto fa venir voglia 
di assaggiare le verdure. Inoltre si 
può lavorare insieme ai compagni, 
facendo ognuno la propria parte”.

“Le piante per crescere hanno bi-
sogno delle nostre cure: avere una 
pianta da curare è come avere un 
bambino da far crescere”.

“Imparare a rispettare il nostro orto ci 
insegna a rispettare tutta la natura”.

Quarto d’Altino (Venezia)

Scuola Primaria Da Vinci

Condotta di Treviso

V
E

N
E

T
O



17  

Le poesie dei bambini 
ispirate dall’orto:

Una lucertola nell’orto
Una lucertola sbuca curiosa
dalla sua tana odorosa
posta sotto una cascata 
di lavanda profumata
nell’aiuola
della scuola.

Profumi nell’orto
Un’ esplosione
di profumi
si diffonde
fra le aiuole:
la lavanda e la melissa
annunciano
l’arrivo dell’estate.
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Nelle numerose classi delle scuole 
primarie del V° Circolo Didattico che 
aderiscono a Orto in Condotta il sen-
timento comune è di grande soddi-
sfazione. L’orto è stato realizzato nel-
la primavera del 2011 e, al momento 
della fresatura, 

i bambini si ricordano che: 
“La terra mandava un buon odore e 
noi ci abbiamo camminato sopra: era 
morbida come la sabbia”.

A primavera le fragole mature, colti-
vate con tanta attenzione, sono state 
rubate e da allora in poi protette dal-
le coccinelle guardiane, costruite con 
cartoncino e carta plastificata.

L’esperienza coinvolge 
bambini, genitori e nonni 
e tutti dichiarano che: 
“È molto impegnativo e nello stesso 
tempo rilassante lavorare con la ter-
ra: bisogna togliere le erbacce, disso-
dare il terreno, concimare, seminare 
innaffiare e continuare ad avere cura 
delle piantine per poter raccogliere il 
tutto al momento giusto”.

Le insegnanti si dichiarano 
soddisfatte perché: 
“Sul piano educativo si riscoprono i 
ritmi e i cicli naturali, si impara l’im-
portanza della propria responsabilità 
nella realizzazione di ogni progetto, si 
conosce la fatica per poter assaggiare 
un po’ di insalata o di ravanelli, si ri-
conoscono i semi, le radici e i fusti sot-
terranei, si riconosce l’associazione tra 
piante e fiori e l’importanza di questi”. 

Le insegnanti hanno sfruttato al 
massimo l’orto per fare sperimentare 
ai bambini le applicazioni pratiche di 
matematica e geometria, nonché 
per studiare la geografia del terri-
torio e la sua trasformazione dettata 
dall’intervento umano.
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Treviso

Scuole Primarie Valeri, Carducci 

e Vittorino da Feltre V Circolo Didattico di Treviso

Condotta di Treviso
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Testimonianze
degli alunni della 2^A 
“Quest’anno molto lavoro è stato 
fatto per migliorare il nostro ORTO 
MASACCINO e per mettere a dimora 
le piante del GIARDINO DELLE FAR-
FALLE: che fatica! Per fortuna c’erano 
genitori e nonni ad aiutarci. Ma che 
bello e che soddisfazione gustare 
in mensa i nostri prodotti: ravanel-
li, lattughe, rucola. E, a fine anno, i 
compagni di seconda hanno portato 
a casa la scheda di valutazione e… 
una cipolla ciascuno, mentre quelli 
di quarta i piselli. Ci è piaciuto mol-
tissimo costruire lo spaventapasseri 
riempiendolo di paglia. Molto bello è 
stato il raccolto autunnale di cavoli 
cappucci, radicchi e finocchi e il con-
sumo a km 0. Attendiamo con ansia 
settembre per raccogliere e gustare 
fagioli, patate, pomodori e per prepa-
rare degli ottimi pop corn col nostro 
mais. Chissà, poi, come saranno i gi-
rasoli! Potremo mangiarne i semi o 

darli alle cince e agli altri nostri ami-
ci uccellini che, attirati anche dalle 
nostre “gustose” mangiatoie frequen-
tano numerosi il nostro giardino”.

Cosa dicono gli insegnanti
“L’attività dell’ORTO SCOLASTICO si è 
rivelata una vera esperienza didatti-
co-educativa per il passaggio del sa-
pere da una generazione all’altra, la 
fatica comune per raggiungere uno 
scopo collettivo, la necessità di adat-
tarsi a ritmi e tempi che non sono i 
nostri e non sono “veloci”.
Inoltre facilita la presa di coscienza 
della “storia” degli alimenti che i 
bambini consumano abitualmente.
Attività preferita è stata la semina 
e scoprire con meraviglia la nascita 
delle nuove piantine.”

FILASTROCCA SULL’ORTO 
Ecco l’orto Masaccino 
orgoglio di ogni bambino.
Tra verdure di tutti i colori, 
ce ne sono di forme strane 
e tanti sapori.
Carote, cipolle e insalatina 
tutto finisce in cucina
ed in mensa tutti voglion assaggiare
ciò che di buono c’è da mangiare.
Il lombrico tanto affamato 
va in giro sotto l’erba del prato,
tra le radici fa un lungo cammino 
fino a fare un bel sonnellino.
Una coccinella rossa e nera 
mangia afidi da mattino a sera.
Volando sui fiori su e giù 
le farfalle succhiano nettare 
fino a non poterne più.
Il nespolo in mezzo al recinto 
guarda l’orto e pensa convinto:
“Che bravi bambini in questa scuola.
Lavorano con pale, rastrelli e cazzuola, 
ma dopo tanta fatica e sudore
raccolgon verdure dal buon odore.”

Treviso
Scuola Primaria MasaccioCondotta di Treviso
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La scuola primaria di Acqui Terme ha a disposizione un grande terreno che, negli 
anni, ha saputo valorizzare appieno grazie all’aiuto dei nonni. I bambini coltivano 
con regolarità ortaggi ed erbe, sfruttando tutti gli spazi a disposizione, nonché la 
sapienza e la pazienza di nonni e insegnanti.

Acqui Terme (Alessandria) 

Scuola Primaria G. Saracco

Condotta di Gavi e Ovada
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Le 17 classi della scuola primaria 
Rossignoli di Nizza Monferrato 
lavorano in orto con energia, con 
l’aiuto indispensabile dei nonni 
Sandro e Giorgio e sotto la dire-
zione dell’insegnante Ausilia.
Le attività correlate all’orto e 
all’alimentazione sono tante: 
l’arte culinaria, affrontata in oc-
casione della colazione a km0 ov-
vero del goloso spuntino a base di 
pane, aglio, pomodori, olio e ba-
silico, ha portato a parlare delle 
forme di arte esistenti e del con-
cetto di arte in generale.

Il lavoro nell’orto e sull’orto ha 
permesso di approfondire alcune 
tematiche trasversali quali l’emer-
genza cibo e l’utilizzo delle risorse, 
in particolar modo dell’acqua. 

I nonni lamentano 
che i bambini “moderni” sanno di-
stinguere poco la stagione di ma-
turazione dei prodotti, non cono-
scono le caratteristiche di frutta e 
verdura buone, né tanto meno i 
loro luoghi d’origine, quindi com-
mentano contenti che: 

“Il vedere e il frequentare l’orto è 
una bella finestra culturale che fa 
ragionare i bambini e li spinge ad 
apprezzare maggiormente ogni 
cibo”. 

Nizza Monferrato (Asti)Scuola Primaria RossignoliCondotta Colline Nicesi – Tulio Mussa
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Le attività didattiche nell’orto sono 
iniziate il 13 settembre con la visita 
dell’orto con la ripresa della scuola 
dopo la pausa estiva. Nelle settima-
ne successive sono state fatte alcune 
semine autunnali, per poi festeggiare 
con pane e olio l’11 novembre. I bam-
bini hanno allestito nel periodo na-
talizio una bancarella in cui è stata 
offerta marmellata di cotogne, mar-
mellata di pere e biscotti fatti, rigoro-
samente, da loro. Il percorso è stato 
documentato in un diario dell’orto 
durante tutto l’anno scolastico. 
Nel periodo invernale, quando non 
si poteva uscire nell’orto, gli alunni 
hanno realizzato un plastico in pon-
go che riproduce fedelmente la scuo-
la, il giardino e l’orto.

I bambini dicono:
“Per la festa del papà abbiamo pre-
parato un panino con la frittata”.

Nel mese di aprile le 3 scuole di Mon-
dovì con l’Orto in Condotta hanno 
partecipato a un concorso indetto 
da Slow Food e la commissione 
giudicante ha emesso il se-
guente verdetto:
“La commissione giudica come 
miglior lavoro quello della scuola 
dell’infanzia di Piazza per la creati-
vità espressa con la realizzazione di 
un plastico accurato anche nei parti-
colari, il coinvolgimento attivo degli 
alunni, la completezza e coerenza del 
percorso che è risultato molto appro-
fondito nella parte della preparazio-
ne delle merende”.

Il premio è stata una visita nella 
fattoria didattica cascina Funtan a 
San Biagio, dove i bambini hanno 
impastato e cotto nel forno a legna 
il pane.

Mondovì (Cuneo)

Scuola Infanzia di Mondovì Piazza

Condotta Monregalese e Alta Val Tanaro 
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L’Orto in Condotta della scuola pri-
maria di Piazza ha visto il coinvolgi-
mento delle classi I, II e III, in tutto 
circa 50 bambini. L’11 novembre 2011, 
in occasione della festa nazionale, gli 
alunni hanno assaggiato tre oli con 
il pane sotto la guida esperta del vi-
cepresidente di Slow Food Italia Sil-
vio Barbero.
Durante l’anno scolastico la classe 
prima ha lavorato sul ciclo di vita del 
grano, la seconda ha realizzato una 
raccolta di testi scritti dai bambini 
dal titolo “briciole di poesia”, la 
terza ha dato una chiave di lettura 
storica, dedicata agli antichi egizi e al 
grano del faraone. I bambini delle tre 
classi hanno poi partecipato a un la-
boratorio di panificazione con lievito 
madre condotto dalla fornaia di 
Gratteria e i bimbi di prima hanno 
svolto un laboratorio sensoriale ge-
stito dal fiduciario Slow Food. 

Alla fine dell’anno scolastico, in oc-
casione dello Slow Food Day, è stata 
organizzata una festa al Parco Euro-
pa con giochi sensoriali e una meren-
da buona, pulita e giusta.

Qui di seguito
qualche briciola di poesia:

I grissini si spezzano come... 
i gambi dei fiori raccolti in estate. 
Elisa

La crosta del pane integrale 
è ruvida come… la corteccia 
di un albero. Enea

Il bagrir con il miele è dolce come… 
la mia mamma. Karim

Il filone è lungo come…
il bastone del pastore. Fiamma

La forma della rosetta è come… 
un fiore sbocciato in primavera. 
Marta

La crosta della miccariccia è ruvida 
come… l’asfalto screpolato. 
Francesco

Il bot bot è soffice come… 
le nuvole in cielo. Salima

I rubatà sono nodosi come… 
le trecce di una bambina. Valeria

Mondovì (CuNeo) Primaria di Mondovì PiazzaCondotta Monregalese e Alta Val Tanaro 
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Il tema dei cereali è stato il filo con-
duttore di gran parte dei lavori af-
frontati nelle diverse discipline e in 
tutte e cinque le classi.
Ogni alunno nelle vacanze natalizie 
ha trascritto delle ricette tipiche del 
proprio paese d’origine o della pro-
pria famiglia con ingrediente princi-
pale un cereale, intervistando genito-
ri, parenti o conoscenti: ne è nato un 
piccolo ricettario che raccoglie circa 
40 ricette di regioni e paesi diversi.
Con la collaborazione degli studenti 
dell’Istituto Agrario i bambini della 
primaria hanno seminato grano, orzo, 
farro, avena e segale e il mais ottofile.

Un agricoltore attivo nella Condotta 
Slow Food ha guidato il gioco del 
piacere dedicato a pane e olio in oc-
casione della festa dell’11 novembre. 
Dopodichè è tornato in classe in pri-
mavera per un’intera mattinata di 
full immersion sui cereali, culminata, 
per i più piccoli, in un laboratorio di 
arte con i cereali e per i più grandi in 
una dimostrazione di macinatura.

I bambini ci dicono: 
“Da grande voglio fare il contadino”
“È faticoso curare l’orto, ma poi è 
bello”
“Le nostre fragole sono le più buone 
del mondo!”
“A me sono piaciuti i ragazzi grandi, 
vorrei che venissero più spesso a fare 
i maestri ”
“Mi piace andare nell’orto per senti-
re l’odore dell’erba”
“Speriamo che i lombrichi siano 
contenti della loro casa!”

Mondovì (CuNeo)

Primaria Via Cuneo
Condotta Monregalese e Alta Val Tanaro 
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Infine le insegnanti 
commentano così le attività:
“Quando gli alunni di prima e se-
conda hanno spigolato, pensavano 
fosse un gioco e non credevano che 
da quei chicchi sarebbero nate delle 
spighe: ci ricordiamo lo sguardo di 
stupore e incredulità davanti agli 
steli di grano nel campo.
Qualcuno si è anche misurato con la 
lunghezza delle spighe, meravigliato 
di essere così piccolo vicino a esse.
Molti alunni hanno dato vita ai cere-
ali immaginando che, come tutti gli 
esseri viventi, avessero un’esistenza 
come la loro: dormono, sognano, 
crescono, parlano, provano dei sen-
timenti… Quando abbiamo predispo-
sto la casa dei lombrichi (luogo per 
autoprodurci un concime naturale) 
i bambini pensavano di arredarla e 
volevano costruire tavoli, sedie, letti 
e giocattoli”. 
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Settimo Torinese era un paese agrico-
lo, dagli anni sessanta iniziò a diven-
tare un centro industriale, meta di 
immigrazione e dormitorio della città 
di Torino. Ora la crisi economica ha 
portato alla chiusura di molte fabbri-
che, all’aumento di disoccupati e cas-
saintegrati, mentre continua l’immi-
grazione sia dal Sud d’Italia che 
dall’estero.
Recuperare, con l’orto scolastico, la 
cultura contadina locale può avere 
una valenza positiva per i ragazzi e le 
loro famiglie, può rappresentare un 
modo per reagire alla sensazione di 
mancanza di prospettive e valorizza-
re principi di rispetto nell’utilizzo del 
territorio. 

La cura di un pezzo di terra, la scoper-
ta della sua fecondità, l’apprezza-
mento del sapore di quello che si è 
coltivato possono dare futura nuova 
energia alla creatività e all’iniziativa 
dei ragazzi che hanno avuto l’oppor-
tunità di partecipare ai laboratori di 
orto, cucina, erboristeria.

Considerazioni 
delle insegnanti:
“L’essere una comunità di Terra Ma-
dre e l’appartenere alla rete degli orti 
in condotta di Slow Food ci rende 
partecipi di una nuova cultura dell’a-
gricoltura e del gusto. Lo scambio tra 
la nostra piccola comunità educante 
e quella africana di Kelle dà anche al 
nostro lavoro un respiro più vasto e 
ci fa sperimentare concretamente la 
vicinanza tra due realtà così lontane 
nello spazio”.

Settimo Torinese (TORINO)

Scuola Media Statale
Guerrino Nicoli
Condotta Po e Colline Torinesi
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Nella scuola primaria di Mombaruz-
zo sono cinque le classi che aderisco-
no all’Orto in Condotta e tutte fanno 
riferimento all’insegnante Tiziana.
Le attività organizzate sono tante: dal 
disegno dell’orto alla realizzazione di 
cartelloni pubblicitari con l’invito a 
mangiare in modo sano, dallo studio 
dell’evoluzione delle abitudini ali-
mentari all’approfondimento sulla 
stagionalità. Non sono mancati nem-
meno i momenti di degustazione (il 
pane è diventato protagonista per un 
giorno) e di festa con la vendita dei 
prodotti alle bancarelle natalizie e 
primaverili.
Infine i bambini hanno potuto consu-
mare in mensa insalata, zucchini, 
cetrioli, ravanelli, spinaci e finocchi, 
gustando i frutti del loro lavoro.

Mombaruzzo (Asti)Scuola Primaria 
Condotta Colline Nicesi – Tulio Mussa
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A Moncalieri l’anno scolastico è ini-
ziato con due semplici domande:
“Sapete con cosa si fa il pane?”
“Ma certo… con la farina!”
“E la farina con cosa si fa?”
Le insegnanti raccontano che per ri-
spondere a queste domande, a fine 
novembre 2011, con il ricordo ancora 
vivo di quanto erano buoni pane e 
olio assaggiati durante la festa degli 
orti, raccolgono l’invito dell’Ufficio 
Educazione di occuparsi un po’ più da 
vicino dei cereali e seminano il grano. 
In città non è facile neppure recupe-
rare i semi, ma ce la fanno e semina-
no con i bambini un mini campo di 
grano nell’orto della scuola.
Passa l’inverno, l’orto è sommerso 
dalla neve e i bambini sono convinti 
che lì sotto sia tutto morto.
Invece a primavera spuntano delle 
foglioline, sembrano erba! Control-
landole con regolarità, però, i bambi-
ni si accorgono che è proprio grano 
quello che sta nascendo e diventa 
alto come loro!

A giugno nonno Giorgio dice 
che è giunto il tempo di mieterlo e poi 
ringrazia della bella esperienza: 
“Mi sono commosso: ho rivissuto i 
gesti dei miei nonni, di quando ero 
piccolo io”. 
Alla fine la farina diventa l’ingredien-
te portante delle attività scolastiche, 
grazie anche alla disponibilità della 
cucina interna alla scuola: i bambini 
cucinano biscotti e muffin con le ca-
rote e imparano a fare il pane, men-
tre i genitori seguono un laboratorio 
di cucina per imparare a fare la pasta 
in casa.

Una mamma confida: 
“Non avrei mai pensato di riuscire a 
fare le tagliatelle… e mai e poi mai 
avrei pensato che fosse pure diver-
tente! Domani vado subito a com-
prarmi la macchinetta per la pasta”. 

Anche l’arte è stata affrontata at-
traverso l’Orto in Condotta. Tutto è 
iniziato con il racconto della storia 
dell’Arcimboldo ed è finito con la 
composizione, da parte delle classi, 
del loro personale Arcimboldo! Usan-
do ovviamente la frutta e la verdura 
raccolte nell’orto, ma anche quelle che 
la maestra ha comprato al mercato. 

Le zucche seminate a primavera e 
curate da nonno Giorgio durante l’e-
state sono arrivate a maturazione e, 
al momento della raccolta, tutti i 
bambini della scuola si sono riuniti 
nell’orto per prenderle e trasportarle 
(la più grande ha richiesto l’interven-
to di 4 bambini!). Con tante zucche a 
disposizione i bambini prima le dipin-
gono e poi propongono di farle arri-
vare al cuoco Sergio, dell’azienda di 
ristorazione, per fargli cucinare una 
zuppa. Nell’attesa che arrivi il fur-

Moncalieri (Torino)

Scuola dell’Infanzia La Gabbianella

Condotta Po e Colline Torinesi
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goncino i bambini scoprono che i pro-
dotti, per spostarsi, necessitano di 
una sorta di “carta d’identità” e rea-
lizzano così l’etichetta della loro zuc-
ca. Alla fine la crema di zucca riscuo-
te un grandissimo successo, si forma 
persino la coda per chiedere il bis... e 
il tris! 

La maestra Rita è la referen-
te dell’Orto in Condotta 
de La Gabbianella dal 2004 e confida 
che: “Fare l’orto con i bambini è ser-
vito anche a me. Andando nell’orto 
con i miei alunni, sedendomi a terra 
con loro per osservare le piantine che 
sbucavano dal terreno, condividendo 
domande e saperi, ho imparato a stu-
pirmi di nuovo!!”.

Le altre insegnanti 
le fanno il coro: 
“All’inizio del progetto noi insegnan-
ti eravamo un po’ perplesse…ora non 
potremmo più immaginare una scuo-
la senza l’orto!”.
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L’Orto in Condotta della primaria Ma-
dre Teresa di Calcutta nell’anno sco-
lastico 2010/2011 ha realizzato un 
Diario di Bordo nel quale sono anno-
tate con precisione certosina tutte le 
attività svolte all’interno del progetto.

Dal Diario di Bordo:
IL COMPOSTAGGIO
Nel nostro orto è stata sistemata una 
compostiera. Ci servirà a ricavare dai 
rifiuti organici il concime naturale.
Nella compostiera potremo mettere 
tutto ciò che è residuo organico (buc-
ce di frutta, resti di verdura, erba, re-
sti di cibi….) che ogni giorno, in refet-
torio, noi produciamo.
Serviranno, poi, degli attivatori (mi-
crorganismi) che trasformeranno il 
residuo organico in concime.

L’anno successivo l’annotazione dei 
lavori realizzati è avvenuta su un 
“Ecoalfabeto”. 
“Durante l’anno la coltura dell’orto 
è stata uno strumento utile per ap-
profondire molte tematiche, dai cin-
que sensi alla lettura delle etichette, 
passando dal viaggio del cibo nel 
nostro corpo”. 

DALL’ORTO ALLA TAVOLA
“Il grano è una pianta annuale. Lo 
abbiamo seminato in autunno in-
sieme ai nonni. Durante l’inverno i 
chicchi seminati si sono sviluppati 
in piantine verdi. Man mano che il 
tempo passava con l’arrivo della 
stagione primaverile, le piantine di-
ventavano sempre più alte e forti.
In primavera sulle piantine del grano 
le spighe erano alte e piene di chicchi.
All’inizio dell’estate le spighe erano 
cariche di chicchi maturi. Le spighe 
sono state raccolte dai nonni.
Quei chicchi, una volta macinati, 
sono diventati farina come quella 
che due anni fa ci è servita per pre-
parare il pane”.

S. Vito dei Normanni (BRindisi)

Scuola Primaria 
Madre Teresa di Calcutta 

Condotta alto salento 
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Livorno
Nido Comunale SantelliCondotta di livorno
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L’Orto in Condotta del Centro Alveare 
è stato inaugurato ufficialmente il 16 
maggio. Nei mesi precedenti i bambi-
ni hanno lavorato incessantemente 
per la sua realizzazione.
Le piantine da mettere a dimora 
nell’orto sono state preparate, nei se-
menzai, dai bambini di 4 anni. Gli 
altri hanno aspettato con pazienza il 
momento di piantarle nell’orto, con 
l’aiuto del nonno ortolano Gabriele. 

Le maestre riportano che: 
“La scoperta che da un piccolo seme 
nasce una pianta è stata per i bambi-
ni e le bambine, una “magia”. Quelli 
più grandi si sono attivati per dare 
spiegazioni razionali e scientifiche”. 

I bambini hanno poi 
rappresentato, attraverso 
varie tecniche, le esperienze 
vissute: 
“Questo è l’orto con l’insalata, i po-
modori e c’è un’altra pianta e gli in-
setti che fanno bene all’orto”. 
Il raccolto ha portato le maggiori 
soddisfazioni: 
“Il nostro orto è stato un vero suc-
cesso: abbiamo raccolto zucchine, 
insalate, radicchio, scalogni, cipolle, 
persino le fragole”.
All’inizio del percorso le insegnanti 
hanno programmato attività, obiet-
tivi e tecniche da seguire: 

“Partendo dalle domande dei bam-
bini osserveremo la crescita e i cam-
biamenti delle piante, indirizzando 
i bambini stessi verso l’ambiente 
scientifico, soddisfacendo i loro biso-
gni esplorativi e le loro possibilità co-
noscitive. Il lavoro manuale permet-
te di svolgere attività che uniscono 
alla valenza scientifica un elemento 
motivante di soddisfacimento dei bi-
sogni del prendersi cura”.

Il Centro Infanzia Alveare non manca 
una festa Slow Food: la festa naziona-
le di Orto in Condotta, il Terra Madre 
Day, lo Slow Food Day… che gioia! 

Livorno

Centro Infanzia Alveare 

Condotta di livorno
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Nella scuola dell’infanzia Barriera 
Margherita bambini e maestre, dopo 
gli interventi preparatori del Comu-
ne, si sono date un gran da fare per 
coltivare l’orto. Dopo la nevicata in-
vernale c’è stato il timore che le pian-
tine seminate fossero morte, ma a 
primavera si è scoperto che avevano 
resistito e che erano buonissime!
L’orto vanta anche tre alberi da frut-
to, un kako, un susino e  un pesco 
portati niente popò di meno che da 
Babbo Natale!
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Livorno
Scuola dell’Infanzia Barriera Margherita Condotta di livorno
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All’interno del Centro Infanzia Girasoli, 
Orto in Condotta costituisce il progetto 
che accomuna tutte le fasce di età ed 
entra così a fare parte, come filo con-
duttore, del progetto continuità 2-3 
anni che ha come finalità quella di 
sollecitare curiosità, piacere di esplo-
rare e gusto della scoperta della na-
tura e dei suoi prodotti.
Nonno Gabriele e nonno Giovanni 
hanno preparato il terreno a inizio sta-
gione, per poi aiutare i bambini di 2 e 
3 anni a predisporre le vaschette per il 
semenzaio. Una volta cresciute le 
piantine i piccoli alunni le hanno pian-
tate nell’orto e se ne sono presi cura. 

Uno dei protagonisti racconta 
così l’ultima parte del lavoro: 
“Nel nostro ”Orto Farfallino” di inver-
no abbiamo piantato il cavolo nero… 
e poi l’abbiamo raccolto… a casa la 
mia mamma l’ha cotto nella pentola 
a pressione. Era buonissimo!”.

Tra le attività fatte in classe e ispirate 
all’orto e all’alimentazione i bambini 
hanno creato delle composizioni ar-
tistiche ispirate ai fiori e hanno impa-
rato a memoria la poesia intitolata 

Le verdure e le vitamine
Girotondo delle verdure
cibo di chi è senza paura.
Le verdure e le insalate
la lumachina se l’è mangiate.
Ricche di sale e di vitamine
fanno vispe le pecorine.
Le carote e gli zucchini
fanno contenti i caprettini.
La lattuga ed il finocchio
fan saltare meglio il leprotto.
L’asinello furbo e testardo
mangia il cavolo ed il cardo.
Mangia anche tu tanta verdura
cresci più sano e senza paura.
All’orto del nonno con tutti gli amici
un bel girotondo fa tutti felici.

Livorno

Centro Infanzia Girasoli 

Condotta di livorno
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Nell’Orto in Condotta della scuola La 
Palazzina le due sezioni coinvolte, Ape 
e Delfini, si danno da fare per portare 
avanti al meglio il progetto, ovvia-
mente con l’aiuto di nonno Luciano. I 
bambini hanno seminato, innaffiato, 
raccolto e infine mangiato il frutto del 
loro lavoro preparando con l’aiuto 
delle maestre una merenda a base di 
pane, rucola, pomodoro, olio e sale.
In occasione dello Slow Food Day la 
scuola ha partecipato alla festa con 
un ricco banchetto pieno di prodotti 
da mangiare e guardare.

A partire da una storia pubblicata sul 
supplemento al n° 2 di “Scuola 
dell’infanzia” del 01/10/2006 (edizio-
ne Giunti Scuola) le insegnanti han-
no inventato una filastrocca, l’hanno 
arricchita con illustrazioni colorate 
con gli acquarelli dai bambini e infi-
ne l’hanno trasformata in un “libro 
cubo” che è diventato un gioco. I 
bambini lanciano il cubo e cercano di 
ripetere la filastrocca corrispondente 
alla faccia uscita nel lancio.

Ecco la prima strofa della 
filastrocca intitolata 
La chiocciola Marianna
La chiocciola marianna nell’orto 
di Rodolfo felice se ne sta
mangiando insalata 
in grande quantità.
L’insalata è sana e prelibata 
perché nonno Rodolfo 
non l’ha avvelenata.
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Livorno
Scuola dell’Infanzia  La Palazzina 

Condotta di livorno
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Livorno

Scuola Primaria Carducci 

Condotta di livorno
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L’orto della scuola Dal Borro è com-
posto da 5 orti diversi tra loro, uno 
per ogni classe. Tra le classi è nata 
una sana competizione per chi ha 
l’orto più bello ed è davvero impossi-
bile decretare la vincitrice.
La nevicata dello scorso anno e la 
caduta di un grosso albero sull’orto 
ha spaventato molto i bambini, ma, 
nonostante uno scoramento iniziale, 
si sono fatti guidare dall’entusiasmo 
delle insegnanti e si sono dati da fare 
per ripartire. 

Hanno anche raccolto in un “dodeca-
logo” le ragioni per fare l’orto, 
eccone alcune: 
“L’orto ci rende felici perchè noi 
piantiamo il cibo”; “L’orto ci per-
mette di stare all’aria aperta impa-
rando osservando la natura, invece 
di studiare solo sui libri”; “L’orto 
può essere il luogo dove si coltivano 
affetti e ricordi gioiosi, perchè lavora-
to con allegria e impegno”.

Livorno

Scuola Primaria Carducci 

Condotta di livorno Livorno
Scuola Primaria Dal BorroCondotta di livorno
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L’Ortobello della scuola La Rosa ruo-
ta intorno a una comunità dell’ap-
prendimento molto unita: le famiglie 
si lasciano coinvolgere con facilità, 
come quando sono state chiamate a 
scrivere una ricetta semplice e gusto-
sa che avesse come ingrediente un 
prodotto dell’orto. La mamma di 
Sara ha descritto la ricetta dell’orata 
con le verdure e la sua bimba l’ha 
disegnata.
L’Orto in Condotta si lascia racconta-
re dalle testimonianze dei suoi prota-
gonisti.

Le insegnanti si dimostrano 
soddisfatte del lavoro fatto: 
“È stato interessante osservare la 
meraviglia e la partecipazione che 
ha suscitato nei bambini il contat-
to con gli elementi naturali. Inoltre, 
attraverso le varie iniziative: “Pane e 
olio”, il mercatino e il racconto rela-
tivo alle “vecchie merende”, è stato 
possibile un maggior coinvolgimento 
delle famiglie”.

Le impressioni dei genitori 
confermano il ruolo attivo che 
svolge la comunità 
nel progetto:
“Una bellissima festa per un percor-
so stimolante ed educativo. I bambini 
erano felicissimi e hanno imparato 
molto sulla natura”

“Ho seguito il progetto dell’Orto in 
Condotta anche alle scuole elemen-
tari con mio figlio grande e sono sta-
te due esperienze bellissime. 
Complimenti!”

“Un’iniziativa interessante, che ha ri-
portato i bambini vicino alla natura”.

Livorno

Scuola dell’Infanzia La Rosa 

Condotta di livorno
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I bambini (in tutto sono 150!) raccon-
tano con le loro parole il percorso 
didattico Dalla farina al pane che 
hanno svolto durante l’anno: 

“Abbiamo distrutto la spiga, 
trovato i semi, li abbiamo spogliati, 
sfogliati e sgranati”.

La nonna Sidonia racconta 
ai bimbi le merende che 
le preparava la sua mamma: 
“A volte la mia mamma prendeva 
un ditale, quello che serve quando si 
cuce, lo riempiva di farina dolce e lo 
metteva sotto la cenere, così ci veni-
va un biscottino buonissimo. Un’al-
tra cosa che faceva la mia mamma 
quando faceva freddo era: faceva 
bollire il vino perchè va via l’alcool, 

poi ci metteva lo zucchero e noi ci si 
inzuppava il pane, in questo modo 
dava tante calorie. I merendini che si 
comprano al supermercato non sono 
molto buoni perchè ci mettono una 
medicina per farli mantenere a lun-
go e può fare male come quello che 
è dentro il succo di frutta, è meglio 
mangiare un frutto!”.
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Livorno

Scuola Primaria Modigliani 

Condotta di livorno
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La scuola primaria Natali ha festeg-
giato in pompa magna lo Slow Food 
Day, il 26 maggio 2012, piantando 
due alberi di ulivo ricevuti in dono.

Livorno
Scuola Primaria Natali Condotta di livorno
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La classe IB della scuola primaria 
Brin consiglia la ricetta dell’ In-
salata saporita e augura a tutti 
un Buon fresco appetito!

Ingredienti:
– un cesto di barba di frate;
– due cipolline fresche bianche;
– due pomodori;
– sale;
– olio extravergine d’oliva;
– aceto (se piace).

Procedimento:
Togliere le radichette alle verdure ap-
pena colte. Lavare bene la barba di 
frate (in seguito denominata “insala-
ta”), le cipolline e i pomodori, sotto 
l’acqua corrente. Tagliuzzare le foglie 
dell’insalata e porle in un recipiente 
grande. Affettare le cipolline e i po-
modori e aggiungerli sopra l’insala-
ta. Condire a piacere con olio, sale e 
aceto.

Livorno

Scuola Primaria Benedetto Brin 

Condotta di livorno
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Cosa pensano i bambini di se-
conda dell’esperienza dell’orto:
“A novembre siamo andati nell’an-
fiteatro e abbiamo piantato: finocchi, 
fave, insalata, catalonia, prezzemolo 
e bietole”.
“Siamo andati spesso a innaffiare e 
curare i nostri ortaggi. Ieri siamo tor-
nati, abbiamo prima tolto le erbacce 
e poi, con l’occorrente, la maestra 
Giancarla ci ha messi al lavoro per 
seminare nuove piantine”.

“Barbara e Marzia sono andate con 
la maestra a prendere cinque casset-
te e cinque cartoni per le cassette che 
ci ha portato la maestra Ivana.
Noi abbiamo preso le palette, delle 
bustine con dei semini, dei bulbi e le 
piantine di lattuga che erano cresciu-
te in classe dai semini per trapiantar-
le. All’inizio alcuni hanno giocato con 
gli amici, ma poi hanno aiutato.
Con le palette abbiamo riempito di 
terra un vaso, l’abbiamo svuotato, 

mischiato la terra morbida e quella 
dura che è diventata da mangiare 
per le piante e l’abbiamo messa nel-
le cassette”.

“Avevamo le mani tutte sporche 
perché avevamo mischiato la terra 
rossiccia e quella nera, che è diversa, 
e le piante, così riusciranno a vivere 
un po’ meglio. Poi abbiamo messo i 
semini di viole, astri, garofanini, ru-
cola, e le piantine di lattuga. La ma-
estra Daniela ci ha aiutato a mettere 
dei bulbi nei vasetti. Poi abbiamo 
messo tutti i vasi sotto il sole e li ab-

biamo innaffiati. Abbiamo raccolto 
gli attrezzi e siamo andati in classe 
con le mani sporche, ma ci è piaciuto. 
A tutti è piaciuto sporcarsi le mani!”.

“Il 22 Marzo siamo andati nell’orto 
e abbiamo raccolto i finocchi, la ca-
talogna e insalata mista e l’abbiamo 
portata alle cuoche. Loro l’hanno la-
vata, tagliata e condita. Era molto 
buona!”.

“Abbiamo raccolto anche le bieto-
le e le cuoche ci hanno preparato la 
frittata! Che bontà!”.

Laigueglia (SaVona)Scuola Primaria LaiguegliaCondotta di alassio 
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Cosa dicono i bambini:
“Si può fare disegno dal vero e natu-
ralmente leggere o ascoltar leggere, 
scrivere in situazione, oltre che sar-
chiare, legare i pomodori o i fagioli”.
Come dice Giulia 
“Se ascolti, la natura ti parla!”

L’insegnante 
Anna Garibaldi:
“Fantasia è certo la materia più at-
tiva tra i ragazzi grandi e piccoli: ed 
ecco un bel labirinto a spirale, così 
la rotazione delle colture è ancor più 
facile e le pietrine bianche, a riseu, 
l’han piantate anche i piccoli nella 
terra, con i martelli, assieme a un 
nonno che un po’ fa l’ortolano e un 
po’ insegna a rappresentar storie con 
gli origami.

La gente si gira e si sofferma, pas-
sando in auto, chè si vede bene dalla 
strada il tutto, ogni giorno con qual-
cosa di nuovo e i ragazzini in movi-
mento, che già al mattino alle 8 son 
pronti per andare e non è facile dir 
loro di no”. 

Gli strumenti dell’orto
Sono venuti gli aiuti di base: una bel-
la casetta in pino, un po’ di attrezzi, 
una palizzata in legno che circonda 
con sicurezza il campo e un pezzo di 
terra comunale, a due passi dalla 
Scuola, accanto al Parco. Per il resto 
genitori, nonni e abitanti si sono tira-
ti su le mani assieme alla Scuola ed 

è stato fatto gratuitamente un bel 
cancello con i ghirigori; sono arrivate 
ciappe, coppi e piastrelle di risulta 
per fare i camminamenti e le aiuole, 
così i bimbi non s’impiastricciano 
troppo se è umido. E per bagnare 
ecco recuperate due belle botti anti-
che, che funzionano come cisternini, 
con i vecchi “cannelli” in legno, gli 
antenati dei rubinetti.
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Ne (GEnova)

Scuola Primaria Nicholas Green di Ne 

– Istituto Comprensivo di Cogorno

Condotta di genova
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“L’Educazione in Slow Food facilita l’intreccio di reti locali rinforzando il senso di comunità.” Ringraziamo fiduciari, referenti, genitori, 
nonni, insegnanti e alunni delle scuole che con 
le loro testimonianze confermano uno dei principi 
del Manifesto dell’Educazione di Slow Food 
e che con l’invio di tanti materiali hanno permesso 
la realizzazione di questo giornalino.
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