
slow food educa

Il Giornalino dell’Orto in Condotta

n. 4 / il racconto di un anno scolastico 
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Ottobre 2013

Cari Orti in Condotta,
come ogni anno il Giornalino raccoglie i bellissimi racconti e 

le pittoresche immagini che rappresentano tutto il lavoro che 

fate da settembre a giugno (e anche di più: c’è chi non si ferma 

neanche d’estate!).

Nell’anno scolastico 2012/2013 la frutta vi ha dato parecchi 

spunti su cui lavorare, alcuni di voi si sono sbizzarriti in cucina 

nel preparare conserve e merende, altri hanno piantato nell’or-

to alberi da frutto che faranno felici i bambini della scuola per 

diversi anni, altri ancora hanno ragionato sulla stagionalità e 

l’origine dei frutti che normalmente consumiamo, altri infine 

hanno lavorato sugli apporti nutrizionali. 

La vostra fantasia non ha confini e il giornalino è uno strumen-

to per fare girare le idee e darvi a vicenda dei suggerimenti. 

Ricordatevi però che siete parte di una rete, le condotte Slow 

Food si adoperano per farvi sentire un tutt’uno con l’associa-

zione e la pedina di un progetto più grande che promuove l’a-

limentazione buona, pulita e giusta; voi date loro una mano: 

associatevi e non esitate a chiedere nuovi spunti e contatti!

Visitate il nostro sito internet www.slowfood.it/educazione e 

scoprirete che ci sono tante altre persone attive sui percorsi di 

educazione alimentare da svolgersi in orto e non… curiosate e 

scriveteci anche voi a educazione@slowfood.it !

Un’ultima cosa: genitori, tenetevi pronti perché da quest’an-

no scolastico inizieremo a proporre una valanga di attività per 

voi e i vostri figli!

Buon lavoro a tutti,
l’Ufficio Educazione

in italia

451 Orti in Condotta
La rete delle scuole slow

Sicilia: 
3 orti
pag. 30

Calabria: 
2 orti
pag. 3/4

Lazio: 
10 orti

Toscana:
66 orti

pagg. 31/39

Liguria:
123 orti
pagg. 7/15

Piemonte:
72 orti

pagg. 17/27

Lombardia: 
17 orti
pagg. 16

Veneto: 81 orti
pagg. 42/52

Campania: 
10 orti
pag. 5/6

Puglia: 
7 orti
pag. 28/29

Friuli Venezia Giulia: 
23 orti

Trentino Alto Adige: 
1 orti

Emilia Romagna: 
16 orti

Marche: 12 orti
Umbria: 

4 orti
pagg. 40/41

Abruzzo: 3 orti
pag. 2 Molise:

1 orto
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Chieti

Scuola Primaria “Via Pescara”

Condotta di chieti
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Santa Caterina sullo Jonio (Catanzaro)Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di S. Caterina sullo JonioCondotta di Soverato Versante Jonico

L’Orto in Condotta di Via Pescara ha 
vissuto la sua terza annualità acco-
gliendo come sempre tutte e dieci le 
classi del plesso, 220 bambini!

La condotta Slow Food di Chieti ha 
fornito ai giovani orticoltori un ta-
gliaerba ed altre attrezzature che 
hanno facilitato il lavoro di manuten-
zione e di gestione dell’orto a cura dei 
volontari, la progettazione di attività 
didattiche è invece stata delegata 
agli insegnanti che si sono sbizzarriti.
Tutti gli studenti hanno seminato (e 
studiato attentamente, anche in clas-
se!) il grano. Un piccolo gruppo, 
alla fine di giugno, in rappresentanza 
di tutte le classi, ha mietuto e treb-
biato il grano in modo tradizionale 
seguendo le istruzioni di nonno Ma-
rio, l’attività è stata una vera festa!

Le classi quinte hanno continuato a 
lavorare sul compost e, grazie alla 
mamma (agronoma!) Alessia, re-
sponsabile dell’Associazione “Giardi-
ni di sole”, hanno imparato nuovi 
dettagli su una pratica già iniziata 
l’anno prima. Il risultato è stato un 
ottimo compost usato per concimare 
le piante dell’orto.

Le piante dell’orto sono state semina-
te a marzo, da allora ogni venerdì la 
classe quinta della primaria e la 
classe prima della secondaria scen-
dono nell’orto ed insieme a Gianni, 
il nonno ortolano, fanno lezione 
sul campo e seguono le evoluzioni di 
ortaggi e fiori.

I primi di maggio i piccoli ortolani 
hanno raccolto e assaggiato le lattu-
ghe, poi le cipolle e a fine scuola 
qualche fragola e i pomodori. 

Franco, l’esperto che non si stanca 
di dedicare il suo tempo libero al pro-
getto, ha introdotto nella coltivazio-
ne dell’orto gli acari antagonisti e 
spiegato il valore della biodiversità. 
Grazie a lui nell’orto hanno convissu-
to pomodori di varietà San Marza-
no, Belmonte e “nero”. Questi ulti-
mi appartengono a una antica 
varietà locale e sono stati forniti in-
sieme alle altre piante dal vivaio 
Chiera, grande sostenitore dell’orto. I 
semi sono stati recuperati e permet-
teranno di fare nascere pomodori neri 
anche il prossimo anno.

Nel mese di settembre gli alunni di 
terza e quinta hanno vendemmiato 
l’uva del pergolato piantata tre 
anni fa, con una parte del raccolto 
hanno fatto merenda, con la restante 
dell’ottimo aceto, usato per condi-
re le insalate della mensa scolastica.

I bambini delle classi prime, seconde 
e quarte hanno “adottato” gli alberi 
da frutto presenti in giardino: due 
ciliegi, un pesco, un albicocco, un ne-
spolo, un gelso, un noce, un nocciolo, 
un ulivo, un fico, un albero di mele 
piane. Il risultato? Qualche gustosa 
merenda con i loro frutti e tanti rin-
graziamenti al Lions Club di Chieti, 
che ha regalato sei piante in seno al 
progetto “Pianta un milione di alberi”. 

Per curare le piante aromatiche rega-
late da Ricola e i prodotti dell’orto, i 
bambini hanno imparato cos’è la 
lotta biologica attraverso diverse 
accortezze: dalle rose inglesi piantate 
nel vigneto alle bottiglie di plastica 
con acqua e sostanze zuccherine per 
catturare insetti “mangia frutta”, dal-
le carte luccicanti ai cd usati come 
“scaccia-uccelli”.

Tutti i prodotti nati alla fine dell’anno 
scolastico sono diventati articoli in 
vendita al mercatino della scuo-
la, organizzato come sempre insieme 
a mamme e nonne e coordinato dal-
la referente Caterina Leto. Pomodori, 
cetrioli, peperoni, melanzane, zucche, 
basilico, fagioli, sedano e altro anco-
ra sono stati venduti e il gruzzoletto 
raccolto e custodito dall’ “alunna 
cassiera” serviranno per le spese del 
prossimo anno.

A giugno nonno Gianni ha 
ricordato a tutti gli alunni: 
“L’orto non va in vacanza, quest’e-
state verrete a gruppi a darmi una 
mano, così gusterete i prodotti fre-
schi dell’orto e non lo farete morire 
di sete!”.

In occasione dello Slow Food Day, il 
25 maggio, i bambini hanno sperimen-
tato una spesa consapevole nei mer-
cati rionali, hanno fatto interviste nei 
negozi di generi alimentari, hanno re-
alizzato ricette con cibi avanzati, grazie 
ovviamente all’aiuto dei genitori.
L’Orto in Condotta di Chieti ha già un 
impegno per il 2013: realizzare un vi-
deo su tutte le attività effettuate, 
preparate trucco e parrucco! 
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Marcianise (Caserta)Centro Commerciale CampaniaSlow Food Campania

L’Orto in Condotta di Marcianise è 
unico nel suo genere: realizzato all’in-
terno del Centro Commerciale Cam-
pania in collaborazione con il gruppo 
educazione di Slow Food Campania, 
permette ogni anno a moltissimi ra-
gazzi (nell’anno scolastico 2012/2013 
ben tremila!) di partecipare ai labora-
tori didattici organizzati settimanal-
mente su ambiente e alimentazione. 
L’orto si estende su un’area di 650 
metri quadri adiacente all’ingresso 
del centro commerciale, è seminato 
con le varietà ortofrutticole tradizio-
nali della regione e con alcune varie-
tà rare di culture lontane (Cina, Giap-
pone, Corea, Francia, Inghilterra, ecc.).

Lo spazio verde è frutto di un percorso 
di progettazione condivisa realizzato 
con architetti e agronomi dell’Univer-
sità Federico II di Napoli, l’orto è tridi-
mensionale e offre percorsi didattici, 
punti di osservazione delle piante e 
spazi in cui lavorare il terreno e spor-
carsi le mani. Il tutto con elementi ri-
utilizzati o riciclabili in futuro, a basso 
impatto ambientale.

Dal 2006 la scuola ha una compo-
stiera, costruita, in un angolo 
dell’orto, con materiale di recupero, 
dagli allievi dell’anno scolastico del 
tempo. La compostiera produce l’hu-
mus necessario all’orto e serve come 
esempio per la raccolta differenziata: 
i ragazzi vi conferiscono ogni giorno 
gli avanzi di cibo portati diligente-
mente da casa o prodotti nella scuola.
L’Orto in Condotta di Messignadi non 
va mai in vacanza e dalla primavera 
all’estate i lavori fervono incessanti 
(Francesco Surace testimonia che: “I 
ragazzi sono entusiasti del progetto, 
infatti vengono a scuola anche nei 
pomeriggi, compresi quelli estivi”), 
salvo ovviamente il periodo di riposo 
invernale che inizia tradizionalmente 
l’11 novembre, data della Festa Na-
zionale di Orto in Condotta.
Ai ragazzi cosa piace fare? Federica, 
della IIA, predilige pulire le canne, 
mentre Caterina racconta che: 
“La cosa che amo di più è legare con 
la rafia i pomodori al loro sostegno 
di canna.”
Durante l’anno le classi hanno parte-
cipato a convegni locali, come 
quello organizzato a Taurianova sul-

Nel 2013 gli studenti di design dell’U-
niversità di Aversa sono stati coinvol-
ti per studiare nuovi materiali didat-
tici al fine di rendere il percorso 
nell’orto sempre più interattivo e di-
datticamente interessante.

Educazione alla biodiversità, specie 
alimentari dimenticate, consumo so-
stenibile, recupero dei gusti della tra-
dizione, riscoperta dei saperi antichi e 
sensibilizzazione verso il ciclo dei rifiu-
ti, sono i principali argomenti affron-
tati nei laboratori all’aria aperta. L’Or-
to in Campania è anche il simbolo del 
nuovo protocollo di gestione dei rifiu-
ti del Centro, che in un anno ha per-
messo di raggiungere il 90% di raccol-
ta differenziata. La frazione organica 
derivante da questa cernita rigorosa, 
una volta trasformata in compost, è 
usata come ammendante nell’orto.

Gianluca e Domenico, 
animatori Slow Food 
dell’Orto in Campania, 
raccontano: 
“Una delle novità di quest’anno è il 
diario scolastico di Felice, la mascot-
te dell’orto, che guiderà gli studenti 
alla scoperta di frutti di stagione, 
sostenibilità ambientale, riciclo cre-
ativo e tecniche orticole, attraverso 
una ricca serie di fumetti, giochi, quiz, 
disegni e testi divertenti. Il diario sarà 
uno spunto in più per fare lavorare 
i bambini in classe e a casa e uno 
strumento per rinforzare i concetti 
che noi trattiamo durante i labora-
tori in orto”.

le Erbe commestibili tenuto dal prof. 
Siviglia, e goduto dei momenti più 
goderecci, a cui hanno preso parte 
anche i genitori. Questi ultimi, in-
fatti, non solo hanno preparato tutto 
l’anno la colazione a base di pane e 
pomodoro, ma si sono alternati, ogni 
venerdì, nella preparazione del pran-
zo scolastico, a base di legumi e ver-
dure, in parte coltivate nell’orto sco-
lastico, ponendo così l’accento 
sull’importanza di mangiare in modo 
equilibrato, vario e nel rispetto della 
stagionalità. 
Alla fine dell’anno gli studenti hanno 
usato la loro creatività per creare 
giochi e poesie:

All’orto
“Al nostro orto, con sentimento,

dedichiamo questo piccolo componimento.

Quando andiamo a lavorare,

finisce sempre che ci mettiamo a folleggiare.

Non siamo dei gran lavoratori

e, infatti, ne combiniamo di tutti i colori.

Il professore, perciò, si mette a gridare

e dice: “Smettetela di giocare!”

Allora iniziamo ad annaffiare le piantine,

che han bisogno d’acqua e sono piccoline.

Tante ore di lavoro perdiamo,

ma alla fine qualcosa concludiamo.

Rientrando in classe, capita di sporcare;

per fortuna, c’è il bidello sempre pronto a lavare”.

Aurora Morabito e Angelica Scullino della IA

L’Orto, avviato nel 2003/2004 da 
Francesco Surace, insegnante e for-
matore Slow Food, oramai è una re-
altà talmente consolidata che nessu-
no riesce più a immaginare la scuola 
senza di esso.
Messignadi, piccola frazione di Oppi-
do Mamertina, è un paese a tradizio-
ne agricola, ma non tutte le nuove 
generazioni hanno mantenuto uno 
stretto contatto con la terra. L’orto 
didattico ha consentito ai ragazzi di 
recuperare la cultura contadina loca-
le, di apprendere il rispetto del territo-
rio, di apprezzare il sapore di ciò che 
si coltiva. Ora che possono consuma-
re, a scuola e a casa, il frutto del loro 
lavoro, imparano a mangiare in ma-
niera sana, a cominciare dalla me-
renda, che è rigorosamente a 
base di pane, pomodoro, sale e 
olio, oppure frutta e ortaggi. 
Situata sul retro della Scuola, l’area or-
tiva occupa uno spazio di circa 100 m2. 
Vi si coltivano di preferenza verdure 
primaverili (lattuga, bietole, indivia), 
invernali (broccoli, scarola, cicorie, 
finocchi, radicchio) e ortaggi estivi 
(cavoli, melanzane, peperoni, zucchi-
ne, cetrioli e pomodori). 

Oppido Mamertina (Reggio Calabria)

Scuola Secondaria 
di Primo Grado di Messignadi

Condotta di R. Calabria Area Grecanica
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Genova
Scuola dell’Infanzia comunale Chighizola di Genova SturlaCondotta “Giovanni Rebora” di Genova
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Peppe è il referente del Gruppo Edu-
cazione di Slow Food Campania, è lui 
a raccontare con trasporto l’esperien-
za della scuola di Praiano: 
“Un orto che può insegnare tanto: se 
sarà la bellezza a salvare il mondo 
come nella celebre frase di Dosto-
evskij, l’orto di Praiano può essere il 
luogo ideale di apprendimento della 
bellezza.”
La “piazzola” che qui in Costiera 
Amalfitana non è quella del cam-
ping, ma il modo in cui l’uomo ha 
saputo nei secoli rubare terreno col-
tivabile alla costa a picco sul mare è 
stata organizzata magistralmente 
dagli alunni della scuola, aiutati dal-
la nonna ortolana Clementina. 
Piantando una insalatina o strap-
pando le erbacce puoi sempre e da 
qualsiasi punto guardare il mare e 
perderti in quell’immensità.

La scuola dell’infanzia Chighizola, a 
Genova Sturla, è un punto di riferi-
mento per tutto questo quartiere di 
levante del capoluogo Ligure. Qui il 
2013 è stato il secondo anno di attivi-
tà dell’Orto in Condotta. 

Durante l’anno scolastico le esperien-
ze ludiche e didattiche collegate alla 
presenza dell’orto nel giardino sono 
state molteplici. I bambini hanno rac-
colto e assaggiato in mensa diversi 
prodotti da loro stessi coltivati: dai 
pomodori alle carote, all’insalata 
fino... al risotto alla zucca.

Il carnevale è stato anch’esso 
un momento un po’ speciale: i 
bambini si sono travestiti da ortaggi 
e da animaletti che si possono trova-
re nell’orto, dopodichè hanno fatto 
una bella sfilata con maestre e geni-
tori fino alla spiaggia.

La maestra Teresita Rispoli che 
coordina il progetto è entusiasta, gli 
alunni si fermano a guardare il mare 
e lei si ferma a guardare gli alunni e 
il loro appassionato stupore: quello 
che fa loro strabuzzare gli occhi per 
la scoperta di un lombrico o appas-
sionare per il volo di una coccinella.
Il progetto è iniziato da poco, ma i 
temi che il corpo docente guidato dai 
formatori Slow Food sta mettendo in 
campo sono diversissimi, a dimostra-
zione della grande trasversalità 
del progetto Orto in Condotta: si 
va dalla conoscenza e  recupero delle 
“macere”, i muretti a secco che qui 
come in altre parti d’Italia rischiano 
di scomparire perché nessuno più se 
ne cura, stravolgendo il paesaggio e 
mettendo a serio rischio il territorio, 
allo studio delle essenze spontanee di 
cui l’uomo si nutre, alla gestione sa-
piente dell’acqua piovana nelle anti-
che “peschiere”.

Il momento topico è stato l’Open Day 
tenutosi il 4 giugno: 
“una giornata per mostrare alle fa-
miglie il percorso fatto dai bambini 
durante l’anno scolastico nel loro 
orto e per stimolare i genitori e i non-
ni a farsi coinvolgere attivamente nel 
progetto”
ci spiega l’organizzatore Mauro 
Ghirlanda, papà di una bimba di 4 
anni che frequenta la scuola e anima-
tore, insieme a nonno Nico e alla 
maestra Stella, di tutte le attività 
realizzate. 
Durante la giornata, a partire dalle 
14,00,  mamme e papà sono arrivati 
a scuola e, dopo una presentazione in 
immagini del lavoro svolto, hanno 
visitato l’orto e un po’ alla volta si 
sono alternati nel dare una mano, 
insieme ai piccoli, nel preparare il ter-
reno per piantare i pomodori, le me-
lanzane e le zucche. Fatto sta che, a 
metà pomeriggio, il numero dei col-

tivatori dell’orto era diventato molto 
superiore alle necessità e in poco 
tempo si è potuto ultimare tutto ciò 
che era stato rimandato per settima-
ne a causa delle piogge che non han-
no dato tregua fino a pochi giorni 
prima. Un incoraggiamento a conti-
nuare è arrivato anche grazie alle 
iscrizioni a Slow Food durante l’Open 
Day: infatti durante la giornata 3 
mamme hanno accolto l’invito ad 
associarsi, proposta non sempre col-
ta dalle famiglie e dalle insegnanti, 
ma molto importante per rendere 
sempre più forte la rete di Slow Food 
e i suoi progetti.

La maestra racconta che: 
“Orto in condotta è stata l’occasione 
per rimettere in gioco i preziosi scri-
gni di saggezza popolare. Gli alunni, 
strappati, se pur per poco, alle farm-
ville virtuali e catapultati nella real-
tà contadina, hanno potuto tastare 
da vicino i sacrifici di chi lavora ne-
gli orti ed apprezzarne i risultati ed i 
frutti della terra”.
Un altro punto di forza dell’Orto di 
Praiano è il fatto di essere stato rea-
lizzato grazie al contributo e al soste-
gno della locale associazione di al-
bergatori, a testimonianza che 
l’economia turistica non solo può 
felicemente coesistere con l’agricol-
tura, la storia, le tradizioni, la tutela 
del territorio, ma tutti questi aspetti 
della vita di un territorio possono so-
stenersi vicendevolmente creando 
sinergie per un mondo più buono, 
pulito e giusto.
I diversi aspetti dell’economia del ter-
ritorio e la bellezza, in questa convi-
venza possibile sta forse il più grande 
insegnamento che ci arriva da questo 
piccolo orto.

Positano (Salerno)

Scuola Primaria 
Eduardo De Filippo di Praiano

Slow Food Campania
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genova
Scuola dell’Infanzia comunale Guido Rossa

Condotta “Giovanni Rebora” di genova
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Continua ad essere molto ricco e ori-
ginale il programma dell’Orto in 
Condotta di Ne. Siamo in Valgrave-
glia, nell’entroterra del golfo del Ti-
gullio, e siamo giunti al terzo anno 
del progetto grazie al ruolo di coordi-
namento che sta svolgendo il Centro 
di Educazione Ambientale del Parco 
naturale dell’Aveto e con la supervi-
sione della Condotta Slow Food di 
Genova. Sotto la guida della mae-
stra contadina e bibliotecaria 
Anna Garibaldi nell’orto si applica 
la permacultura, la rotazione, la 
“consociazione tra le 65 piante ami-
che, che si aiutano a gruppetti”. Viene 
spiegato e messo in pratica un riciclo 
definito accurato: ad esempio una 
rete da letto, dipinta di verde, è stata 
posta a cancello frena-cinghiali, per 
evitare le loro incursioni nell’Orto at-
traverso un guado sul fiume Grave-
glia; altro esempio di riciclo accurato 
è stato il riutilizzo di una vecchia va-

La scuola dell’infanzia Guido Rossa 
ha realizzato l’Orto in Condotta coin-
volgendo direttamente le famiglie 
con l’ “Orto in bottiglia”; il progetto è 
partito con il racconto della favola 
di Richard Walker intitolato “il 
fagiolo magico”. I bambini hanno 
realizzato in un libretto i disegni delle 
sequenze più importanti della storia. 
Molti, soprattutto i grandi, hanno su-
bito espresso i loro dubbi sulla veri-
dicità della storia. Mezzani e piccoli 
non vedevano l’ora di coltivare la 
pianta di fagiolo per vedere se “ na-
sceva il castello e la gallina dalle 
uova d’oro”. Aspettando l’arrivo del 
tempo della semina si è data partico-
lare importanza al momento del pa-
sto stimolando l’assaggio di verdure 
per riconoscerne i gusti e osservare 
forme e diversi colori. Alcuni bambini 
hanno iniziato ad assaggiare frutta e 
verdura, confrontandosi e gareggian-
do su chi scopriva più caratteristiche 
di determinati alimenti. Da qui si 
sono svolte discussioni aperte e gui-
date con l’obiettivo di confrontarsi ed 
esprimere le diverse preferenze sui 
gusti e abitudini alimentari. Con l’ar-
rivo della primavera si è deciso quali 
piante coltivare e sono state scelte 
fragole, ravanelli e fagioli rispettiva-
mente per i bambini di 3,4,5 anni. 

sca da bagno rivestita di muretti in 
pietra a vista dai bambini con l’aiuto 
di un artigiano del luogo, vasca che 
ora fa bella mostra di sé con varietà 
acquatiche, mentre attorno ha aiuo-
le, sempre in pietra, per le piante 
grasse.

L’orto di Ne vive molte delle iniziative 
più interessanti nei mesi estivi, come 
è avvenuto con la Notte Insonne del 
15 giugno, una sorta di notte bianca 
dei libri – l’altra passione di Anna, 
oltre all’orto – oppure con la Cena 
all’orto in condotta sotto le 
stelle del 31 luglio. In questo ultimo 
caso l’orto, illuminato con le fiaccole, 
lo si è potuto visitare in notturna. È 
stata allestita una rassegna libraria 
sull’orto e sulla natura. Dopodichè, 
davanti all’Orto in Condotta con gui-
da alle antiche varietà della zona 
coltivate dai ragazzi, agriturismi e 

Ogni bambino poteva controllare la 
crescita quotidianamente poiché i 
vasi, collocati sul terrazzo della scuo-
la, erano ben visibili. Mano a mano 
che le piantine si sviluppavano dise-
gnavano sugli acetati i diversi stati di 
crescita. Per condividere questa espe-
rienza anche a casa con la famiglia 
sono stati consegnati dei vasetti rica-
vati da bottiglie di plastica tagliate, 
riempite di terra, con all’interno un 
semino di fagiolo. A distanza di qual-
che settimana alcuni bambini ci in-
formavano che la pianta stava cre-
scendo ed entusiasti raccontavano 
che erano felici perché parlando alla 
piantina e facendogli guardare la tv 
crescevano a vista d’occhio. Altri di-
spiaciuti raccontavano che il vasetto 
aveva dato i fiori e poi i frutti ma che 
se li era mangiati il cane! 

Dicono le insegnanti: 
“Pensiamo che i bambini abbiano 
tratto da questa esperienza la capa-
cità di osservare con maggiore atten-
zione i cicli naturali sviluppando un 
pensiero ipotetico deduttivo. Abbiano 
imparato ad apprezzare maggior-
mente i prodotti della terra anche a 
tavola e soprattutto abbiano capito 
quanta fatica e responsabilità ser-
vano anche per crescere un piccolo 
seme. Tutti orgogliosi della foto con 
la loro piantina hanno partecipato 

attivamente e con grande entusia-
smo a tutte le iniziative di questo pro-
getto… anche se qualcuno sta ancora 
aspettando di vedere la gallina dalle 
uova d’oro!!!”

Cosa dicono i bambini….
“Quando sono ritornato a casa con 
la piantina di fagiolini mio fratello 
mi ha chiesto che cos’era e io gli ho 
detto fagiolini….allora lui mi ha ri-
sposto che se non avevamo da man-
giare avremmo mangiato quelli ” 
Walden

“Io quando sono a casa faccio vede-
re la tv alla mia piantina di fagiolini 
cosi non si annoia” Simone

“Non sapevo che il fiorellino a volte 
può diventare una fragola!” Alessia

“Le piante non hanno una bocca 
come la nostra perché la loro bocca 
sono le radici” Emiliano

“La maestra ha detto che bisogna 
anche parlare alle piantine per far-
le crescere… io gli parlo ma non mi 
risponde!!” Sabrina

osterie della Valgraveglia hanno al-
lestito una cena a buffet con piatti 
locali: il tutto a lume di candela e con 
musica strumentale dal vivo di sot-
tofondo.

Ne (GEnova)

Scuola Primaria Nicholas Green 

Condotta “Giovanni Rebora” di genova
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Nel quartiere popolare e industriale 
di Cornigliano, l’attività portata 
avanti dalle maestre e dai bambini 
da 0 a 3 anni del Nido Castello 
Raggio si è sviluppata attraverso la-
boratori. L’esperienza dell’orto è stata 
rivolta a tutti i bambini del Nido ma 
soltanto i più grandi tra i divezzi sono 
stati in grado di fare commenti e os-
servazioni verbali. Per molti è stato 
importante riconoscere gli ortaggi e 
la frutta, di cui avevano fatto espe-
rienza nell’orto, attraverso il labora-
torio dedicato delle carte. Alcuni inol-
tre sono stati in grado di riconoscere 
durante il pasto alimenti come: i pi-
selli, la carota, la pera, la mela, le 
fragole, identificandoli sia come cibo 
sia come frutta o verdura. Lo spazio 
dell’orto si è trasformato in un mo-
mento di aggregazione, di inter-
cultura e di conoscenza, sia per i 
bambini sia per le loro famiglie. I pic-
coli hanno potuto scoprire quali sia-

Gli oltre 90 bambini della scuola Vil-
la Sciallero, insieme alle quattro in-
segnanti, hanno già da qualche anno 
sperimentato le semine nel loro giar-
dino, ma solo di recente sono entrati 
nella rete dell’Orto in Condotta. In 
questo anno scolastico le classi han-
no realizzato un diario dell’orto, han-
no fatto conoscenza con le aromati-
che e sono addirittura entrati in 
contatto con racconti mitologici su 
alcune erbe.
Prime ipotesi fatte dai bambini

Cosa sono 
le piante aromatiche? 
Risponde Valentina 
“Sono delle piante che vengono dal-
la Roma (un paese)” 
Sara D.
“Le piante con i fiori possono cresce-
re nei prati e nei castelli”
Riccardo 
“Possono essere piante carnivore”

no le dinamiche delle piante, l’impor-
tanza della loro crescita e del ciclo 
vitale, dalla semina alla raccolta. Per 
i genitori è stato un modo per trovar-
si, conoscersi e condividere uno spa-
zio comune, nel quale collaborare e 
osservare le attività svolte dai propri 
figli. Le famiglie sono state piacevol-
mente stupite dal fatto che i loro 
bambini, così piccoli, si siano interes-
sati e abbiano partecipato alle attivi-
tà dell’orto.

I laboratori sono stati concepiti come 
esperienze in sequenza, che hanno 
costituito un percorso immagina-
rio, che ha avuto inizio nell’orto 
come osservazione della natura e si 
è concluso nel ”fare“ l’orto.

Questi i laboratori:
Laboratorio “stoffa e colore”
Laboratorio “ memory cards”
Laboratorio “ l’orto in barattolo”
Laboratorio “l’orto vero” 

Questa la sintesi e la chiarezza 
di Ginevra, 5 anni 
“Le piante hanno le radici, scavi un 
bel buco ci metti dentro un seme poi 
le annaffi e con il tempo e un po’ di 
sole cresce una bella piantina”.

Le erbe e la mitologia
“Il Dio Apollo voleva sposare Dafne 
ma lei non voleva e allora ha chie-
sto a suo papà di non sposare Apollo. 
Allora il papà l’ha trasformata in un 
albero di alloro. Per quello che il Dio 
Apollo indossava sempre la corona 
verde di alloro”
Alla fine del percorso i bambini san-
no che...
Le piante aromatiche:
Gisella: ”profumano”
L’odore dell’alloro sa: 
Riccardo: “di calzino che puzza”
Sara S.: “di montagna”
Vittorio: “di pecora”

Misia: “di latte andato a male”
infine Valentina: “le piante dell’al-
loro curano i morsi delle api”

Le conclusioni a fine anno: 
“Ci siamo divertiti tanto! È stato 
tutto bello, innaffiare, dare da bere, 
mettere i semi e andare a trovare le 
piante nel nostro orto”
“Abbiamo finito la scuola e adesso 
andiamo a quella dei grandi e saremo 
incoronati con la corona di alloro”.

Il laboratorio 
“stoffe - colori”
 ha visto l’utilizzo di elementi natura-
li come il tè, il caffè, la curcuma, di-
luiti in acqua e utilizzati per fare i 
colori: si sono ottenute così delle stof-
fe colorate con i colori della natura.

I Divezzi, nel laboratorio 
“memory cards”, 
hanno imparato a riconoscere la frut-
ta e la verdura disegnata sulle carte. 
L’hanno poi riprodotta con i loro sca-
rabocchi sul foglio. Il riconoscimento 
della frutta è proseguito anche nel 
momento del pasto. 

Con l’ “orto in barattolo” 
i bambini hanno inserito in un barat-
tolo pietrine, terra, cotone, su cui, 
piano piano e con molta cura, hanno 
adagiato un fagiolo, per poi annaf-
fiarlo e aspettare la crescita della 
piantina.

I Divezzi, nell’orto dell’asilo nido, 
hanno seminato il basilico con il qua-
le le loro mamme hanno poi prepara-
to uno squisito pesto. Hanno piantato 
le fave e seguito poi passo passo la 
loro crescita. I Lattanti hanno semi-
nato gli zucchini e anche loro giorno 
dopo giorno hanno seguito l’evoluzio-
ne da semino a zucchino, iniziando a 
comprendere il ciclo della vita. 

GEnova

Nido dell’Infanzia Castello Raggio

Condotta “Giovanni Rebora” di genova



12 IL GIORNALINO DELL’ORTO IN CONDOTTA  13  

l
ig

u
r

ia

Genova

Scuola dell’Infanzia A’Lanterna

Condotta di Genova Giovanni Rebora

l
ig

u
r

ia

Villanova d’Albenga (Savona)Scuola Primaria
Condotta di Alassio

La scuola dell’infanzia comunale A’ 
Lanterna ha iniziato nell’anno scola-
stico 2011/2012 una attività di salva-
guardia del verde, di educazione am-
bientale e alimentare. Sulla sua 
strada ha incontrato Slow Food e 
all’inizio dell’anno scolastico succes-
sivo le insegnanti hanno individuato 
il terreno idoneo per la realizzazione 
dell’orto: il giardino adiacente alla 
Stanza della Pace, laboratorio inter-
culturale di intersezione. 
Ecco il racconto estratto dal diario 
delle insegnanti, 10 maggio 2013: 
“Un papà, membro del comitato Ge-
nitori alunni delle scuole di Cà Nova, 
ci ha aiutato a zappare la terra e pre-
parare i solchi.
La scelta degli ortaggi da coltivare 
non è stata casuale: abbiamo semi-
nato e piantato quelli che hanno un 
ciclo di vita che si sviluppa nel corso 
dell’anno scolastico, così da poter 
raccogliere buona parte dei frutti del 
nostro lavoro entro la fine di giugno. 

I bambini di cinque anni, dopo l’at-
tenta osservazione dello sviluppo 
delle piante e l’elaborazione di alcu-
ne ipotesi, hanno realizzato un colo-
rato istogramma. Non potendo con-
sumare a scuola le verdure coltivate, 
abbiamo scelto di seminare comun-
que solo ortaggi che fanno parte del 
nostro menù scolastico. Nei mesi fred-
di abbiamo seminato anche il grano, 
trapiantato un po’ di ortaggi inverna-
li (carote, finocchi) e preparato nelle 
classi il semenzaio per le colture pri-
maverili (zucchini, lattuga, pomodori, 
prezzemolo) con varie tecniche, com-
presa quelle delle serrette con innaf-
fiatura per vasi comunicanti che ha 
suscitato molto stupore nei bambini.
Le zucche sono state seminate in 
classe a febbraio, trapiantate nell’or-
to a fine marzo e, quando le racco-
glieremo il prossimo autunno, diver-
ranno il simbolo della continuità 
tra un anno scolastico e l’altro.
Con stupore e grande gioia abbiamo 
scoperto in primavera le prime spighe 
di grano. I bambini hanno potuto spe-
rimentare direttamente il percorso 
che dal seme porta al pane, impa-
stando pane e pizza a scuola e recan-

dosi a visitare il forno del quartiere.
I bambini hanno imparato a muoversi 
nell’orto stando attenti a non cammi-
nare dentro ai solchi, a non calpestare 
le piante. Quando si va a lavorare, 
ognuno ha un compito ben preciso, 
che svolge con interesse e grande cura.

L’orto è diventato per i bambini 
un luogo magico nel quale entrare 
in diretto contatto con la terra: ap-
passiona il loro cuore, li rende re-
sponsabili di fronte alla natura e 
all’ambiente e stimola riflessioni sui 
cibi genuini.
Nel progetto sono stati coinvolti i 
bambini di tutte le età, compresa la 
bambina con disabilità motoria gra-
ve, che ha realizzato il suo “orto in 
cassetta” con la collaborazione di 
tutti i bambini della sezione”.
L’Orto in Condotta della scuola A’lan-
terna conta molto sulla comunità 
dell’apprendimento: i nonni dell’as-
sociazione A’Compagna vanno a 
scuola a parlare dell’orto in dialetto 
genovese e i genitori del Comitato 
aiutano a fare i “lavori pesanti”.

Tutta la scuola ha partecipato 
alla raccolta delle olive. Dopo 
aver censito le piante d’olivo presen-
ti nelle aiuole pubbliche si è provve-
duto alla raccolta muniti di reti, ba-
stoni e sacchi.
Il duro lavoro ha fruttato nove mi-
sure di olive equivalenti a 20 kg di 
olio, portato in mensa per l’utilizzo.
La classe quarta ha avuto l’opportu-
nità di recarsi al frantoio per assistere 
alle varie fasi di lavorazione del pre-
zioso condimento.

Una piccola parte della produzione è 
servita per offrire ai bambini pane e 
olio per merenda, in occasione della 
settimana della solidarietà.
Nei cinque giorni dell’evento gli alun-
ni hanno portato a scuola una mone-
ta pari al valore di quella usata per 
acquistare la merenda al mattino e 
hanno fatto la pausa a scuola con le 
torte delle mamme e con pane e olio. 
Le monete raccolte sono diventate il 
contributo per la solidarietà e i bam-
bini hanno riscoperto una volta di più 
la bontà delle “merende di una volta”.

Prosegue ormai da anni l’attività la-
boratoriale nell’orto e non accenna a 
scemare l’entusiasmo di grandi e pic-
cini. A settembre i bambini delle clas-
si prime e seconde hanno piantato il 
grano.
Quelli di terza hanno messo a dimora 
l’insalata, mentre la quarta ha prov-
veduto a sistemare nel terreno broc-
coli, cavoli, cipolle e ha riprodotto un 
piccolo appezzamento coltivato con 
il tipico e caratteristico fiore sim-
bolo di Villanova d’Albenga: la 
violetta. I più piccoli si sono cimen-
tati nell’esperienza diretta della pro-
duzione del vino.



14 IL GIORNALINO DELL’ORTO IN CONDOTTA  15  

“È stato divertente per un giorno 
mettersi nei panni del piccolo com-
merciante vendendo i prodotti del 
nostro orto.”

“L’entusiasmo di adulti e bambini ci 
ha ripagato dei sacrifici fatti. Siamo 
contenti che i nostri figli siano coin-
volti in questa attività pratica che noi 
riteniamo estremamente educativa.”

Alassio (Savona)

Scuola dell’Infanzia 
e Primaria di Moglio
Condotta di Alassio
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Follo (La Spezia)Scuola Primaria di via Guerciana
Condotta Golfo dei Poeti V Terre Val Vara e Riviera Spezzina

“Mi piace l’orto perchè ho potuto 
seguire la crescita delle piante, dal 
seme alla pianta e quindi al frutto.”

“Grazie all’orto siamo stati molto in 
giardino, abbiamo raccolto e man-
giato le fragole.”

“Mi sono divertito ad annaffiare le 
piantine, anche se dovevo fare i turni 
con i compagni.”

“La cosa che mi è piaciuta di più è 
zappare.”

Gli alunni si sono entusiasmati nel 
praticare i lavori agricoli: zappare, 
annaffiare, togliere le erbacce, semi-
nare e porre nei vasi le piantine appe-
na nate. Hanno osservato con parti-
colare attenzione la crescita delle 
piante che, come per magia, sono 
sbucate dalla terra dove erano stati 
messi i semi.

Questa attività ha catturato la loro 
attenzione aiutandoli a sviluppare la 
loro capacità di osservazione.
Nella festa del paese i genitori hanno 
organizzato un banchetto, nel quale 
hanno venduto piantine di pomodori, 
basilico, carote, insalata. Il ricavato 
è stato donato alla scuola. 
In occasione della festa di Orto in 
Condotta abbiamo giocato con i sen-
si e bevuto spremuta d’arance.

Le testimonianze 
dei genitori:
“È stato piacevole collaborare con 
la maestra lavorando a fianco di 
mio figlio, dei suoi compagni e degli 
altri genitori. L’entusiasmo dei bam-
bini mi ha fatto scoprire l’importan-
za dell’agricoltura. Sono contenta 
che quest’estate andrò a custodire 
insieme ad altri genitori l’orto della 
scuola e dividerò con loro i frutti del 
nostro lavoro”.

Mercoledì 12 giugno nella piazza di 
Moglio si è svolto un mercatino agri-
colo molto particolare: gli agricol-
tori-venditori, alunni della scuo-
la dell’infanzia e della primaria, 
hanno venduto i prodotti da loro 
coltivati!
Da diversi anni le scuole di Moglio 
curano e coltivano l’Orto in Condotta 
in collaborazione e con la consulenza 
di Sandro Scarpa, rappresentante di 
Slow Food. Sono state anche vendu-
te marmellate realizzate a scuola 
con l’aiuto dei nonni.
I bambini si sono immedesimati mol-
to nel ruolo di venditori e si sono 
comportati responsabilmente.
Gli alunni più grandi si sono occupa-
ti della cassa.

Gli abitanti di Moglio hanno parteci-
pato numerosi ed entusiasti acqui-
stando tutti i prodotti.
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Salmour (Cuneo)Scuole dell’Infanzia e Primaria di Salmour
Condotta Fossanese
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Iseo (Brescia)

Scuola Primaria di Iseo

Condotta Oglio Franciacorta Lago d’Iseo

passeggiata con i nonni, hanno prov-
veduto a riportare delle informazioni 
puntuali su quanto visto ed hanno 
raccolto il necessario per produrre 
degli erbari.

La classe terza ha cantato e illustrato 
la canzone “Il gelato sfortu-
nato” per riflettere sulle corrette 
abitudini alimentari nei pasti della 
giornata. Nelle classi quarte e quinte 
sono stati realizzati numerosi disegni, 
traendo ispirazione dall’ambiente, da 
pittori famosi che hanno illustrato 
nature morte con frutta e verdura 
(come Caravaggio e Cézanne) e dai 
quadri originali di Giuseppe Arcim-
boldi, raffiguranti strani personaggi 
con il volto costituito da prodotti 
dell’orto.

I cereali e il pane sono stato og-
getto di studio da parte di tutta la 
scuola ed hanno permesso di instau-
rare un dialogo con i nonni, sulle abi-
tudini passate di panificazione e con-
sumo di questo importante alimento, 
e sull’attuale mestiere del fornaio 
con Davide Longoni, classe 1973, 
che racconta così il suo lavoro:
“Faccio il pane. Come mio padre e 
come mio nonno. Mi sveglio che è 
ancora notte e l’alba è lontana. Usci-
to di casa sento le stagioni: l’inverno 
gelido, l’aria leggera della primave-

ra, il fresco delle nottate estive... e in-
comincio a pensare ai miei impasti, 
così sensibili al tempo. 
Fare il pane significa pensare, eser-
citare l’intelligenza; non basta usare 
le mani per impastare e fare le for-
me. Bisogna conoscere gli elementi: 
la terra che genera il grano, l’acqua 
che lega l’impasto, l’aria che lievita 
la pasta, il fuoco che cuoce, il tempo 
dell’attesa... Ogni giorno, da miglia-
ia di anni, un prodigio si rinnova e io 
mi sento un mago. 
Mi piace fare il pane, impastare e ve-
dere crescere le pagnotte grosse che 
ormai siamo in pochi a fare. I pani 
piccoli non li capisco, mi paiono il 
segno che abbiamo perso il gusto 
dell’amicizia, del dividere il pane in 
compagnia e del raccontarci storie. 
Faccio il pane, conosco i contadini 
che coltivano il grano e i mugnai 
che lo macinano. Non uso il lievito 
di birra, è troppo facile. Preferisco il 
più antico sistema di lievitazione, la 
pasta madre: ci vuole pazienza e bi-
sogna saper cogliere i momenti giusti 
per impastare, modellare, informare. 
Che gioia però quando l’impazienza 
la vince e incomincio a sbirciare nel 
forno: vedo le pagnotte dorarsi, ten-
dere al bruno, ricordare nel loro colo-
re i campi di grano nei caldi tramonti 
di giugno. Ed è come un cerchio che 
si chiude”.

Quest’anno hanno lavorato nell’orto 
gli scolari di prima e seconda, con 
l’aiuto, per la prima volta, dei bam-
bini della scuola dell’infanzia. Il ca-
lendario è stato fitto.
Il 13 marzo i bambini della classe pri-
ma hanno piantato le primule, do-
nate dalla Condotta Slow Food, nel-
le aiuole del cortile scolastico, e 
hanno disegnato i fiori di cui si sono 
presi cura.
Alcuni giorni dopo, i rappresentanti 
di Slow Food hanno portato le erbe 
officinali che sono state sistemate 
nell’orto della scuola dai bambini 
della classe seconda, dopo che il ter-
reno era stato gentilmente preparato 
da due nonni molto disponibili. Sono 
stati donati anche numerosi tipi di 
semi e piantini di verdure che, dopo 
alcune difficoltà dovute al tempo at-
mosferico, sono stati collocati nell’or-
to. Tutti i bambini, compresi i più pic-
cini, si sono occupati di innaffiare 
l’orto e hanno seguito con interesse 
la crescita delle piantine.

Dalle osservazioni è stato realizzato 
un cartellone sulle verdure seminate 
e piantate. I bambini della seconda 
hanno approfondito lo studio delle 
piante da frutto e, durante una 

La passione di vari esperti che colla-
borano con la condotta Slow Food 
Oglio Franciacorta Lago d’Iseo ha 
permesso ai bambini dell’Orto in 
Condotta di vivere un’esperienza 
unica, in vigna. Uno dei frutti sim-
bolo della cultura gastronomica ita-
liana ha affascinato i bambini attra-
verso il racconto della cura della vite. 

I commenti 
dei piccoli studenti?
 “È stata l’esperienza più bella di 
tutte! E mi sono divertito molto ad 
ascoltare”. 
Andrej

“Mi sono divertita molto oggi e ho 
imparato molte cose!”
Elisa

“È stato bellissimo andare in vigna 
ad assistere alla lezione anche se fa-
ceva molto caldo è stata molto ma 
molto bella questa lezione all’aria 
aperta direi che più che bella è stata 
una bellissima giornata. Questa 
esperienza è stata bellissima per la 
vita delle viti”. 
Federica

“Imparare all’aria aperta è più bello 
che imparare nei luoghi chiusi, è sta-
to molto bello assistere alla lezione 
di potatura”. 
Gabriele V.

“Questa esperienza è stata bellissi-
ma per tutte le spiegazioni sulla vita 
della vite”. 
Josh

In linea con il tema dello Slow Food 
Day di quest’anno, la lotta agli 
sprechi, la condotta Slow Food 
Oglio Franciacorta Lago d’Iseo ha fat-
to partecipare all’evento del 25 mag-
gio le classi terze della scuola prima-
ria di Iseo. All’evento i bambini 
hanno potuto presentare il ricettario 
realizzato a scuola, con l’indispensa-

bile aiuto di nonni e genitori e sotto la 
supervisione della maestra Anna Ca-
dei. Il lavoro raccoglie le ricette della 
tradizione gastronomica familiare in 
cui nulla andava sprecato e tutto po-
teva essere trasformato e riutilizzato 
in modo ghiotto. Dalla panada di 
Alice e Emma alla frittata di Alessia, 
dal pane di cioccolato russo di Ale-
xandra all’internazionalissimo dolce 
di cioccolato e corn flakes di Chiara, 
non mancano ovviamente le tante 
ricette regionali italiane.

Il detto popolare “spreco in cuci-
na povertà vicina” fa da leitmo-
tiv alla raccolta culinaria… e fa un 
po’ tremare le ginocchia per l’attua-
lità del verso. 
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Fossano (Cuneo)

Scuola Primaria Primo Levi

Condotta Fossanese
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abbiamo fatto alcune ipotesi: - pote-
vamo averle messe troppo in basso 
e così sono state sotterrate; - oppu-
re troppo in altro e gli uccellini po-
trebbero averli mangiati; - o tanta 
pioggia che è caduta avrebbe fatto 
marcire i semi più deboli”.
Il metodo scientifico diventa uno 
strumento per dare spiegazioni su 
quanto avviene nell’orto, il ricorso è 
automatico e divertente!

Nella scuola Levi la primavera ha 
inoltre portato una gran voglia di cu-
cinare con i prodotti dell’orto, ecco 
che le classi hanno cucinato le bru-
schette con basilico, pomodori e 
aglio “a metri 0” e con l’aggiunta di 
qualche ingrediente proveniente da 
più lontano: olio, sale, pinoli, origano 
siciliano, pane e peperoncino (rigoro-
samente facoltativo!).

Qualche lezione all’aperto ha per-
messo di disegnare con cura e creati-
vità la serra e i prodotti dell’orto, 
mentre in classe lo studio si è incen-
trato sulla frutta.

Il 17 ottobre i bambini delle classi 
quarte A e B hanno seminato il gra-
no grazie ai consigli dei nonni Do-
menico e Marco. Nei giorni e mesi 
successivi hanno seguito lo sviluppo 
delle piantine: il 23 ottobre sono 
spuntati i primi germogli, alti appena 
un centimetro, il 31 le foglioline 
spuntano dal terreno per circa 2-3 
cm e via così fino alla primavera, 
quando le piante hanno iniziato a 
crescere più in fretta. 

L’11 aprile un bambino annota sul 
quaderno, dopo la visita all’orto: 
“Nell’ora dell’intervallo (…) abbia-
mo trovato mio nonno, Domenico, 
che ci aspettava, così siamo subito 
corsi nell’orto per vedere la cresci-
ta del grano. (…) la cosa che ci ha 
colpito di più è stata quella che non 
era cresciuto in alcuni punti, allora 
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Bene Vagienna (Cuneo)

Scuola Primaria dell’I.C. 

Augusta Bagiennorum

Condotta Fossanese

Il 26 marzo arrivano a scuola 40 
uova di cui prendersi cura: 
“Da oggi in poi, per 18 giorni, avre-
mo il dovere di ruotarle, di controlla-
re la temperatura e l’umidità e di re-
gistrare i dati su un apposita griglia. 
Nulla deve essere trascurato, sono 
esseri viventi!!!”.

Il 4 aprile è il giorno della speratu-
ra, una sorta di ecografia che per-
mette di vedere l’interno dell’uovo e 
capire se è stato fecondato. Su 40 
uova esaminate, solo cinque sono 
risultate prive di embrione e quindi 
tolte. Il peso delle uova inoltre, con-
trariamente alle aspettative degli 
studenti-chioccia, è diminuito.

“Nel momento della speratura ero 
curioso; mi sono stupito quando ho 
visto l’embrione, perché me lo imma-
ginavo molto più piccolo!”

“L’esperienza dei pulcini è stata 
bellissima ed emozionante. Avevo, 
però, anche un po’ di paura, perché 
se ti cadeva l’uovo o era troppo cal-
do l’ambiente, i pulcini rischiavano 
di non nascere. Per fortuna sono nati 
tutti e ciò mi ha reso molto felice”.

Il 12 aprile è stato il momento della 
schiusa: 
“Un momento emozionante, perché 
si può ammirare una bellissima crea-
tura che sbuca dal suo uovo dove ha 
vissuto per 21 giorni”.

“Dimmelo e prima o poi lo dimenti-
cherò, mostramelo e lo ricorderò, 
fammelo fare e non solo lo capirò,
ma lo saprò per sempre”
A partire da questa idea centrale, gli 
insegnanti di quarta hanno realizzato 
il progetto “Dall’uovo… al pul-
cino” che ha impegnato i bambini 
per ben due mesi.
L’11 marzo a scuola il bidello Stefano, 
papà di Enrico, ha portato una miste-
riosa “scatola gialla”. Osservandola 
gli studenti hanno notato diverse ca-
ratteristiche: degli oblò per vederne 
l’interno, un termometro, delle ma-
novelle e poi ancora delle vaschette 
per l’acqua, un igrometro interno per 
misurare l’umidità, una luce, una 
ventola… Era arrivata in classe l’in-
cubatrice.

Il 15 aprile alle ore 10,15 è 
nato Primo!

I 29 “neonati” finiscono nella Tele-
pulcini costruita da Stefano con la 
collaborazione di Silvana, Roberta e 
Marisa, le preziose bidelle. Dentro di 
essa i pulcini dormono, giocano tra di 
loro, mangiano e fanno delle piccole 
prove di volo.
La meravigliosa esperienza ha colpi-
to tutti, alcuni commenti danno un’i-
dea delle forte emozioni vissute:

“Il giorno che mi è piaciuto di più 
è quando ho portato a casa Sini-
stra, cioè il mio pulcino. L’ho chiama-
to così perché fa il contrario di quello 
che gli dico. Quando sono arrivata a 
casa mia sorella voleva farlo scap-
pare via!” ”
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Mondovì (Cuneo)

Scuola dell’Infanzia di Piazza

Condotta Monregalese Cebano

Alta Val Tanaro e Pesio

Mondovì (Cuneo)Scuola Primaria di PiazzaCondotta Monregalese CebanoAlta Val Tanaro e Pesio
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La scuola dell’infanzia di Mondovì 
Piazza nell’anno scolastico 2012/13 
ha ripreso i lavori nell’orto lasciati 
nel periodo estivo fin dai primi giorni 
di scuola, seminando piselli, spinaci 
e valeriana.

Il tema conduttore delle attività fino 
alla primavera è stata la frutta. Pri-
ma protagonista l’uva, che nei primi 
giorni dell’autunno è stata vendem-
miata, poi spremuta e trasformata in 
succo; a ottobre è stata fatta una gita 
in un bosco a raccoglier castagne, 
per poi arrivare alla festa dell’Orto in 
Condotta del 12 novembre. 

A tal riguardo lasciamo la 
parola alle maestre 
“Il filo conduttore della giornata è 
stata la frutta; la frutta nelle diver-
se stagioni, l’assaggio con i cinque 
sensi (la guardo, la tocco, l’annuso 
e l’assaggio) e la storia del vino e 

A Mondovì Piazza la scuola primaria 
per qualche anno ha condiviso il pro-
prio Orto in Condotta con l’infanzia. 
Poi recentemente ha deciso di mettersi 
in proprio con un piccolo appezzamen-
to trasformato in orto delle aro-
matiche (rosmarino, salvia, menta, 
timo, alloro, erba di San Pietro, finoc-
chio selvatico, aglio, cipolle e calendu-
le per attirare le farfalle). L’anno scola-
stico è iniziato con la festa dell’Orto in 
Condotta tenutasi il 12 novembre. 

Durante la mattinata i bambini, con 
l’aiuto di nonna Enza e nonno Mi-
chele, hanno piantato un kako e 
poi il giorno dopo la classe seconda lo 
ha disegnato, per poi seguirne l’evolu-
zione durante tutto l’anno scolastico.

Sempre nella stessa giornata tutte le 
cinque classi hanno incontrato Etto-
re Bozzolo, referente della Comu-
nità del Cibo dei Custodi dei Casta-

dell’olio. Per prima cosa siamo anda-
ti tutti nell’orto, dove, con l’aiuto del 
nonno di Viola, abbiamo piantato un 
Nespolo. Poi con i bambini abbiamo 
osservato la frutta che avevamo a 
disposizione e l’abbiamo assaggiata; 
non ci siamo fatti mancare disegni, 
filastrocche e qualche ricetta che ab-
biamo cercato tra quelle delle nonne 
e delle mamme in cui poter utilizzare 
le nostre mele, l’uva e le castagne. I 
bambini hanno partecipato con en-
tusiasmo e si sono dimostrati degli 
ottimi degustatori!”.

Dall’inizio del 2013 le due classi han-
no conosciuto prima il mondo delle 
api e il miele (a Carnevale i bimbi 
si sono travestiti da api per la visita 
del Moro, la maschera di Mon-
dovì!; poi con materiali riciclati han-
no realizzato dei modellini di ape). In 
primavera il tema è stato quello del 

gneti della Val Mongia, il quale ha 
portato a scuola alcuni attrezzi 
che si usano (o si usavano) per la 
cura del bosco, la raccolta delle ca-
stagne e la trasformazione. Con lui si 
sono anche affrontati alcuni aspetti 
botanici, si sono conosciute le diverse 
tipologie di castagneti (i bambini 
hanno scoperto che le varietà più dif-
fuse in zona sono la gabbiana, la frat-
tona e la ciapastra!) ed Ettore, all’ora 
della merenda, con l’aiuto della cuo-
ca Natalina ha offerto una colazione 
che un tempo era diffusissima nelle 
valli monregalesi: castagne e latte.

Dopodichè, durante l’anno scolastico, 
le classi terza e quinta hanno lavora-
to sugli aspetti nutrizionali, storico-
culturali-economici ed intervistato le 
proprie famiglie, per concludere con 
la redazione di un piccolo ricetta-
rio della castagna.

formaggio. Tutti i bambini hanno 
fatto visita in una fattoria didattica 
nel mese di maggio, mentre in occa-
sione della festa di fine anno la Con-
dotta Slow Food ha organizzato due 
attività: un laboratorio del gusto sul 
latte e la preparazione del burro 
con il metodo della bottiglia, ovvero 
semplicemente scuotendo a lungo e 
vigorosamente una bottiglietta di 
plastica nella quale era presente del-
la panna fresca che, magicamente, si 
è trasformata in burro.
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San Mauro Torinese (Torino)Scuola Primaria G. CattiCondotta del Po e colline torinesi
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Mondovì (Cuneo)

Scuola Primaria di via Cuneo

Condotta Monregalese Cebano

Alta Val Tanaro e Pesio

L’Orto in Condotta di San Mauro Tori-
nese è ormai storico, grazie all’impe-
gno che l’insegnante Maria Grazia 
profonde senza sosta nel progetto.

È lei stessa a riassumere il 
lavoro fatto negli anni dai 
suoi studenti: 
“Nella nostra scuola siamo parti-
ti da un piccolo orto. Studiando 
le consociazioni e scoprendo la mi-
riade di motivi per cui è importante 
che siano presenti tante erbe aro-
matiche, ne abbiamo piantate ovun-
que e… è nato il il nostro “Orto dei 
Semplici”. Qui abbiamo impostato 
laboratori sensoriali, facilitati dalla 
presenza di una varietà incredibile di 
aromi e di gusti. Il numero di classi 
che aderivano al progetto continua-
va a crescere, così abbiamo creato il 
terzo orto, sempre per gli ortaggi, 
diviso in aiuole a “quadri”.

Mancava solo la frutta.
Abbiamo iniziato con le fragole, 
prodotto tradizionale tipico del no-
stro paese. Raccolte le piantine di 
fragaria vesca nel bosco, le abbiamo 
trapiantate in una delle nostre aiuo-
le. Vivono lì da sei anni. In seguito 
Antonio, un nonno volontario, ci ha 
regalato alcune piante di lamponi 
che oggi sono diventate la siepe del 
primo orto e producono una buona 
quantità di frutti.

Gli alberi da frutta sono arrivati 
dopo, da volontari, genitori o conta-
dini locali. Negli spazi vuoti e negli 
angoli del prato abbiamo piantato 
due giuggioli, bellissimi e generosi 
di frutti, un sorbo, un azzeruolo, un 
melograno, un nespolo comune … 
abbiamo pensato prima di tutto alle 
antiche varietà locali, quelle dimen-
ticate perché poco produttive, 

le meno note, ma più robuste e ben 
adattate al territorio e al suo clima. 
Abbiamo in seguito aggiunto due 
alberi di ramassin, piccole prugne 
tipiche della collina torinese, un fico, 
un albicocco che non dà frutti, un 
corbezzolo e quattro meli. Gli ultimi 
arrivati sono due nespoli giappone-
si, un noce, un gelso nero. Dovremo 
trovare ancora il posto per un ciliegio 
e un caki, ma ci piacerebbe provare 
anche piante strane come i goji, il 
kumquat e il pepe rosa. 

I bambini adottano gli alberi e ne 
studiano le trasformazioni nel corso 
delle stagioni, osservano le gemme, i 
fiori, i semi, gli stoloni … conoscono i 
parassiti e imparano a curare le pian-
te con metodi naturali, ma gli alberi 
da frutta oltre che fornire materia di 
studio sono un naturale complemen-
to che rende ancora più gradevole il 
nostro orto-giardino”.

È stato un anno molto intenso, il 
2012/13, per l’Orto in Condotta della 
scuola primaria di via Cuneo. Tutto è 
iniziato il 12 novembre con la festa 
nazionale che ha coinvolto tutte le 
scuole della rete italiana. Nella scuo-
la monregalese sono intervenuti due 
esperti, Gianni Ferrero fondatore del-
la Condotta Slow Food e Vincenzo 
Marsupino produttore di antiche 
varietà di mele, che hanno porta-
to un’ampia rassegna di mele locali 
raccontandone le peculiarità. 
Dopodichè la scolaresca è andata 
nell’orto per piantare un albero di 
melograno. 

Ecco alcuni pensieri 
dei bambini: 
“Abbiamo preparato la casa per il 
melograno... l’abbiamo fatta como-
da e spaziosa!... abbiamo messo un 
po’ di concime naturale che gli darà 
nutrimento ... abbiamo steso una pic-
cola ‘coperta’ che gli darà calore”.
Nei mesi successivi sono proseguiti 

gli approfondimenti sulla frutta, con 
particolare attenzione all’oliva.
Ad aprile, come avviene tutti gli anni 
per le scuole di Mondovì con l’Orto in 
Condotta, sono stati esaminati gli 
elaborati di coloro che hanno lavora-
to sul tema della frutta ed è risultata 
vincitrice la scuola di Via Cuneo con 
tutte e cinque le classi. 

Questa è la motivazione 
espressa dalla giuria: 
“La commissione giudica come mi-
glior lavoro quello della scuola pri-
maria di Via Cuneo per la comple-
tezza e la coerenza in ogni sua parte, 
l’interdisciplinarità, la partecipazione 
attiva degli alunni, l’ottimo impatto 
comunicativo e la completa trasfe-
ribilità del percorso ad altre scuole 
che in futuro vorranno affrontare 
l’approfondimento della conoscenza 
sulla mela.”

A questo proposito, per completare il 
percorso sull’oliva, il premio concor-
dato tra la Condotta Slow Food e le 
insegnanti è stata una visita didatti-
ca al Museo dell’Olivo ad Impe-
ria, dove i bambini hanno fatto una 
gita e i più grandi hanno partecipato 
ad una vera e propria lezione per im-
parare a degustare l’olio d’oliva. Vi-
sto che l’attività era ad Imperia, la 
Condotta Slow Food ha scelto di 
omaggiare ai partecipanti anche 
un’attività didattica sulla piccola pe-
sca sostenibile del Mar Ligure coin-
volgendo alcuni biologi marini abi-
tuati a lavorare con le scolaresche, 
tra i quali Barbara Nani della Con-
dotta Slow Food Riviera dei Fiori - 
Alpi Marittime. Ne è venuta fuori una 
giornata speciale, che i bambini han-
no immortalato con un quaderno di 
disegni e suggestioni che è entrato a 
far parte della biblioteca della loro 
Condotta.
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Moncalieri (Torino)

Scuola dell’Infanzia La Gabbianella

Condotta Po e Colline Torinesi

 

Nizza Monferrato e Mombaruzzo (Asti)Scuola Primaria E. Rossignoli e Scuola Primaria di MombaruzzoCondotta Colline Nicesi – Tullio Mussa

Rita, la storica referente dell’Orto in 
Condotta di Moncalieri, racconta uno 
degli episodi centrali dell’anno sco-
lastico 2012/2013: 
“Durante i giorni di Terra Madre, a 
suggellare il gemellaggio tra l’orto 
della nostra scuola e quello della 
scuola di Kamale, in Mali, abbiamo 
ospitato Ahmed Camara, il re-
sponsabile per il Mali del pro-
getto “1000 Orti in Africa”.
Per tutti noi, bambini, insegnanti, ge-
nitori, è stata l’occasione per avvici-
narci ad una realtà che conosciamo 
poco e male. Qualche giorno prima 
dell’arrivo di Ahmed avevo chiesto ai 
miei alunni: “Se dico Africa, bambini, 
cosa vi viene in mente?”. “Leoni … ca-
panne di paglia…bambini neri…”. A 
fine giornata i bimbi scopriranno che 
i pochi leoni rimasti in Africa vivono 
nei parchi, che la scuola con cui ci 
siamo gemellati è fatta di mattoni 
come la nostra e anche che i bambini 
di Kamale non usano la macchina 
per andare a scuola ma ci vanno a 
piedi e qualcuno cammina anche 

Le scuole primarie di Nizza Monferra-
to e Mombaruzzo, guidate da una 
condotta Slow Food molto attiva e 
da insegnanti energiche, hanno fatto, 
in un solo anno scolastico, le attività 
più disparate.
A ottobre le classi hanno partecipato 
al Salone del Gusto per allargare l’o-
rizzonte agli orti altrui, in particolare a 
quelli del progetto Mille Orti in Africa.
“A noi è piaciuto moltissimo il Sa-
lone del Gusto perché non immagi-
navamo che nel mondo ci fosse una 
così grande varietà di cibi.”

In occasione della Festa Nazionale 
degli Orti in Condotta hanno organiz-
zato una merenda multiculturale, in 
cui degustare specialità di diverse 
provenienze preparate dalle mamme 
e dalle nonne.
Il 10 dicembre, data del Terra Madre 
Day, Eric Vassallo ha raccontato a ge-
nitori e insegnanti diverse curiosità sui 
cibi delle feste e sui molteplici legami 

un’ora per arrivarci. Nell’orto della 
scuola di Kamale ci sono verdure che 
noi non conosciamo, ma anche basi-
lico, cipolle, insalata, carote, mais.

Sarà proprio Ahmed a insegnare ai 
bimbi la tecnica per raccogliere le 
pannocchie ormai mature del nostro 
orto. A turno i bimbi si affidano alle 
sue mani esperte e staccano con pre-
cisione le pannocchie che poi faremo 
seccare e che ci serviranno per fare i 
pop-corn. E mentre si lavora insieme 
ci si conosce, si chiacchiera, ci si dà la 
mano e quella differenza di colore che 
all’inizio intimoriva qualche bambi-
no, sparisce completamente. Alla fine 
del raccolto, la foto di gruppo restitu-
isce facce felici, allegre, curiose.
Dopo avere lavorato insieme, appro-
fondiamo la conoscenza: Ahmed e 
suo figlio Mohammed fanno vedere 
ai bambini e ai genitori presenti le 
foto e un filmato per conoscere più 
da vicino la realtà della scuola di Ka-
male e del Mali.

che uniscono il cibo alla religione. 
Durante tutto l’anno i bambini hanno 
disegnato l’orto e i suoi cambiamenti 
e hanno utilizzato l’esperienza di Orto 
in Condotta in ambito multidiscipli-
nare, inserendo il percorso nelle lezio-
ni di inglese, geometria, etnografia, 
storia dei miti, arte (i ragazzi non solo 
hanno apprezzato i ritratti di Arcim-
boldo, ma hanno anche sviluppato 
percorsi sulle piante e i cereali nel 
mondo dell’arte) e lettere.

Per rafforzare alcuni concetti, primi 
tra tutti la stagionalità e l’importan-
za di usare consapevolmente i sensi, 
i ragazzi hanno degustato in mensa, 
a più riprese, i prodotti dell’orto.
Il programma dell’anno ha anche 
previsto più appuntamenti sulla lotta 
allo spreco, dall’uso razionale 
dell’acqua all’importanza del rici-
claggio, dalla raccolta del pane 
avanzato in mensa per preparare e 
assaggiare torte caserecce ai consigli 
sul risparmio offerti agli studenti più 
piccoli.

“Per evitare lo spreco basta usare la 
creatività”
A maggio i lavori nell’orto si sono fatti 
più intensi, ma anche gli appuntamen-
ti collaterali hanno impegnato i bam-
bini: il 9 maggio hanno ricevuto alcuni 
studenti dell’Università di Scienze Ga-
stronomiche di Pollenzo mostrando i 
loro prodotti, il 15 maggio hanno illu-
strato tipi e proprietà delle erbe aro-
matiche agli studenti dell’Università 
delle tre età di Alessandria, infine il 22 
maggio la madrina dell’Orto, insieme 
a sua mamma, hanno coronato il per-
corso sul grano iniziato con l’incontro 
con il mugnaio, spiegando i segreti per 
fare un buon pane.
“Ringraziamo gli studenti dell’Uni-
tre per la pazienza e per la possibilità 
di sperimentarci docenti; l’emozione 
di spiegare le erbe aromatiche dopo 
averle studiate è stata grande e ab-
biamo capito che si può imparare 
anche da noi bambini”

La mattinata passa veloce, è tempo 
di salutarci: i bambini riempiono 
Ahmed di disegni da portare ai bimbi 
di Kamale.
È passato del tempo, siamo ormai a 
fine anno scolastico, ma tutte le volte 
che per qualche motivo si parla di 
Africa, ai nostri bambini vengono su-
bito in mente Ahmed e la scuola di 
Kamale dove ci sono i nostri “gemel-
li di orto”. 
Anche quest’anno abbiamo devoluto 
una parte del ricavato della vendita 
dei prodotti dell’orto al progetto 
“1000 orti in Africa” così, come 
dicono i bambini, “facciamo un po’ 
per uno!!!”.
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San Vito dei Normanni (Brindisi)

Centro semiresidenziale 

per diversamente abili Padre Bronte

Condotta Alto Salento

San Vito dei Normanni (Brindisi)Scuola Primaria Madre Teresa di CalcuttaCondotta Alto Salento

Con l’anno scolastico 2012/13 si è 
concluso il primo triennio di attivi-
tà dell’orto in condotta alla scuola 
primaria Madre Teresa. Nei mesi au-
tunnali gli alunni delle classi quinte 
(quelle che per prime erano partite 
con il progetto) hanno fatto un pas-
saggio di consegne con i compagni 
di terza, lasciando loro “attrezzi e 
strumenti” e il compito di prender-
si cura dell’orto.

Nei mesi successivi, per tre ore a set-
timana, gli studenti si sono occupati 
dell’orto ed hanno assaggiato e of-
ferto in mensa frutti e ortaggi, colti-
vati con metodi naturali sotto la gui-
da dei nonni ortolani. Durante queste 
attività i bambini hanno appreso il 
valore dell’attesa, della cura, della 
cooperazione.

Alcune relazioni dei ragazzi 
sulle attività svolte:
“Oggi 19 novembre 2012 alle ore 
10,30 nell’atrio del secondo padiglio-
ne i rappresentanti delle classi quinte 
hanno consegnato a noi alunni delle 
terze gli attrezzi necessari per la col-
tivazione dell’orto. Alessia della 

quinta B ci ha spiegato cosa hanno 
fatto in questi tre anni: nella parte 
nord hanno piantato, esternamente, 
gli ulivi, mentre all’interno degli al-
beri da frutto. Gli alberi di ulivo, cre-
scendo, proteggeranno gli alberi da 
frutto dalle intemperie. Noi abbiamo 
ringraziato e assicurato tutto il nostro 
impegno. Alla piccola cerimonia han-
no partecipato alcuni nonni, mamme 
e il rappresentante di Slow Food.”

“Questa mattina 26 novembre, come 
stabilito e concordato, ci siamo in-
contrati tutti nell’orto. Le mamme 
- contadine, il nonno Pino e Luigi 
Francavilla e tutti noi alunni im-
pegnati nel laboratorio, abbiamo 
dato inizio a questa esperienza emo-
zionante. Appena arrivati abbiamo 
indossato calzali e stivali e siamo en-
trati nella terra. Erano già stati pre-
disposti i solchi e noi, ordinatamen-
te, ci siamo impegnati nella messa 
a dimora delle piantine: finocchio, 
bietole, cavoli di diverso tipo, seda-
no, salvia, rosmarino, alloro, fave, 
piselli, spinaci giganti, cipolle, caro-
te e menta. Nel dopomensa due di 
noi raccoglieranno i residui di frutta 
e verdura e li verseranno nella com-
postiera.”

Nel mese di febbraio si è conclusa la 
formazione triennale e, sotto la con-
duzione della formatrice Slow Food 
Flora Saponari, si è tenuto un ap-
puntamento rivolto a genitori, bam-
bini e insegnanti, durante il quale 
sono stati esaminati i dati di un que-
stionario compilato dalle famiglie 
delle classi coinvolte nel progetto per 
conoscere le abitudini alimentari dei 
bambini. Ancora una volta è emerso 
che per gustare a fondo le pietanze, 
un metodo valido è quello di coinvol-
gerli non solo nella preparazione dei 
cibi, ma anche nella loro produzione.

Il Centro Padre Bronte accoglie ragaz-
ze e ragazzi disabili e dal 2012 ha ini-
ziato a collaborare con la Condotta 
Slow Food Alto Salento guidata da 
Marcello Longo con il valido sup-
porto di Luigi Francavilla, respon-
sabile del progetto Orto in Condotta 
attivo già da diversi anni nella scuola 
primaria Madre Teresa di Calcutta. 

Nel mese di marzo 2013 gli educatori 
e operatori del Centro Padre Bronte 
hanno partecipato alla formazione 
condotta dagli esperti Slow Food e le 
loro indicazioni sono servite da sti-
molo per la preparazione del terreno 
e per le modalità di conduzione 
dell’orto. 

Ci dice Maria Straniero, 
referente del Centro:
“Abbiamo imparato a seminare, 
curare, innaffiare le piante dell’orto: 
pomodori, melanzane, zucchine, pe-
peroni, basilico, prezzemolo. Con la 
raccolta dei pomodori sono state re-
alizzate delle salse conservate in va-
setti; stessa cosa con le melanzane, 
dopo raccolte sono state conservate 
sott’olio. L’esperienza è interessante, 
stimolante ed educativa per i ragazzi 
con disabilità.”

Il 25 maggio, lo Slow Food Day 
della Condotta Alto Salento si è fe-
steggiato nell’orto del Centro con la 
partecipazione del Sindaco e di altri 
amministratori locali, i quali hanno 
esplicitato la volontà di far partire 
un nuovo orto in una scuola lì 
vicina. 
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I bambini della scuola primaria Ab-
bate hanno raccontato nel giornalino 
della scuola “King School News” al-
cune delle esperienze fatte l’anno 
scorso con Slow Food.
Prima di tutto la festa nazionale 
dell’Orto in Condotta, che Noemi G., 
della classe VC, commenta così:
“Queste attività, per me, sono molto 
importanti per imparare a mangiare 
in modo sano gli ortaggi e la frutta 
nel giusto periodo, senza causare al-
lergie o danni al nostro corpo, poiché 
i cibi fuori stagione sono pieni di so-
stanze chimiche”.
Poi gli incontri organizzati con i produt-
tori del territorio per imparare a cono-
scere meglio le produzioni siciliane.
Il cuddrireddru non è un dolce 
molto conosciuto nella penisola, ma 
non lo è neanche tra i bambini nisse-
ni, che riconoscono però al volo i 
nomi di marchi industriali nazionali. 
Ecco allora che la rappresentante 
dell’azienda Delia ha illustrato ai 

bambini le caratteristiche del tipico 
biscotto e glielo ha fatto assaggiare, 
per poi sentire l’esclamazione dei 
bambini: “Questo sapore non ci è 
nuovo!”.
L’esperta allevatrice e casara dell’a-
zienda agricola Cammarata ha rac-
contato ai bambini cosa significa 
prendersi cura delle capre tutto l’an-
no e trasformare il latte che questi 
animali producono (circa quattro litri 
al giorno) in deliziosi formaggi. L’as-
saggio non è stato apprezzato da tut-
ti i bambini, poco abituati a degusta-
re caprini, ma è risultato ugualmente 
interessante per tutti. Gli studenti, 
affascinati dai racconti e dalle novi-
tà, sono stati felici di essere invitati a 
visitare di persona l’azienda per an-
dare a vedere le caprette che nasco-
no e per assaggiare il pane che la 
Signora fa con un grano antico e che, 
assicura, è ottimo e digeribile.

Noemi C. e Andrea L. 
della VC riassumono 
così l’incontro: 
“È stata una splendida giornata, ric-
ca di nuove informazioni e di nuovi 
sapori. Speriamo di andare a visitare 
le aziende con le nostre rispettive fa-
miglie e di acquistare i prodotti genu-
ini della nostra amata Sicilia”.

Ai bambini della scuola dell’infanzia 
di Arena Metato il tema dell’Orto in 
Condotta del 2012/2013 è piaciuto 
molto. La frutta ha sollecitato i 
loro sensi, in particolare la vista e il 
tatto, e la creatività. 
 “ARLECCHINO TUTTIFRUTTI” è la 
storia che hanno inventato.

“C’era una volta un paese pieno di 
colline colorate, che si chiamava 
Fruttino. Ogni collina aveva frut-
ti diversi ed erano divisi in base al 
colore. C’era la collina ARANCIONE 
dove si trovavano i frutti arancioni 
come arance, mandarini, albicocche 
e meloni. Nella collina GIALLA si tro-
vavano frutti gialli: ananas, limoni, 
banane, pere e mele. Nella collina 
ROSSA c’erano tutti i frutti rossi come 
le fragole, pere, mele, cocomero, ci-
liegie, pomodoro e fichi d’india. Nella 
collina VERDE c’erano i frutti verdi: 
kiwi, uva, pere e mele. Nella collina 
MARRONE c’erano i frutti marroni: 
castagne e pere.

È quasi arrivato il giorno di Carne-
vale e gli abitanti di tutte le colline 
si preparano per la grande festa che 
si terrà nella Piazza Arcobaleno, una 
grandissima piazza ricoperta dai co-
lori dell’iride. A un certo punto arriva 
un bambino, che si chiama Arlecchi-
no, e vede un sacco di persone che 
stanno preparando dei vestiti di tanti 
colori, va a chiedere cosa sta succe-
dendo e gli abitanti gli raccontano 
che la sera ci sarà la Grande Festa 
di Carnevale e che loro stanno pre-
parando i vestiti delle loro colline: 
ognuno avrà il vestito fatto con la 
frutta che cresce nella sua zona. Ar-
lecchino diventa subito triste perché 
vorrebbe rimanere alla festa, ma non 
ha il vestito e non ha niente per far-
lo. Gli abitanti di Fruttino gli dicono 
di non preoccuparsi: lo avrebbero 
aiutato loro. Dopo poco, infatti, ecco 
arrivare un sacco di bambini, ognuno 

con un frutto in mano da regalare ad 
Arlecchino e tutti insieme preparano 
un vestito con tutti i frutti delle colli-
ne. La sera ci fu una festa di carneva-
le bellissima, con canti, balli e fuochi 
d’artificio e tutti si divertirono”.

Dopo aver inventato la storia, i bam-
bini hanno rappresentato il paese 
di Fruttino e un Arlecchino con le 
immagini della frutta che hanno rita-
gliato dai giornali.
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Patrizia Nocchi, insegnante della 
IV° B, ha fatto una domanda ai suoi 
alunni: 

“Cosa pensate del progetto 
Orto in condotta?”
Le risposte?...
“Questo progetto dell’orto ci è pia-
ciuto moltissimo, perché è stata 
un’esperienza bellissima, infatti ci 
vorremmo andare sempre! (…) Ad-
dirittura, qualche volta saltiamo la 
ricreazione, che sarebbe il nostro uni-
co tempo libero, per andare all’orto 
e per curarcelo! Da questo proget-
to abbiamo imparato tante cose: a 
coltivare, a far crescere le piante e 
a prendercene cura. Oggi abbiamo 
imparato anche a “spiantarle” perché 
abbiamo preferito correre il rischio di 
sciuparle un po’, anziché abbando-
narle al caldo e alla siccità dei mesi 
d’estate, nel giardino della nostra 
scuola. Ma la cosa più importante 

che abbiamo imparato è che le pian-
te non sempre riescono a nascere, a 
crescere e anche che non sono meno 
importanti degli animali!”.
Marco Barnelli 
e Sabrina Di Caprio

“(…) A noi è piaciuto osservare lo 
sviluppo delle piantine: dalle più pic-
cole, alle più grandi. Però vorremmo 
cambiare alcune cose: vorremmo 
avere uno spazio più ampio da cura-
re e, l’anno prossimo, riuscire a fare 
il compost”.
Laura Martini, 
Hilary Myslimi e Soraia Taoussi

“A noi è piaciuto sia trapiantare le 
piantine piccole, ma soprattutto ve-
derle crescere e raccoglierle. È stato 
bello vedere il bulbo della barba-
bietola, quando è spuntato il primo 
pomodoro o i fiori del basilico. Noi 
vorremmo sempre starci nel nostro 
orto, è stato tutto stupendo e abbia-
mo curato le nostre piantine come se 
fossero figli!”.
Romaliz Alviar, 
Thomas Dayo Oshadogan 
e Fortunato Okara Esono

Pisa

Scuola Primaria Livia Gereschi

Condotta Pisa e Monte Pisano

stato molto bravo a coltivarla. An-
che a me è successo di trovare i fiori 
dello zucchino staccati e questo mi è 
piaciuto di meno!”.
Anna Di Stefano, 
Niccolò Paolicchi 
e Francesco Santoro

“Noi vorremmo ingrandire un po’ 
di più il nostro orto, per poterci tra-
piantare altre piantine! Ci è piaciuto 
vederle crescere e ora, per non ab-
bandonarle, ce le portiamo a casa 
con il loro pane di terra e radici, le 
trapiantiamo nei vasi e continuiamo 
a curarcele. Veramente di tutto il pro-
getto è piaciuto di meno fare i solchi 
per l’acqua, perché era noioso e an-
che faticoso!”
Matteo Dehima 
e Domenico Terlizzi

“… la cosa più bella è stata quella di 
portare a casa i nostri ortaggi e man-
giarli con i genitori: la mia insalata 
era mastodontica! Pensiamo che non 
vada cambiato nulla del progetto, 
perché è organizzato proprio bene!
È stato tutto bello ma la cosa che 
mi è piaciuta di più è stata portare a 
casa il basilico, ma ci sono rimasta 
tanto male quando ho trovato che 
i fiori del mio zucchino erano stati 
staccati.
Anche a me è piaciuto molto pian-
tare gli ortaggi e portare a casa la 
mia insalata! Quando i miei genitori 
l’hanno vista hanno detto che sono 

“Secondo noi è stata davvero un’e-
sperienza da ripetere, un’esperienza 
bellissima! Abbiamo notato che tut-
ti hanno messo impegno e volontà, 
perché a tutti è piaciuta l’idea di por-
tare un prodotto della terra a casa 
propria. Abbiamo imparato che ci 
vuole affetto e cura per farle cresce-
re bene”.
Nina Corradini, 
Elisa Mellano e Arbesa Spahiu
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Scuole dell’Infanzia M. Calandrini, 

R.M. Genovesi e Pisa 2
Scuola Primaria G. Parmini 

e Secondarie di Primo Grado San Piero 

a Grado e N. Pisano di Marina di Pisa

Condotta Pisa e Monte Pisano

“Questo progetto mi piace perchè, 
aiutati da alcuni genitori e dai nostri 
insegnanti, impariamo a seminare e 
a prenderci cura delle piantine.
Mi piace soprattutto quando possia-
mo mangiare, durante la mensa, i 
prodotti che noi produciamo: sono 
senz’altro più buoni!”.

L’Orto in Condotta di Prato è nato col 
progetto stesso, nel 2004. Nel corso 
degli anni gli insegnanti, di cui Ma-
ria Grazia Chirico è la referente 
per questo progetto, hanno potuto 
constatare un interesse ed un coin-
volgimento crescenti da parte degli 
alunni.

Le maestre raccontano che: 
“I bambini effettuano la semina in 
piccoli semenzai, si prendono cura 
delle piantine e poi le trapiantano 
in vasi di torba, che possono essere 
interrati direttamente nell’orto.
Talvolta le piantine stesse vengono 
offerte ai genitori o ad altre persone 

nel corso di alcune manifestazioni, 
come “Terra di Prato”, che coinvolge 
varie aziende agricole della nostra 
zona”.

Secondo le insegnanti, però, la col-
laborazione più proficua è 
nata con l’Ufficio Refezione 
Scolastica del Comune di Prato e 
con la ditta che prepara i pasti, poi-
ché entrambi consentono, da alcuni 
anni, di poter consumare in mensa 
alcuni prodotti che provengono 
dall’orto: porri, insalata, broccoli, ca-
volfiore, finocchi, carote. 
In tal modo i bambini riescono a se-
guire tutte le fasi della produzione e, 
soprattutto, imparano a conoscere e 
ad apprezzare meglio i prodotti 
dell’orto, le loro caratteristiche e la 
stagionalità.

Anche il nonno ortolano 
è felice di collaborare 
al progetto: 
“Aiutare gli insegnanti nell’Orto in 
Condotta è sicuramente stimolante, 
perchè i bambini si dimostrano sem-
pre molto interessati, sono curiosi, 
fanno domande. Inizialmente sono 
quasi intimiditi dal contatto con la 
terra, poi la voglia di fare e di spe-
rimentare prende il sopravvento e si 
trasformano in piccoli agricoltori”. 
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Livorno

Scuola dell’Infanzia Alveare

Condotta di Livorno

Ogni anno Slow Food si festeggia per 
dare visibilità ai suoi progetti e alle 
persone che li seguono con impegno 
tutto l’anno, a titolo volontario. All’e-
vento partecipano tutti coloro che 
contribuiscono a portare avanti i 
principi e la filosofia dell’associazio-
ne, quindi gli Orti in Condotta non 
possono mancare. È così che a Livor-
no Valentina Gucciardo e Emilio Bel-
latalla hanno trasformato lo Slow 
Food Day di maggio in una festa 
per i soci e per le 11 scuole li-
vornesi coinvolte nel proget-
to: banchetti con i prodotti dell’orto, 
piccole creazioni artistiche da portare 
a casa in cambio di una donazione 
per le scuole del progetto, assaggio 
di salse più o meno piccanti e poi tan-
te piacevoli chiacchierate sulle espe-
rienze vissute nell’anno e i progetti 
futuri.

Al Centro Infanzia Alveare 
le maestre spiegano che: 
“Il progetto Orto in Condotta si in-
treccia con lo sfondo progettuale 
della scuola, “L’Arte che fiorisce”, ed 
in particolare con l’opera di J. Mirò, 
che paragonava la sua attività di ar-
tista a quella di un ortolano che cura 
il suo orto con pazienza, attenzione 
e amore.

Abbiamo pensato di proporre ai 
bambini alcuni percorsi di esperien-
ze di pittura, scultura, modellaggio 
che affrontassero il tema della frutta 
dal punto di vista della stagionalità, 
del suo uso in cucina e della possibi-
lità di trasformarla in piccole opere 
d’arte”.
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Firenze

Asilo Nido Palloncino e Scuola Grifeo

Condotta di Firenze

Le due scuole sono vicine e lavorano 
assieme affinché i bambini più picco-
li s’integrino automaticamente nella 
scuola successiva, seguendo un per-
corso di continuità. 
In tutto sono 50 i bambini coinvolti e 
gli insegnanti 
raccontano che: 
“L’esperienza è stata molto significa-
tiva perché ha permesso a tutti noi, 
adulti a bambini, di sperimentare sul 
campo la pratica della coltivazione, 
il rispetto delle piante e della loro 
crescita, il prendersi cura giorno per 
giorno a anche la gioia di raccogliere 
dei frutti!!

Il progetto ha impegnato la nostra 
scuola a promuovere e sviluppare 
l’educazione alimentare e ambien-
tale nella nostra comunità. Ritenia-
mo, infatti, che avvicinarsi alla terra 
attraverso la coltivazione diretta di 
frutti e verdure sia importante per 
educare i bambini e le famiglie alla 
varietà, alla stagionalità, al rispetto 
della natura e di tutte le creature vi-
venti, alla pazienza, aspetto quest’ul-
timo che, spesso, la nostra vita frene-
tica ci fa perdere di vista… 

Il nostro lavoro è stato supervisio-
nato e facilitato dall’intervento 
degli esperti, come Giovanni, 
l’orticoltore mandatoci da Slow Food 
Firenze e il nonno di Yuri, un bam-
bino della scuola, che ci ha aiutato 
e consigliato passo per passo nella 
semina e nella cura delle piante.

La coltivazione è avvenuta sia sul 
terreno, dove adulti e bambini hanno 
dissodato e ripulito, seminato, innaf-
fiato, sia in classe, dove abbiamo cre-
ato un semenzaio con semi di zucca, 
ravanello, lattuga e grano tenero.
A ottobre gli amici di Slow Food ci 
hanno portato delle piantine che ci 
siamo divertiti a toccare e annusare. 
Nell’orto del Nido Palloncino abbia-
mo aiutato i più piccoli a piantare 
cipolline e insalata. E poi i bambini 
del nido sono venuti da noi a pian-
tare pomodori, insalatina e cipolline. 
Un gruppo di genitori ci ha aiu-
tato a rendere il nostro orto 
più bello, dedicando un sabato 
mattina alla costruzione di una re-
cinzione bellissima!
Accanto all’orto abbiamo piantato, 

nell’aiuola dei fiori, tanti bulbi di tu-
lipano che ogni bambino ha portato 
a scuola.

L’orto è stato anche occasione per la 
lettura di tre storie sulla frutta e la 
verdura, che abbiamo raccontato, di-
pinto, manipolato, giocato: Giacomi-
no e il fagiolo magico, Il bruco mai-
sazio, L’olimpiade delle Verdure”.

L’anno scolastico 2012/2013 ha se-
gnato, per i bambini più grandi, la 
fine del percorso sull’orto, iniziato in 
seconda. Negli anni gli studenti han-
no approfondito il tema dell’energia 
(le sue fonti, le energie rinnovabili e 
non), motivo per cui la condotta di 
Firenze ha offerto alle classi quinte la 
gita nei paesi della geotermia 
(Radicondoli e Monterotondo Marit-
timo) con visita a impianti, alleva-
menti e aziende agricole che lavora-
no utilizzando l’energia geotermica. 

L’argomento “energia” è stato 
studiato sui testi scolastici e ogni 
bambino ha raccolto i contenuti stu-
diati in un testo dal titolo “Due amici 
s’incontrano e.... parlano, discutono, 
si confrontano sui temi dell’energia”.
I ragazzi hanno anche seguito, du-
rante l’anno, un percorso sull’educa-
zione al gusto e all’alimentazione 
che li ha portati a riconoscere i cibi 
attraverso il gusto, a studiare la 
struttura e le funzioni di lingua, sali-
va e denti. Gli studenti hanno poi 
classificato alcuni cibi e ricercato la 
loro provenienza, ne hanno analizza-
to le proprietà nutrizionali e hanno 
studiato il modo in cui il corpo assi-
mila gli elementi ingeriti.

Per contestualizzare gli studi compiu-
ti, gli alunni hanno studiato la 
mensa scolastica: quali caratteri-
stiche presenta, come è organizzata, 
quali alimenti propone in menù, con 
quale frequenza e quantità. Per ap-
profondire le ricerche hanno inter-
vistato le dietiste dell’ammini-
strazione comunale e della ditta che 
prepara i pasti, rielaborando i dati 
raccolti con un testo individuale, in 
cui hanno evidenziato gli aspetti del-
la conoscenza e della scoperta, e una 
relazione collettiva, in cui hanno ri-
assunto in modo schematico tutti gli 
argomenti affrontati.

Visto che era l’anno della frutta, 
le mele sono state state protagoniste 
di un laboratorio di educazione al 
gusto collegato a quello sulla scrit-
tura creativa. Ecco le fasi di lavoro: 
osservazione e descrizione di tre di-
verse qualità di mele; degustazione 
delle stesse facendo attenzione alle 
parti della mela, ai sapori, al con-
fronto; trascrizione in una tabella a 
doppia entrata; disegno dal vero; rac-
colta dei semi e preparazione di un 
semenzaio; osservazione con misura-
zione delle fasi di crescita. 
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San Gemini (Terni)

Scuola dell’Infanzia

G. Rodari di San Gemini 

Condotta Terre dell’Umbria meridionale

Monica Petronio, fiduciaria della con-
dotta Slow Food e formatrice, ha te-
nuto un diario dell’orto.

26 aprile, ore 9.30
Grazie alla disponibilità della moto-
zappa del nostro socio Franco Proiet-
ti, finalmente possiamo iniziare i pre-
parativi… Franco ed io siamo qui 
per scavare i solchi per preparare tre 
grandi aiuole, due per le classi ele-
mentari e una più grande per i bam-
bini della materna.
Ci aiutano due nonni: Mario, classe 
1943, e Osvaldo, sempre sorridente. 
Anche il tecnico comunale, Mauro 
Milioni, ormai si sente parte del pro-
getto, ci ha fatto trovare il tubo per 
irrigare già montato e ci manda un 
operaio con i tondini di ferro e la rete 
verde per recintare l’orto. 
I nonni e Franco legano immediata-
mente e Mario mi confessa che que-
sto progetto lo entusiasma “perché 
insegna che se tutti fanno qualcosa… 
le cose vengono meglio, mentre quel-
li che governano ci insegnano il con-
trario! Tutti, senza distinzione…!”.

4 maggio, ore 11
Finalmente riusciamo a portare 
nell’orto anche le due classi di scuola 
primaria, bloccate nei giorni scorsi 
dal maltempo. Entusiasti come i 
bambini più piccoli, gli alunni proce-
dono al trapianto. Le loro piantine 
però hanno risentito del lungo tempo 
in vasetto e decidiamo di regalare noi 
un po’ di pomodori e basilico. Riman-
diamo all’anno prossimo le consocia-
zioni con i fiori di tagete e calendula 
e la festa del raccolto. 
16 maggio, ore 11
Franco ed io facciamo un sopralluo-
go nell’orto che, date le piogge con-
tinue e costanti è cresciuto molto 
poco e, intanto, si è riempito di erbac-
ce. Decidiamo di intervenire per non 
deludere i bambini, e aggiungiamo 
alle loro altre piante, un pochino più 
grandi. Togliamo le erbe infestanti e 
concimiamo il tutto con stallatico. In 
compenso non ci sono parassiti.

Con il rastrello appiattiamo la terra 
per formare i camminamenti tra i sol-
chi, in modo che i bambini possano 
lavorare comodamente.
Un grande contenitore a forma di coc-
cinella sarà il nostro porta attrezzi.
Durante la mattinata viene in visita 
anche una mamma rappresentante 
di classe, molto contenta del proget-
to, e un altro nonno, che si accorda 
con gli altri per l’indomani.
Il marito della rappresentante potreb-
be essere un altro nonno da coinvol-
gere, anche per le irrigazioni estive, 
perché tanto non va in “ferie”. Saran-
no i nostri “aiutanti magici”…
Anche le maestre fanno spesso capo-
lino, soddisfatte.
C’è molta attesa per domani. 

10 giugno, ore 9
Franco, andato in sopralluogo, mi 
informa che adesso va molto meglio 
e che stanno spuntando i primi po-
modori. 

27 aprile, ore 11
I bambini escono nell’orto entusiasti, 
ognuno con la propria piantina, se-
minata durante il mese di febbraio 
nel semenzaio in classe. Oltre a po-
modori e zucchine, hanno seminato 
dei ravanelli… sarà dura convincerli 
che purtroppo questi ultimi non “reg-
geranno” al trapianto. In tutti i casi 
quello che ci interessa è che facciano 
esperienza di terra e di orto. 
Qualche bambino dimostra un po’ di 
ritrosia nel toccare la terra a mani 
nude e chiede più volte se lo può fare. 
Ben sostenuti dalle loro maestre, co-
munque, tutti in poco tempo si abi-
tuano alla novità. 
Corretti e precisi, tolgono le proprie 
piantine dal vasetto e si presentano 
all’appuntamento con la buca sca-
vata da noi e dai compagni. Nei gior-
ni successivi, mi hanno detto le mae-
stre, ognuno ricordava perfettamente 
la posizione della sua piantina ma, 
dopo poco, tutti hanno imparato ad 
innaffiare le piante di tutta la classe.

18 giugno, ore 17
Al telefono con la maestra Irene, ci 
confortiamo a vicenda sulla decisio-
ne presa di rimandare la festa. In re-
altà nessun ortaggio è pronto, la 
scuola primaria è finita e anche alla 
materna sono ormai pochi i bambini 
che frequentano. Ci consoliamo pen-
sando a quanto sarà bello il ritorno 
a scuola con l’orto pieno di pomodo-
ri e zucchine! (speriamo che nessuno 
ricordi i ravanelli…).
“Con l’orto imparo dove man-
gio”, ecco come un bambino di cin-
que anni riassume la sua esperienza, 
per la soddisfazione di genitori, inse-
gnanti e referenti Slow Food!



42 IL GIORNALINO DELL’ORTO IN CONDOTTA  43  

Quarto d’Altino (Treviso)

Scuola Leonardo da Vinci

Condotta di Treviso
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Casaleone e Sustinenza (Verona)Scuole P rimarie Don L. Milanie S. Giovanni Bosco
Condotta Valli Grandi Veronesi

“A chi non vuol far fatiche, il 
terreno produce ortiche”. 
Il proverbio, frutto della ricerca con-
dotta a scuola dai piccoli ortolani, 
rappresenta bene il tipo di incitamen-
to con cui Nadia, fiduciaria Slow 
Food di Treviso, e Ornella, suo braccio 
destro, spronano gli 85 bambini 
dell’Orto in Condotta. E gli studenti 
non se lo fanno ripetere due volte, 
lavorano e creano a partire dall’orto.

“Nel nostro orto profumato
Ci sono delle piante da primato,
fra rosmarino e camomilla
che fragranza tranquilla!
E poi guarda un po’ più avanti
Abbiamo i fiori più belli dei diamanti.
Possediamo anche un mare di rucola
E per sollevarlo servirebbe 
una carrucola.
Infine ospitiamo un cestello
Costruito fra i rami di una alberello
Quattro piccoli merletti
Che sognan già di volare sopra i tetti”.

Pensieri ed emozioni
degli studenti di quarta:
 “Ogni giorno, grazie all’orto e alla 
nostra tenerezza, ci troviamo nuovi 
amici con cui innaffiare le piante e 
guardare il nostro nocciolo che cre-
sce con noi. Ma la cosa che ci piace di 
più è girare intorno e danzare”.

“Noi bambini sappiamo coltivare, 
estirpare, seminare, ma anche gri-
dare, giocare e scherzare!”.

Le quinte raccontano così due 
episodi salienti del 2012/2013:

“Quest’anno scolastico, causa il 
brutto tempo non abbiamo semi-
nato, ma abbiamo raccolto alcune 
piante aromatiche per farle seccare. 
Tutti insieme abbiamo pulito e smi-
nuzzato le erbe aggiungendo il sale. 
Abbiamo ottenuto così il sale aroma-
tico. Che profumo!”.

“Lunedì 6 maggio ci siamo accorti 
che mamma merla aveva costruito 
il nido sull’albero del nostro orto e 
stava covando. Il 13 maggio le uova 
si sono schiuse sono nati gli uccelli-
ni. Il 16 siamo andati a controllare e 
gli uccellini erano pieni di fame. Il 20 
maggio gli uccellini erano già pieni 
di piume. A fine maggio il nido era 
vuoto” 

“ C’era una volta Mago Merlino che 
insegnava seduto sotto un melo la 
storia di una strega malvagia, ma-
lefica, invidiosa che offrì una mela 
rossa a una fanciulla bianca come 
la neve... Riuscì a salvarsi grazie ad 
un principe, la cui madre volle vede-
re se veramente costei fosse una vera 
principessa. Così decise di farla dor-
mire su venti materassi, venti cusci-
noni di piuma e... un pisello! La vera 
principessa non riuscirà a dormire...

Le scuole di Casaleone e Sustinenza 
nell’anno scolastico 2012/2013 han-
no lavorato alacremente sulla frutta. 
Tutti i Presìdi italiani sono stati censi-
ti, così come i prodotti DOP e IGP. 
Il lavoro si è anche incentrato sulla 
ricerca di rime e giochi di parole orto-
frutticoli, fino ad inventare una fila-
strocca a tema, come quella delle 
classi terze A e B di Casaleone:

“ME LA MANDA RINO
PER A MORE
LA FRUTTA DI OGNI COLORE
ME LA PESCA
NEL MAR MELLATA
LA FRUTTA FRESCA E PROFUMATA
FRA GOLA E GOLA
IN UN LAMPO NE VOLA
DI FRUTTA GIALLA, VERDE E VIOLA”

L’impegno è stato tale, nel cercare 
delle favole in cui la frutta comparis-
se, che è nata una macedonia: “Sfrut-
ta la frutta e verdura nelle fiabe”

Una sua amica, invitata al ballo, non 
aveva una carrozza! Una fatina pre-
se una zucca e... via al ricevimento 
del principe! Nel bosco tra fragoline, 
lamponi, mirtilli un giorno incontrò 
Hansel e Gretel e Cappuccetto Rosso 
che andavano dalla nonna, con la 
crostata di frutta nel cestino... Alla 
fine tutti insieme andarono ad un 
pranzo a base di frutta da un ragazzi-
no dai capelli rossi e dal cuore buono 
detto Pel di carota...”
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Casoni di Mussolente (Vicenza)

Scuola Primaria A. Manzoni

Condotta di Bassano del Grappa

A Casoni di Mussolente la scuola 
Manzoni è arrivata al terzo anno del 
progetto con 10 classi coinvolte e ol-
tre 180 studenti.

Quest’anno, come previsto dalle indi-
cazioni dell’ufficio educazione di 
Slow Food Italia, si è lavorato molto 
con la frutta. Per affrontare l’argo-
mento “agrumi” nella classe seconda 
l’insegnante è partita dall’esperienza 
diretta dei bambini utilizzando i cin-
que sensi. Perciò ha fatto osservare, 
toccare, annusare ed assaggiare i 
frutti che compongono questa fami-
glia (interdisciplinarietà tra lingua 
italiana e scienze). I bambini li hanno 
descritti e con il succo d’arancia han-
no preparato il “ghiacciolo vitamina” 
descrivendone poi il procedimento 
con un testo regolativo. Hanno inol-
tre ordinato i frutti in senso decre-
scente e costruito un istogramma per 
verificarne l’indice di gradimento de-
gli alunni (matematica). È poi stata 
composta una filastrocca. Infine per 
educazione all’immagine sono state 

FILASTROCCA DEGLI AGRUMI
Viva gli agrumi
Che con le loro vitamine
Tengono lontane le medicine.
Arancione è la clementina
Degli agrumi la più piccina.
C’è poi il mandarino
Che di succo ne ha un bottino.
Giallo è il limone
Che puoi trovare in ogni stagione.
E se ti vien il mal di pancia
Svelto svelto assapora un’arancia.
Infine il pompelmo molto grosso
Ti fa diventare un bel colosso.
Mangia quindi gli agrumi 
con regolarità
E di certo ogni malanno sparirà!

realizzate le stampe degli agrumi con 
le tempere. L’esperienza è stata rias-
sunta ed illustrata con un cartellone.

Dice la maestra Katia:
“Le mamme sono felici perché i loro 
figli sono disposti ad assaggiare an-
che ciò che non hanno ancora man-
giato e sono maggiormente predi-
sposti a mangiare la frutta.”

Commenta la maestra: 
“Il tema del teatro del cibo ben si 
lega al progetto orto. E soprattutto, a 
mio parere, il teatro a scuola è un’e-
sperienza che ogni alunno dovrebbe 
fare.” 

Nel periodo estivo alcuni bambini 
sono andati nell’orto della scuola, 
sono saliti sugli alberi e hanno rac-
colto le prugne che le loro mamme 
hanno trasformato in confettura, da 
degustare in occasione della festa 
dell’Orto in Condotta 2013.

Un’altra attività molto coinvolgente 
per gli studenti è stato lo spettacolo 
teatrale “Storie da mangiare” della 
compagnia teatrale “Le strologhe” 
che racconta le storie di “Biancaneve 
e i sette pani” e “La principessa sul 
pisello”. 
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Castelmassa (Rovigo)Istituto Comprensivo di Castelmassa
Condotta di Rovigo

Cerea (Verona)

Scuola dell’Infanzia Cherubine

Condotta Valli Grandi Veronesi

L’Istituto Comprensivo di Castelmas-
sa nell’autunno 2013 ha iniziato la 
terza annualità del progetto Orto in 
Condotta. Il progetto è realizzato nel-
le scuole dell’infanzia di S. Pietro Po-
lesine e di Bergantino, nella primaria 
di Bergantino, di Ceneselli, di Castel-
novo Bariano e di Melara, nella se-
condaria di primo grado di Castelnovo 
Bariano, di Melara e di Castelmassa. 
Il lavoro di costruzione della rete si è 
concretizzato con la redazione di un 
calendario 2013 ricco di informa-
zioni: dai prodotti da seminare in ogni 
mese, alle lune, ai consigli mensili 
per l’orto, all’angolo cucina con ricet-
te a base di ortaggi, le immagini dai 
vari orti. 

Durante l’anno scolastico le classi 
coinvolte hanno creato cartelloni con 
i loro disegni ed hanno documentato 
il percorso con fotografie mentre i più 
piccoli hanno preparato lavoretti per 
il progetto continuità. L’Orto in Con-

dotta ha dato l’opportunità agli inse-
gnanti dei vari plessi di realizzare di-
verse attività trasversali nei vari 
ambiti disciplinari. Infine i nonni or-
tolani, che hanno sempre manifesta-
to grande entusiasmo nel collabora-
re con la scuola per la progettazione 
e gestione degli orti.

Per concludere, l’ode all’orto:
“W la natura, w l’orto e la verdura
L’orto è bello perché ti fa diventare 
snello
Se mangi sano non rimani nano: 
mangia bene per stare bene
Tu che mi hai fatto amare la verdura;
tu che mi hai fatto capire quanto è 
importante mangiare sano;
tu che mi hai fatto assaporare con 
mani nude la dolcezza della terra...
Grazie.
L’orto ci insegna il passato e vive il 
futuro, aiutandoci come sempre, nel-
la buona alimentazione e nel pren-
derci cura della natura.”

A Cherubine il progetto è partito nel 
2012/13 ed ha subito riscosso grande 
successo. Il lavoro è stato multidisci-
plinare ed ha permesso soprattutto ai 
più grandi - i bambini di 5 anni - di 
fare molte esperienze. Particolarmen-
te entusiasmante è stato l’arrivo a 
scuola degli attrezzi a misura di bam-
bino, che ha permesso loro di lavora-
re in tutte le fasi della coltivazione, 
mettendo in atto comportamenti re-
sponsabili, sistematici e rispettosi nei 
riguardi delle piante stesse. 

Successivamente all’esperienza fatta 
nell’orto, in classe è stato costruito 
un plastico dell’orto usando pa-
sta pane, pongo e altro materiale di 
recupero. Durante questo momento i 
bambini erano carichi di entusiasmo, 
quasi incontenibili: parlavano di 
quello che avevano prodotto e ac-
compagnavano i genitori a vedere il 
lavoro che avevano svolto. 

Il maltempo ha ritardato la prepara-
zione dell’orto e quindi, non potendo 
sperimentare l’ esplorazione sensoria-
le e di assaggio dei prodotti coltivati, 
ci si è concentrati soprattutto sulla 
conoscenza “scientifica” della crescita 
e della produzione di piante e frutti. 

Ecco qualche domanda delle mae-
stre con le risposte dei bambini:
Che cosa ti è piaciuto dell’e-
sperienza dell’orto a scuola?
M.B. – Mi sono divertito a piantare le 
piantine di riso e le zucche e a buttare 
la polvere di caffè sulla terra

Ti ricordi qualche altra espe-
rienza che abbiamo fatto con 
il progetto dell’orto?
A.G. – abbiamo preparato un orto fin-
to dentro ad una scatola di cartone
L.T. – Io ero seduto al tavolo e ho 
fatto tante verdure usando anche la 
plastilina e il pongo; con le cannucce 
abbiamo costruito gli alberelli

Cos’hai imparato con il pro-
getto dell’orto?
S.C. - Abbiamo imparato che per fare 
il frutto ci vuole il fiore
J.L. – Nell’orto ci sono tanti animalet-
ti: la lumaca, il bruco, il verme, il lom-
brico, la formica, la coccinella, le api

Un’attività svolta con la frut-
ta, raccontata dalle maestre:
Durante un pranzo sono state pro-
poste ai bambini due bottiglie di 
plastica trasparente (senza etichet-
ta) contenenti due liquidi di colore 
diverso (uno era succo di pera e l’al-
tro succo di mela). Abbiamo chiesto 
loro di provare ad indovinare cosa ci 
fosse nelle due bottiglie, in un primo 
momento usando solo la vista, suc-
cessivamente usando l’olfatto e infine 
assaggiando. Dall’esplorazione visiva 
la maggioranza dei bambini ha rico-
nosciuto il succo di pera, mentre per 
quello di mela si sono divisi tra chi 
pensava fosse thè e chi riteneva che 
fosse vino. Attraverso l’odorato han-
no confermato il parere sul succo di 
pera, mentre per l’altra bevanda, è 
aumentato il numero di coloro che 
hanno detto “vino”. All’assaggio tutti 
hanno confermato l’opinione sul pri-
mo succo, mentre per quello di mela 
qualche bambino ha pensato che si 
trattasse di un succo ma non sapeva 
dire di quale frutto, la maggioranza è 
passata a dire che era thè e un solo 
bambino ha detto che era succo di 
mela.
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bergantino (rovigo)

Scuola Primaria Bergantino

Condotta di rovigo

castelnuovo bariano (rovigo)

Primaria Castelnovo Bariano

Condotta di rovigo
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ceneselli (rovigo)

Scuola Primaria Ceneselli

Condotta di rovigo

Castelmassa (Rovigo)Scuola Secondaria di Castelmassa
Condotta di Rovigo
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“L’educazione in Slow Food promuove cambiamenti generando pensieri e comportamenti nuovi e più responsabili”Ringraziamo tutti coloro che ci hanno inviato 
le esperienze e testimonianze che hanno reso 
possibile la realizzazione di questo giornalino.
Per noi le comunità dell’apprendimento italiane sono moti-
vo di orgoglio e di fiducia nella possibilità di costruire insie-
me un mondo migliore, a partire dall’orto. Continuate così!
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san pietro in polesine (rovigo)

Scuola d’Infanzia San Pietro

Condotta di rovigo
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