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Per questa edizione del Giornalino abbiamo
lasciato che fossero i bambini, i genitori, 
i nonni e le insegnanti a raccontare come
hanno trascorso l’11 novembre, riportando le loro
testimonianze sul Gioco del Piacere, ma anche
sulle altre esperienze, attività didattiche,
incontri e visite che hanno caratterizzato
la festa in tutta Italia. Ogni anno in tutti gli orti
la Festa Nazionale stimola l’organizzazione 
di occasioni ludiche e conviviali in cui l’anno
scolastico, iniziato da poco, e quello agricolo, 
che sta finendo, sono celebrati con le attività
educative più disparate.

Il Gioco del Piacere ha avuto per tema 
la merenda a base di pane e olio: 5.662 bambini,
in rappresentanza di 238 classi di quasi 100 scuole
italiane, hanno espresso la loro valutazione sulla
bontà e sulla piacevolezza di tre oli assaggiati 
alla cieca (uno ligure, uno laziale e uno siciliano). 
L’olio più apprezzato è risultato quello ligure; 
a seguire l’olio della Sicilia e quello del Lazio.
Tutti insieme bambini, insegnanti, nonni, genitori
hanno riscoperto una gustosa alternativa alle
ormai consuete merendine di metà mattinata. 
L’esperienza sensoriale ha come sempre unito
migliaia di persone in tutta Italia e quest’anno
i numeri raggiunti non possono non rallegrarci
e stimolarci a lavorare con ancora più convinzione
e con la gioia di sapere che siamo in tanti!

Ringraziamo quindi tutti coloro che hanno
contribuito a rendere l’11-11-11 una
giornata davvero speciale.
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Gli orti attivi 

in Italia sono 425 

aggiornati a novembre 2011

la IV Festa Nazionale degli orti scolastici di Slow Food
Le voci dei protagonisti 

e i racconti di una giornata speciale



Piemonte
61 orti
ScuOLa
deLL’InfanzIa 
la gaBBianella
MONCALIERI (TO)
pag. 12

ScuOLa PrImarIa
dI Via CUneo
MONDOVÌ (CN)
pag. 18

Emilia Romagna 
25 orti
ScuOLa PrImarIa aldo sPalliCCi
PREMILCUORE (FC) pag. 16

Veneto 
63 orti
ScuOLa PrImarIa dI caSaLeOne
ScuOLa PrImarIa dI SuSTInenza
CASALEONE (VR) pag. 10
ScuOLa deLL'InfanzIa cÀ PraTO
VALEGGIO SUL MINCIO (VR) pag. 14

marche
12 orti

Sicilia 
8 orti
ScuOLa medIa
STaTaLe 
n. saVarese
ENNA pag. 13

Puglia 
3 orti
III cIrcOLO
STaTaLe
ronCalli
ALTAMURA (BA)
pag. 4

Lazio 
24 orti
ScuOLe
deLL’InfanzIa
torre di BaBele, 
Monelli e
PiCColi Monelli
ROMA pag. 6

Campania
10 orti
III cIrcOLO
dIdaTTIcO don
lorenZo Milani
SANT’ANTIMO
(NA) pag. 17

Abruzzo 
14  orti
ScuOLa PrImarIa Villaggio
Celdit CHIETI pag. 5
ScuOLa PrImarIa Madonna
del freddo + ScuOLa
deLL'InfanzIa Via MasCi
CHIETI pag. 8
ScuOLa PrImarIa 
Via PesCara
CHIETI pag. 9

Lombardia
22 orti

Liguria 
103 orti

Toscana 
53 orti

Trentino
Alto Adige
2 orti

Friuli 
Venezia
Giulia 
8 orti

Molise 
1 orto

Calabria
15 orti

Umbria
1 orto

Slow Food® Italia



In occasione della festa
nazionale dell’Orto 
in condotta 103 bambini
(cinque classi della scuola
coinvolte) hanno partecipato
al Gioco del Piacere
dedicato all’olio, grazie
anche all’aiuto delle mamme
che hanno collaborato alla
preparazione. I bambini 
si sono sistemati intorno
ad una grande tavola
apparecchiata e, man mano
che assaggiavano i diversi
oli, rispondevano alla scheda
di gradimento.

Le insegnanti:
... il gioco è stato un momento di alto valore educativo perché 
ha permesso ai bambini di porsi criticamente nei confronti di ciò
che erano chiamati a fare. Hanno assaporato e gustato gli oli
sentendosi investiti di un compito, per così dire, speciale: giudicare
un cibo nuovo e superare la diffidenza nei confronti di ciò che non
conoscono. noi insegnanti abbiamo aderito alla festa, ritenendola
molto valida sotto il profilo culturale e motivante come strumento
di apprendimento da parte degli alunni...
... tutti i bambini hanno apprezzato il gioco e si sono sentiti veri
giudici; hanno discusso sulla bontà di ciascun olio assaggiato.
Molti hanno sentito l’odore e il gusto dell’olio di casa e hanno
imparato a riflettere sugli aspetti olfattivi e gustativi...

Una mamma: 
Come mamme è stato un

piacere collaborare con le
insegnanti perché ci siamo

rese conto del lavoro che
quotidianamente svolgono

con i nostri figli; esperienze di
questo genere sono

importanti per la crescita dei
ragazzi: si sentono veri

protagonisti!

I GenITOrI cOInvOLTI neL PrOGeTTO
OrTO In cOndOTTa SuL TerrITOrIO
nazIOnaLe SOnO PIù dI 15.000. 
Per LOrO OGnI annO è PrevISTO 
un IncOnTrO cOn L’ObIeTTIvO
dI cOndIvIdere IL PercOrSO che SI
affrOnTa In cLaSSe e STImOLarne La
ParTecIPazIOne e IL cOInvOLGImenTO.

III Circolo Statale “Roncalli”

Condotta delle Murge-Altamura

Altamura (Bari)
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81 bambini (4 classi
coinvolte) hanno festeggiato
l’estate di San martino con
il Gioco del Piacere: tutti
insieme hanno degustato
la prima qualità di olio sul
pane fresco e hanno espresso
le proprie valutazioni 
e le proprie opinioni. 
La degustazione è proseguita
con gli altri due assaggi.
al termine i nonni hanno
raccontato, sollecitati dalle
domande degli alunni, 
come mangiavano quando
erano piccoli e come
facevano la spesa.

I bambini
... è stata una mattinata
diversa e mi è piaciuto
tantissimo degustare l’olio,
perché l’olio è un alimento
che fa bene e a me piace
tantissimo fare merenda 
con pane e olio...
... Ho scoperto tante cose, 
ad esempio cosa mangiavano
per merenda i nonni e come
facevano la spesa...
... Più di tutto mi è piaciuto
assaggiare l’olio 
e lo racconterò alla mia
mamma e al mio papà...

Un’insegnante
... è un’esperienza molto

positiva, soprattutto perché i
bambini hanno avuto modo

di scoprire la modalità di
assaporare criticamente i cibi

e di confrontarsi con le
generazioni precedenti...

I nonni e i genitori
... è stato bello incontrare i

propri nipoti e figli a scuola e
parlare loro con calma, ma
soprattutto rispondere alle
loro domande sulla nostra

infanzia...

IL PercOrSO fOrmaTIvO rIvOLTO aGLI InSeGnanTI, 
PrevISTO daL PrOGeTTO, è IncenTraTO Per IL 2° annO
SuLL’educazIOne aL cOnSumO: daLLa LeTTura deLLe
eTIcheTTe aI crITerI Per fare La SPeSa (STaGIOnaLITÀ,
TerrITOrIaLITÀ, TIPIcITÀ e bIOdIverSITÀ). 
Per SLOw fOOd InfaTTI L’OrTO è unO STrumenTO Per far
dIvenTare IL PIccOLO cOnSumaTOre un cOPrOduTTOre,
cIOè un cITTadInO cOnSaPevOLe che Le PrOPrIe SceLTe
d’acquISTO hannO deLLe rIPercuSSIOnI SuL mOndO 
che LO cIrcOnda, In PrImO LuOGO Tra GLI aGrIcOLTOrI 
e GLI aLLevaTOrI. 

Scuola Primaria 

“Villaggio Celdit”

condotta di chieti

chieti
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alle ore 9.00 ha inizio il Gioco
del Piacere presso le Scuole
Torre di babele e I monelli! 
I bambini sono tutti seduti 
ai tavoli, ciascuno con la
propria tovaglietta e il proprio
piattino con tre diverse
tipologie di pane: Lariano,
biologico, Genzano. 
è Il momento della
degustazione degli oli. 
Le maestre aiutano i bambini
a compilare la scheda di
valutazione. alcuni bambini
sembrano avere qualche
difficoltà ad esprimere delle
preferenze... certo è che
l’intera merenda piace molto:

... non so quale olio 
mi piace di più!... 
... Posso assaggiarne 
ancora, così capisco 
quale olio preferisco?... 

durante la mattina alla
presenza di alcuni nonni 
e di tutti i genitori sono 
stati proiettati dei filmati
dedicati al pane. 
Poi la festa è continuata 
con un laboratorio sull’olio
condotto da andrea, esperto
di Slow Food Roma: 
la Scuola ha offerto ai più
grandi assaggi di pane e olio
preparati dai bambini stessi,
con la supervisione 
degli insegnanti.

condotta di roma

roma
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Scuole dell’Infanzia 

“Torre di Babele”

“I Monelli e Piccoli Monelli” 

Mamme, papà
e nonni

hanno partecipato 
alla degustazione 

con grande curiosità:
... Ma non sapevo che l’olio
ligure stesse tanto bene con

il pane di genzano...
commenta 
una nonna 

... Con quali olive è fatto
quello della sabina?...

chiede una mamma. 
alla fine tutti sono rimasti

persuasi dell’importanza di
usare anche a casa olio di

qualità come quello 
proposto nell’assaggio.



L’OrTO ScOLaSTIcO è un verO e PrOPrIO eSemPIO dI cOmunITÀ
deLL’aPPrendImenTO. L’OrTO è InfaTTI un’azIOne caTaLIzzaTrIce dI
reLazIOnI Tra PerSOne (I nOnnI OrTOLanI, GLI InSeGnanTI, GLI STudenTI,
Le famIGLIe, I cITTadInI, L’ammInISTrazIOne PubbLIca, IL cOmITaTO dI
cOndOTTa, I PrOduTTOrI LOcaLI, ecc.) che, aTTraverSO La cOndIvISIOne
deLL’eSPerIenza deLL’OrTO, SI ScambIanO dOnI ImmaTerIaLI, 
cIOè SaPerI, SaPIenze, cOnOScenze, cOmPeTenze, cOSTruendO cOSì 
un TeSSuTO cOOPeraTIvO dInamIcO e vITaLe. aLLO STeSSO TemPO, 
queSTa cOmunITÀ dI PerSOne dIvIene un cOLLeTTIvO a dIfeSa deLLa
cuLTura aGrIcOLa, aLImenTare e GaSTrOnOmIca deL TerrITOrIO.
una cOmunITÀ quIndI che InSeGna e aPPrende aLLO STeSSO TemPO. nOn
SI TraTTa SOLO dI creare un TeSSuTO dI reLazIOnI che SI STruTTurInO
InTOrnO a una InIzIaTIva-STImOLO, ma una cOmunITÀ educanTe neLLa
quaLe L’aPPrendImenTO è InTeSO cOme PrOceSSO cOSTruTTIvO: SPazIO
In cuI SI educa e SI vIene educaTI. è un cOnceTTO PedaGOGIcO che –
aPPLIcaTO aI TemI carI a SLOw fOOd – ha IL SIGnIfIcaTO dI aTTIvare,
InTOrnO ad un’InIzIaTIva, una SerIe dI azIOnI cOLLeGaTe fInaLIzzaTe a
creare un cambIamenTO dI menTaLITÀ 
neL raPPOrTO cOn IL cIbO e I cOnSumI aLImenTarI quOTIdIanI. 
crISTIna berTazzOnI, dOcenTe unIverSITarIa e fOrmaTrIce PSIcOSOcIaLe

Ma il grande protagonista
della giornata è stato l’orto,

dove insalate, finocchi,
spinaci e tanti altri ortaggi

vengono coltivati dai bambini
della scuola e utilizzati 
poi in cucina per essere 

serviti a pranzo.

... le mie figlie non
riconoscevano un cavolfiore.

la scuola ci ha dato la
possibilita’ di avere un

rapporto migliore 
con la natura... 

dice un papà di tre
bimbe, felice come

tutti gli altri
genitori di questa

esperienza
eccezionale. 
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54 bambini della Scuola dell’Infanzia e 43 della Primaria 
si sono riuniti per festeggiare la messa a riposo del proprio Orto
in condotta con il Gioco del Piacere. alla festa hanno partecipato
anche i nonni che non si sono sottratti alla curiosità dei più piccoli: 
i nostri nonni facevano merenda? cosa mangiavano? 

Le insegnanti
... il giorno della festa i tavoli sono stati apparecchiati con
le tovagliette colorate, fornite da slow food. abbiamo mascherato
le bottiglie d’olio, affettato il pane sfornato di fresco, e poi... 
via con l’assaggio dei tre oli! tutti i bambini hanno compilato 
la scheda di valutazione; nel caso dei bambini più piccoli, 
con l’aiuto dei genitori.
alla fine abbiamo svelato l’origine di provenienza di ciascun olio e
abbiamo comunicato ai bambini il risultato dell’olio più gradito...
... nella stessa mattinata abbiamo intervistato i nonni e le nonne
su come si faceva la merenda 50 anni fa. i nonni hanno anche
raccontato ai bambini cosa mangiavano abitualmente a colazione,
pranzo e cena: frutta e verdura dei propri campi, ortaggi del
proprio orto, pane di grano, pizza di granturco, olio dei propri
uliveti... nel pomeriggio della stessa giornata abbiamo continuato
a festeggiare nella sala della Camera di Commercio di Chieti, 
con un convegno dedicato al progetto “orto in condotta”... 

I nonni
... è stato bello vedere i

bambini mangiare pane e
olio, riscoprire i sapori di una

volta... abbiamo atteso tutti
incuriositi i risultati nazionali:

volevamo sapere quale olio
era piaciuto di più!...

I nOnnI SOnO PrOTaGOnISTI aSSOLuTI
deGLI OrTI ScOLaSTIcI dI SLOw fOOd:

aIuTanTI InSTancabILI deLLe
InSeGnanTI, SOnO I dePOSITarI dI

SaPerI e TradIzIOnI da TraSmeTTere
aLLe nuOve GenerazIOnI.

Scuola Primaria “Madonna del freddo” 

+ Scuola dell’Infanzia “ Via Masci” 

condotta di chieti

chieti
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non solo il Gioco del Piacere,
ma anche la visita ad un
frantoio e un convegno
dedicato ai più grandi. 
è così che la Scuola Primaria
di via Pescara ha festeggiato
San martino: il 7 novembre
due classi (2b e 4a) si sono
cimentate nella raccolta 
delle olive in un frantoio 
del territorio; l’11 novembre
206 bambini delle dieci classi
del plesso, dopo aver
espresso i propri giudizi sui tre
oli, hanno fatto merenda con
pane ed olio, rigorosamente
locali. e ora compiti a casa! 
Le maestre infatti hanno
distribuito a tutti gli alunni 
un questionario-intervista da
fare ai nonni per scoprire la
merenda della loro infanzia. 

La cOnOScenza deL TerrITOrIO, 
deI SuOI PrOdOTTI e deLLe rIceTTe è
unO deGLI ObIeTTIvI che IL PrOGeTTO
OrTO In cOndOTTa SI PrefIGGe. cOme?
aTTIvandO OccaSIOnI dI IncOnTrO
cOn eSPerTI (arTIGIanI, PrOduTTOrI,
chef) Per creare una PLuraLITÀ dI
raPPOrTI cOn GLI aTTOrI deL SeTTOre
aGrOaLImenTare e GaSTrOnOmIcO
deLLa cOmunITÀ LOcaLe, In mOdO 
da deSTare La curIOSITÀ e La
cOnOScenza deLLa reaLTÀ
cIrcOSTanTe. 

Le insegnanti
... è stata una vera festa del piacere! sono state distribuite 
alle classi pagnotte di pane biologico a lievitazione naturale.
abbiamo allestito i banchi con le tovagliette, le schede per
annotare il gradimento dei tre oli e i tovaglioli. su ogni fetta 
di pane, posata sulle tre “lumachine”, abbiamo versato un olio
diverso e pronti, via... abbiamo iniziato a giocare con i sensi! 
i bambini hanno chiuso gli occhi, annusato l’olio, poi hanno
degustato pane e olio numero uno ed annotato il gradimento
specificando il perché. Poi l’esperienza è stata ripetuta 
per il secondo olio e quindi il terzo. 
i punteggi di gradimento degli oli sono stati riportati sulla lavagna
e sui quaderni di matematica. sono stati i bambini ad effettuare 
i calcoli: si sono rese necessarie addizioni e moltiplicazioni per
redigere la classifica interna di gradimento. Ha vinto l’olio
siciliano!...
... siamo soddisfatte di come gli alunni hanno risposto. si sono
sentiti coinvolti in prima persona, hanno capito che “degustare”
vuol dire anche scegliere consapevolmente il cibo; inoltre hanno
avuto modo di riflettere sulle tipologie di merende a cui sono
abituati e quelle che potrebbero inserire nella loro alimentazione,
in sostituzione del cosiddetto “cibo spazzatura”...
... il gioco del piacere è stato ben organizzato; un’esperienza
valida per fare raccordi tra discipline diverse. infatti oltre l’aspetto
scientifico dell’attività – la conoscenza della pianta dell’ulivo 
e dei suoi prodotti – ci sono state riflessioni dal punto di vista
linguistico – affinare il lessico per ciò che riguarda le aggettivazioni
e saper raccontare e descrivere l’evento – geografico – provenienza
di oli da più regioni – e matematico – raccolta punti, conteggi 
e tabulazioni...

Scuola Primaria 

“Via Pescara”

condotta di chieti

chieti
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un programma ricco 
e articolato ha caratterizzato
la festa dell’Orto della
Primaria di casaleone dove
122 alunni hanno reso
omaggio al proprio orto:

In classe:
_ votazione per la scelta del nome dell’orto
_ spiegazione della coltivazione dell’olivo,
raccolta e lavorazione, proprietà dell’olio
_ Gioco del Piacere: degustazione pane e olio

In auditorium 
con tutti gli alunni:
_ incontro con un produttore di riso biologico
_ spoglio delle schede per la scelta del nome
dell’orto

Nell’orto:
_ visita all’orto 

Scuola Primaria di CasaleoneCASALEONE (VERONA)
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Per lo svolgimento del Gioco del Piacere 
le etichette delle bottiglie dell’olio sono state
nascoste; ogni alunno ha ricevuto una
tovaglietta e una scheda per la valutazione.
I bambini hanno prima osservato il colore dei tre
oli versati in un bicchiere di vetro trasparente;
poi hanno messo alla prova gli altri sensi:
l’olfatto e il gusto; infine hanno espresso 
il proprio giudizio sulla scheda. a conclusione
del gioco, dopo avere decretato l’olio vincitore,
le insegnanti ne hanno svelato la provenienza.
La festa è piaciuta talmente tanto che i bambini
hanno espresso il desiderio di ripeterla anche
il prossimo anno:

... abbiamo capito che gli oli non sono 
tutti uguali... 
... il momento degli assaggi mi è piaciuto
perché non sapevamo la provenienza dell’olio
... non mi aspettavo una giornata così bella 
e interessante ... 
... Ho conosciuto il gusto di un nuovo
alimento, a casa la mamma non lo usa sui miei
piatti perché a me l’olio non è mai piaciuto... 
... è andato tutto liscio come l’olio!... 

ObIeTTIvO deL PrOGeTTO anche queLLO dI GuIdare I PIù PIccOLI a LeGGere 
La reaLTÀ cOme un InSIeme dI fenOmenI PercePITI aTTraverSO I SenSI, 
ad accreScere La PrOPrIa memOrIa e caPacITÀ dI PercezIOne SenSOrIaLe
e ad aPPrOPrIarSI dI un LeSSIcO e dI una GrammaTIca deL GuSTO. 

CONDOTTA VALLI GRANDI VERONESI



e il prossimo 11 dicembre tutti insieme al
mercato con i prodotti dell’orto della scuola, che
saranno presenti alla mostra del biologico
organizzata dal comune.

Le insegnanti sono state sorprese dal
positivo gradimento di tutte le attività proposte
e gli argomenti sono stati ripresi ed approfonditi
nelle classi con attività varie (disegni, relazioni,
ricerche...):

... gli alunni hanno assunto con piacere
il ruolo di assaggiatori e giudici dell’olio, si sono
così impegnati a coglierne le caratteristiche 
e le differenze... 
anche nella vicina frazione di Sustinenza la festa
degli orti scolastici ha seguito il medesimo
programma e anche qui alunni, insegnanti 
e nonni ortolani si sono divertiti: tutti
concordano nel ritenere questa esperienza
giocosa e formativa allo stesso tempo.

... inizialmente avevamo qualche perplessità
sull’utilizzo dell’olio apprezzato non da tutti 
i bambini. invece è stato gustato con piacere
dalla maggioranza che avrebbe voluto fare 
un secondo assaggio. attraverso questa attività
abbiamo condiviso un momento didattico con
bambini e nonni... 

... gli alunni hanno appreso le
proprietà dell’olio extra vergine

d’oliva: vitamine, antiossidanti...
è stata anche un’occasione per

fare collegamenti
interdisciplinari con la

geografia, esaminando il nostro
paese in base alla latitudine:

clima, territorio, acqua... 
... la festa dell’orto in
Condotta è certamente

un’esperienza positiva: sarà da
ripetere nei prossimi anni... 

I nonni si sono divertiti ad
entrare in classe con i propri

nipoti e partecipare ad una
attività pratica e didattica:
... Mi sono emozionato a

ritornare tra i banchi 
di scuola!... 

... Perché non riproponiamo 
il gioco con la degustazione di

altri prodotti: che so, magari
con le marmellate preparate 

da noi!... 

Scuola Primaria 

di Sustinenza

CONDOTTA VALLI GRANDI VERONESI
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L’educazIOne In SLOw fOOd affrOnTa I TemI neLLa LOrO
COMPLESSITÀ favOrendO Le reLazIOnI fra dIScIPLIne 
e ambITI dIverSI.
manIfeSTO Per L’educazIOne – vII cOnGreSSO nazIOnaLe, abanO Terme

16 maGGIO 2010

CASALEONE (VERONA)



Tre classi, 61 bambini: tutti insieme per decretare
il miglior olio del Gioco del Piacere. Ogni
bambino ha assaggiato i tre diversi “pane e olio”
e ha espresso il proprio giudizio, crocettando 
la faccina sulla scheda di rilevazione. nessun
bambino si è rifiutato di assaggiare e tutti, anche
i piccoli di tre anni, hanno espresso con sicurezza
il proprio giudizio. L’esperienza dell’Orto
in condotta, delle degustazioni fatte nel corso
dell’anno, degli stessi Giochi del Piacere
organizzati in occasione della festa nazionale
degli orti, stanno affinando le capacità 
dei bambini di percepire i gusti e di esprimere
il proprio personale giudizio. 

Ne sono convinte le insegnanti:
... durante la festa erano con noi il nostro
nonno ortolano, giorgio, e il presidente di slow
food Piemonte, Bruno Boveri, che hanno
ufficialmente dato il “Pronti….via!” al gioco 
del Piacere.
nel pomeriggio abbiamo preparato con 
i bambini dei vassoi con assaggi di pane e olio
per far partecipare al nostro gioco anche le
famiglie. Qui la festa ha raggiunto il suo apice di
“piacere”. i fratellini più piccoli afferravano pane
e olio dai vassoi – alcuni lo assaggiavano per
la prima volta; i genitori assaggiavano ed
esprimevano il proprio giudizio di piacevolezza 
e poi correvano a confrontarsi con i propri figli
per vedere se avevano scelto o no lo stesso olio:
le scelte degli adulti sono state le stesse dei
bambini. il gusto si costruisce attorno al tavolo
di casa… oltre che nell’orto della scuola!...
... e che dire del pane? il nostro nonno
ortolano ci ha aiutato a zappettare il terreno 
e oggi siamo andati in orto a seminare… 
il grano!...

I bambini:
... Mi è piaciuto assaggiare pane e olio perché

mia mamma non me lo fa mai! ...
... mi piace questo olio perché ha un buon

profumo anche nella bocca...
detto dell’olio ligure...

... non conoscevo questo gusto 
così… particolare...

detto dell’olio siciliano
... Maestra, a me piace anche fare merenda con

pane e salame: una volta possiamo portare a
scuola tanti salami diversi da assaggiare?...

I genitori e i nonni:
... il gioco del Piacere sul pane e olio ha aperto

delle simpaticissime sfide regionali: sono in
arrivo oli toscani, pugliesi, sardi, 

umbri, abruzzesi...
... abbiamo ricordato le merende di quando

eravamo piccoli noi: pane e olio era un lusso!...
... l’olio laziale è stato una piacevole scoperta

perché non lo conoscevamo!...

Scuola dell’Infanzia “ La gabbianella”

Condotta Del Po E Delle Colline Torinesi
Moncalieri (Torino)
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IL cOInvOLGImenTO deI GenITOrI, IL cOnTaTTO cOn I nOnnI
OrTOLanI che aIuTanO maeSTre e bambInI neLL’OrTO,
L’InTerazIOne cOn cuOchI, arTIGIanI e PrOduTTOrI
aPrOnO La reaLTÀ deLL’OrTO In cOndOTTa a ScambI cOn
L’eSTernO, cOn La cOmunITÀ che deve ImParare InSIeme
aI bambInI a cOnSumare In mOdO PIù cOnSaPevOLe.



La condotta Slow food di enna ha festeggiato insieme alla Scuola
media Savarese la festa degli orti di Slow food coinvolgendo nel
Gioco del Piacere 84 alunni: mettendo alla prova il proprio olfatto e
il proprio gusto i ragazzi hanno espresso il gradimento per ciascuno
dei tre diversi oli in assaggio e... la familiarità dei sapori ha avuto
la meglio: l’olio preferito è risultato quello siciliano!

al termine della degustazione sono state invitate anche le famiglie
a gustare pane – preparato con “cruscenti” naturale, dai
panificatori che aderiscono alla Comunità del cibo “Grani antichi
di Sicilia” di Slow Food Enna e dai panificatori del Presidio 
del pane di Lentini – condito con l’olio dei produttori 
della comunità degli “Oli delle colline ennesi”.
Gli stessi produttori hanno svelato ai più grandi e ai più piccoli
come si degusta l’olio e come coglierne le qualità.
Infine un brindisi con vino locale per concludere in bellezza
la giornata dedicata a San martino.

Gli alunni:
... il gioco degli assaggi è
stata una bella esperienza

perché ho imparato a
degustare l’olio d’oliva che è

genuino... altro che
merendine!... 

... Mi è piaciuto mettere alla
prova i miei sensi. sono

curiosa di riprovarci anche a
casa con mamma e papà per
scoprire insieme quali sono i

veri prodotti sani 
e che fanno bene... 

Un’insegnante: 
... Un’iniziativa che ha
gettato un ponte tra le

generazioni: i genitori e i nonni
coinvolti hanno condiviso

l’esperienza con i propri figli e
nipoti e hanno portato il

proprio sapere di conoscitori
di olio, raccoglitori e

produttori... 

Scuola Media Statale

“N. Savarese” 
condotta di enna

enna
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queST’annO SLOw fOOd ha PrOPOSTO aLLe ScuOLe dI avvIare un PercOrSO
dIdaTTIcO dedIcaTO aI cereaLI, cOInvOLGendO Le cOmunITÀ deL cIbO LOcaLI,
aL fIne dI fare cOnOScere aGLI STudenTI IL LOrO uTILIzzO SIa neLLe merende
dI una vOLTa SIa neI PIaTTI deLLa TradIzIOne GaSTrOnOmIca. 
queSTa InIzIaTIva SI PrOPOne dI STImOLare I bambInI e Le LOrO famIGLIe aL
recuPerO deLLe TradIzIOnI, affInché SI cOnSumInO PaSTI menO OmOLOGaTI,
PIù LOcaLI e SOPraTTuTTO dI STaGIOne. Per eSemPIO ParLandO cOn I nOnnI,
cOn I vIcInI, facendOSI raccOnTare cOme facevanO una vOLTa La SPeSa,
cOSa c’era SuLLe LOrO TavOLe e cOme reaLIzzavanO I PrOdOTTI che OGGI
TrOvIamO cOnfezIOnaTI SuGLI ScaffaLI deI SuPermercaTI...
I LavOrI SvILuPPaTI daLLe cLaSSI SarannO PreSenTaTI In OccaSIOne
deLL’edIzIOne deL SaLOne deL GuSTO 2012.



nella Scuola dell’Infanzia 
di cà Prato a festeggiare si è
cominciato il...7 novembre!
Le insegnanti infatti hanno
lavorato ai temi proposti con i
bambini nei giorni precedenti:

... Ci siamo tutti quanti
immersi nel tema proposto
per la giornata degli orti:
partendo da un bel racconto
sull’albero dell’ulivo,
abbiamo coinvolto i bambini
in diverse attività ed
esperienze. dall’assaggio 
di olive – prima abbiamo
provato a snocciolarle,
annusarle, schiacciarle per
farne un patè… – all’assaggio
di crostini alle olive. abbiamo
realizzato un cartellone e dei
cartoncini individuali con la
rappresentazione di un albero
usando foglie vere per la
chioma e olive realizzate con
pasta di “das” e poi colorate 
a tempera dai bambini...

E parlando con i bambini dell’ulivo e presentando loro
le foto e le immagini di questo albero si scopre che in tanti hanno
avuto la possibilità di partecipare alla raccolta delle olive:

... sai maestra mio nonno ha tanti ulivi e quando raccogliamo 
le olive mette una rete per terra cosi non cadono giù nel monte... 
... noi a casa abbiamo tre ulivi, due davanti e uno dietro la casa,
ma io non ho visto le olive: il papà dice che è così perché gli ulivi
sono ancora piccoli!... 
... Maestra, ma il nocciolino lo possiamo piantare nel nostro
orticello così nasce un bell’ulivo?...

Scuola dell’Infanzia “Cà Prato”

Condotta di VILLAFRANCA

Valeggio Sul Mincio (Verona)
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Poi è arrivato il giorno di 
San martino. I bambini si
sono preparati per l’assaggio:
ognuno di loro ha ricevuto
una tovaglietta e la scheda
per votare (i bambini di 3 anni
la sola tovaglietta per gli
assaggi). dopo ogni assaggio
i bambini sono stati invitati
ad esprimere il proprio parere
sulla scheda. I bambini hanno
preso molto seriamente 
il compito di assaggiatori
e hanno apprezzato molto
l’eccezionalità della merenda:
... i bambini hanno
partecipato alle attività e agli
assaggi con interesse e serietà
davvero sorprendenti...
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I bambini per tutta
la settimana sono arrivati 
a scuola con rametti di ulivo,
foglioline e qualcuno
addirittura con le olive,
raccolte dall’albero 
del proprio giardino. 

... Quando abbiamo parlato
con loro della festa che
avremmo fatto quest’anno
erano felicissimi, ricordando 
e collegandola alla festa
dedicata al miele dell’anno
scorso. noi insegnanti
apprezziamo molto e
partecipiamo sempre con
interesse alle proposte slow
food, proprio perchè siamo
convinte che i bambini fin 
da piccoli debbano imparare
a conoscere, apprezzare 
e consumare cibi BUONI PULITI
e GIUSTI...

GLI STImOLI che SLOw fOOd InTende dare aI bambInI cOn IL PrOGeTTO OrTO In cOndOTTa vannO
neLLa dIrezIOne deL buOnO, deL PuLITO e deL GIuSTO, Perché TraSmeTTIamO LOrO L’Idea che cIò
che è cOLTIvaTO In manIera nOn InTenSIva, che è raccOLTO aL mOmenTO GIuSTO e nOn fa
cenTInaIa dI chILOmeTrI Per arrIvare a deSTInazIOne, nOn Può che eSSere
OrGanOLeTTIcamenTe PIù buOnO ed ecOLOGIcamenTe PIù SOSTenIbILe. IL cOnceTTO dI
reSPOnSabILITÀ verSO L’ambIenTe e verSO IL PrOSSImO vIene TraSmeSSO aTTraverSO IL LavOrO
dI GruPPO e La cura che OGnI bambInO deve avere deLLa PrOPrIa PIanTIna. 



Gli alunni della Scuola
Primaria di Premilcuore
hanno partecipato in 26 al
Gioco del Piacere: divisi in due
gruppi hanno degustato i tre
tipi di olio e dopo il momento
di assaggio individuale hanno
discusso in gruppo delle
sensazioni olfattive degli oli.
In gruppo hanno anche
condiviso i punteggi 
e le preferenze accordate.

I bambini:
... Questi assaggi ci hanno
permesso di gustare sapori

che non conoscevamo...
... invece di mangiare le

solite merendine possiamo
preparare il pane con l’olio.

oggi abbiamo imparato che
ci sono merende
buone e sane... 

... Con questi assaggi
abbiamo conosciuto anche

altre regioni italiane...
... Mi è piaciuto dare un

punteggio agli oli... 

Le insegnanti:
... gli alunni hanno

partecipato con entusiasmo e
si sono sentiti importanti

protagonisti nella
degustazione, esprimendo la

propria preferenza e
dovendola motivare... 
... abbiamo pensato di
coinvolgere le famiglie

attraverso un questionario,
dedicato ai diversi modi di

fare la merenda, per
raccogliere esempi di

tradizioni del passato e
abitudini odierne... 

L’educazIOne In SLOw fOOd
IncOraGGIa La PARTECIPAZIONE
facILITandO IL dIaLOGO, La LIbera
eSPreSSIOne, La COOPERAZIONE,
L’aScOLTO e L’acceTTazIOne
recIPrOca.
manIfeSTO Per L’educazIOne – vII cOnGreSSO

nazIOnaLe, abanO Terme 16 maGGIO 2010

Scuola Primaria “Aldo Spallicci”

Condotta di forlì

Premilcuore (Forlì-Cesena)
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Le insegnanti:
... i bambini hanno

partecipato volentieri e con
interesse, anche perché

sapevano che, in altre parti
d’italia, altri bambini come

loro facevano la stessa
esperienza. infatti hanno

atteso con ansia la
proclamazione dell’olio

preferito... 
... è stata una bella

iniziativa, nonostante le tante
difficoltà incontrate

nell’organizzarla per
mancanza di spazi adeguati.
la condotta di napoli è stata

di grandissimo aiuto. si è
deciso di partecipare

soprattutto per sentirsi vicino
ai tanti orti sparsi su tutto

il territorio nazionale... 

III Circolo Didattico

“Don Lorenzo Milani”
condotta di napoli

SANT’ANTIMO (NApoli)

183 i bambini invitati 
a degustare i tre oli 
a condimento del pane locale.
Le bottiglie di olio erano state
precedentemente coperte 
e contrassegnate con i numeri
1, 2 e 3. Prima dell’assaggio, 
i bambini hanno osservato
il colore di ciascun olio e ne
hanno annusato il profumo,
concludendo che i tre oli
avevano colore, sapore 
e aroma diversi.
Successivamente sono stati
invitati a votare l’olio 
che avevano preferito: 
la maggior parte ha espresso
la preferenza per l’olio n. 3
(proveniente dalla Sicilia)
perché delicato e dall’aroma
di agrumi.

Alcuni bambini:
... è stato bello e mi sono

molto divertito... 
... Mi è piaciuta la merenda e

mi è piaciuto fare merenda
con tutti i miei compagni in

palestra: la merenda
dovrebbe sempre 

essere così!... 
Un papà:

... e pensare che da piccoli a
merenda consumavano

proprio pane e olio!... 

Le ScuOLe che ParTecIPanO aL PrOGeTTO OrTO In cOndOTTa SOnO ParTe
dI una Grande reTe: La reTe mOndIaLe deGLI SchOOL Garden, a cuI
aPParTenGOnO anche I “mILLe OrTI In afrIca”, cOn L’ObIeTTIvO cOmune 
dI GaranTIre aLLe cOmunITÀ LOcaLI La dISPOnIbILITÀ quOTIdIana dI cIbO
SanO e freScO, mIGLIOrare La quaLITÀ deLLa vITa, fare ecOnOmIa,
TraSferIre I SaPerI deGLI anzIanI aLLe nuOve GenerazIOnI, raffOrzare 
LO SPIrITO dI cOLLabOrazIOne. 
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nei giorni precedenti la festa, tutte le insegnanti
del plesso hanno raccolto leggende, racconti,
poesie, letture di ricordi dei nonni e disegni
dedicati all’estate di San martino.
negli stessi giorni gli alunni hanno realizzato
anche uno striscione dedicato alla festa, 
che è stato poi appeso nell’ingresso. La mattina
dell’11 novembre, mentre i bambini erano nelle
classi, sono stati allestiti nel corridoio alcuni
tavoli. La festa, a cui erano presenti tutti i 68
alunni e gli insegnanti del plesso, si è svolta
proprio attorno a questa grande tavolata: nella
prima parte si è lasciato spazio ai racconti delle
tradizioni legate alla festa di San Martino;
quindi si è passati alla degustazione del Gioco
del Piacere. un’esperienza che ha coinvolto 
in modo divertente tutti bambini, stimolando
delle osservazioni legate ai sensi su un alimento
consumato quotidianamente; infine è toccato
alla signora che aveva preparato e cotto il pane
raccontare ai bambini il procedimento e i segreti
della preparazione.

Le attività continuano anche nell’orto: 
si è deciso di seminare infatti vari tipi di cereali,
anche di antiche varietà, di studiarne le
caratteristiche e di trascriverne poi in un libro 
le ricette, raccolte attraverso la testimonianza
dei genitori, nonni, parenti e conoscenti. Tutto ciò
per conoscere più a fondo il territorio attraverso
l’educazione del gusto. 



Le insegnanti:
... Quando i bambini hanno

visto i tavoli l’entusiasmo e la
curiosità sono stati

contagiosi... 
... la mattina della festa è

stata vissuta come esperienza
formativa sia dal punto di
vista della conoscenza dei

prodotti (pane e olio), sia per
favorire una consapevole

educazione alla salute e, di
conseguenza, al benessere

psicofisico, che si costruisce
anche attraverso il consumo

di cibi sani... 
... dopo aver assaggiato

questa insolita merenda, gli
studenti hanno discusso sul

gusto e sulle preferenze e
hanno espresso il proprio

personale giudizio con grande
“enfasi”...

Scuola Primaria di via Cuneo

condotta di mondovì

MONDOVÌ (CUNEO)

In OccaSIOne deLL’eSTaTe 
dI San marTInO, che cade L’11
nOvembre dI OGnI annO, SLOw
fOOd ha SceLTO dI ceLebrare
La feSTa deL PrOGeTTO OrTO
In cOndOTTa: STudenTI,

InSeGnanTI, GenITOrI, nOnnI,
cuOchI e PrOduTTOrI LOcaLI
meTTOnO a rIPOSO L’OrTO
cOLTIvaTO cOn TanTa cura e SI
rIunIScOnO Per feSTeGGIare
InSIeme. un aPPunTamenTO
SImbOLIcO SceLTO Per
rIevOcare La STOrIa e La
cuLTura cOnTadIna: IL GIOrnO
dI San marTInO SeGna InfaTTI
La fIne deLL’annO aGrIcOLO, 
IL rInnOvO deI cOnTraTTI 
cOn I mezzadrI e L’avvIO
deLLe cOnServe.
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I bambini:
... non credevo proprio 

che pane e olio fosse 
così buono!... 

... Quando sono tornato a
casa, ho fatto mettere a

mamma delle fette di pane
nei piatti e abbiamo rifatto il

gioco, ma mamma non aveva
tre bottiglie di olio... 

... Mio papà non ci crede che
io ho mangiato pane e olio!... 
... facciamo di nuovo pane e

olio fino a natale?... 
... Mi sono sentito

importante perchè ho fatto
l’assaggiatore... 

... Mi è piaciuto tanto 
votare l’olio... 
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