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Alla scoperta dell’orto   Classe 5 A 
 
Al decimo piano di un grande palazzo, in centro città, abita Simone con la sua mamma.  
Quando s’affaccia alla finestra vede muri ingrigiti dallo smog, tante auto che sfrecciano veloci e 
tram che, sferragliando, vanno e vengono.  
Simone trascorre il suo tempo libero giocando con i video-giochi e con il computer. La scuola è 
appena terminata, gli amici di Simone sono già partiti per le vacanze estive e lui si sente solo ed 
annoiato. 
Quando il nonno gli propone di trascorrere qualche settimana con lui in campagna, il bambino 
accetta volentieri ! 
Appena arriva, vede suo nonno indaffarato nell’orto: sta mettendo a dimora  delle pianticelle di 
pomodoro, d’insalata e di zucchine nei solchi ben dritti e precisi.  
Intorno c’è solo pace e silenzio. 
Il nonno si aiuta con alcuni attrezzi e Simone nota che sono talmente lucidi che sembrano nuovi.  
Non li ha mai visti, non sa neppure come si chiamano e come si usano. 
Incuriosito chiede al nonno: sono una zappa, un rastrello, un badile, una vanga, un tridente e un 
tubo di gomma. Pochi attrezzi, ma sufficienti per curare a meraviglia un orticello! 
  
 

 
 
 



 
Simone, per ricordarseli meglio decide di inventarsi dei nomi: Miranda alla vanga, Ugo al tubo, 
Gentile al badile, Clemente al tridente, Nappa alla zappa e Fiorello al rastrello. 
Vedendo il nonno lavorare con pazienza e passione, a Simone viene voglia di provare quegli 
attrezzi.  
Dopo pochi giorni impara ad usarli nel modo giusto e diventa un volenteroso aiutante.  
In breve l’orto si trasforma: è rigoglioso e ricco di verdure, come non mai! 
Simone si diverte così tanto che non ricorda più cosa sia la noia, ogni sera va a dormire stanco ma 
orgoglioso del lavoro fatto. Però i giorni passano veloci e le vacanze stanno per finire. 
Lui è triste ma è sicuro che tornerà la prossima estate per una nuova ed entusiasmante 
avventura. Simone, grazie al nonno, ha le idee ben chiare e sa cosa potrebbe fare da grande! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORT “….. e la banda degli attrezzi!    Classe 5 B                                
 
C’era una volta un piccolo paesino chiamato “ORT” dove si trovavano gli orti più belli e curati 
che si fossero mai visti. Erano davvero uno più bello dell’altro ,tutti gli attrezzi si davano un 
gran da fare c’era: la saggia GERTRUDE la Zappa, il  simpatico BADDY il Badile, l’instancabile 
AMANDA la Vanga , il perfettino MARCELLO il rastrello e il severo FURBONE il Forcone. Tra 
tutti regnava una grande armonia se non fosse per TUBONE il tubo di gomma più cattivo e 
prepotente di tutta la zona che da un po’ di tempo si era trasferito li ad ORT. Non perdeva 
occasione per rimproverare e ridere di tutti dicendo: “se non fosse per l’acqua che vi do non 
fareste un bel niente altro che orto”. Cominciava tutte le mattine ad urlare e sbraitare 
dicendo:” muoviti Marcello  togli le foglie e le erbacce, tocca a voi Gertrude, Baddy 
zappate..zappate…zappate e tu Forcone hai la paglia da sistemare, Amanda datti da fare le 
tue buche sono troppo piccole!!! 
I poveri attrezzi non avevano tregua e lui li minacciava di non innaffiare ,così tutto sarebbe 
andato in malora… Una sera all’insaputa di Tubone gli attrezzi si riunirono per discutere della 
situazione ma la saggia Gertrude disse:”finchè Tubone sarà il padrone dell’acqua noi non 
potremo fare altro che obbedire”. 
Amanda triste e sconsolata si rinchiuse nella vecchia casetta degli attrezzi  e girando qua e la 
trovò , in un angolo, l’amico CUOIO l’Innaffiatoio e i suoi fratelli ,ormai sostituiti dall’efficiente 
e veloce Tubone che li aveva messi da parte considerandoli inutili. Amanda raccontò a Cuoio 
cosa stava succedendo a lei ed ai suoi amici attrezzi che avevano sempre dedicato la loro vita 
per gli orti….All’improvviso venne un’idea ad entrambi, prepararono un piano e definiti i 
dettagli spiegarono a tutti cosa fare l’indomani. 
Di buon mattino solo Gertrude la Zappa e Amanda la Vanga si presentarono nell’orto. Tubone 
che passava come al solito per controllare, cominciò ad agitarsi e gridava a gran voce :”Allora 
Gertrude dove sono gli altri??? Battono la fiacca come al solitooooo!!!Gertrude ed Amanda 
che avevano il compito di distrarlo cominciarono a parlare e a lamentarsi dicendo che tutti 
erano stanchi, che lui doveva comportarsi meglio dare più acqua e collaborare….solo così 
tutti uniti le cose sarebbero andate ancora meglio e i loro orti sarebbero stati ancora più belli 
e rigogliosi… Mentre Tubone non voleva sentire ragioni ed era arrabbiatissimo gli altri attrezzi 
nascosti dietro lo steccato vicino a LUANA la Fontana mettevano in atto il piano…FURBONE il 
Forcone staccò con i suoi denti affilati il tubo di Tubone e BADDY il Badile e MARCELLO il 
Rastrello lo piantarono ben bene nella terra e scapparono via. Intanto CUOIO l’Innaffiatoio e i 
suoi fratelli  passando da LUANA la Fontana fecero provvista d’acqua e restarono nascosti! 
Gli attrezzi arrivarono affannati nell’orto e dopo aver chiesto scusa a Tubone  iniziarono a 
lavorare strizzando l’occhio a GERTRUDE E AMANDA per confermare che avevano fatto 
tutto..Tubone ancora arrabbiato e pensieroso andò via imprecando e minacciando. Quando 
fu sera e ritornò per dare l’acqua disse:” per come vi siete comportati oggi vi dimezzerò 
l’acqua!!!Fece per innaffiare ma……si accorse che non ne usciva nemmeno una goccia!!! 
 
 
 
 
 



Rosso dalla rabbia non riusciva a capire  quando…….all’improvviso comparvero CUOIO 
l’Innaffiatoio e i suoi fratelli che dissero: “questa è la punizione per i tipi prepotenti e 
arroganti come te, tratti sempre tutti male  e noi siamo stati rinchiusi perché non eravamo 
più utili ma adesso sei tu ad essere inutile come ti senti? Noi ritorneremo a fere il lavoro che 
tu non ci hai più permesso di fare perché  pensavi che perdessimo del tempo  e fossimo 
sorpassati ma noi siamo affidabili e precisi  non vecchi come ci consideri tu!!    

 
TUBONE non riusciva nemmeno a parlare cercava di giustificarsi ma tutti gli attrezzi che erano 
intorno a lui cominciarono a parlare,  BADDY il Badile e GERTRUDE la Zappa dissero: noi siamo 
attrezzi indispensabili ed infaticabili facciamo da sempre il nostro dovere e tu dici il contrario; 
AMANDA la Vanga  e MARCELLO il Rastrello dissero: noi abbiamo sempre fatto il nostro 
lavoro con precisione e cura ma per te non è mai abbastanza!!  
Infine fu il turno di FURBONE il Forcone che da sempre,  per far si che gli orti fossero belli.e 
rigogliosi, organizzava il lavoro nei minimi dettagli disse: “la mia severità non è la tua 
cattiveria io mi preoccupo che tutto vada per il meglio che tra di noi ci sia Collaborazione 
…Armonia e Amicizia, tu invece con il tuo fare prepotente e il tuo caratteraccio vuoi 
distruggere tutto ciò!!!! Noi non te lo permetteremo….. 
Gli orti si lavorano con cura e amore tutti facciamo la nostra parte e se tu non rispetti tutto 
ciò sarai cacciato da ORT per sempre…  
Dopo aver ascoltato tutti TUBONE disse: “Avete ragione ,vi chiedo scusa per come mi sono 
comportato e spero di poter rimediare se mi darete un’altra possibilità….VI PREGO!!!! Senza 
pensarci due volte la saggia GERTRUDE la Zappa disse: una seconda occasione non si nega a 
nessuno con la promessa che oltre al tuo importante lavoro, tu, collabori con tutti e che tra 
noi regni solo felicità e amicizia. TUBONE aveva avuto un grande insegnamento che “SE 
PREPOTENTE SARAI NESSUN AMICO AVRAI e che i migliori risultati si avranno solo 
collaborando gli uni con gli altri……!!!!!! 



Gli attrezzi di Gino  Classe 5 C 
 
All’alba di una fredda giornata di novembre il contadino Gino si reca nel pollaio, solleva un grosso 
sacco di granoturco ma.....”AHI AHI AHI !!! La mia povera schiena!  
E’ il colpo della strega” sentenziò dolorante. 
Sconsolato Gino rientra in casa e si mette a letto.  
La moglie Andreina gli prepara la borsa dell’acqua calda e una buona camomilla. 
Nel frattempo nel capanno c’è grande agitazione tra gli attrezzi dell’orto. 
Il vecchio BADILE, saggio e gentile, è molto preoccupato perchè ha sentito che è in arrivo una 
gelata e le piante e gli ortaggi di Gino sono in pericolo. 
ZOE, la zappa, l’instancabile braccio destro del contadino, saltando di qua e di là dice: “Devo fare 
qualcosa....devo fare qualcosa...MA COSA???” 
VANESSA, la vanga, molto più calma di lei, raduna tutti e propone di trovare insieme una 
soluzione. 
C’è da proteggere l’ulivo e il limone, perché non sopportano il freddo e Gino ama le sue olive sulla 
pizza e le succose limonate che beve d’estate, ma bisogna proteggere anche gli ortaggi dell’orto: i 
broccoli, le insalate, i cavolfiori, i cavoli e i finocchi!!! 
BADILE e VANGA propongono di costruire dei muretti di terra, ma la pioggia, interviene la GOMMA 
IRRIGATRICE, li scioglierebbe. 
Il RASTRELLO, che è un gran monello, avendo appena finito di far dispetti all’amico FORCONE, il 
pasticcione, propone di radunare tutte le foglie secche e ricoprire alberi e ortaggi.  
In un paio d’orette avevano già coperto tutto, ma una folata di vento dispettoso disperde le foglie, 
distruggendo il duro lavoro degli attrezzi. 
Che fare adesso???? 
BADILE ricorda che l’anno prima Gino aveva avvolto tutto con una coperta che sembrava fatta di 
velo. Ma dove sarà? ZOE la zappa dice: “ Io lo so, io lo so dov’è. In primavera l’ho piegata e riposta 
nel capanno”.  
Subito RASTRELLO si offre volontario per andarlo a prendere, perché è il più veloce di tutti, con 
quelle gambette! Ma anche FORCONE vuole prenderlo, lui ha delle gambe ben più lunghe! Così i 
due ingaggiano una vera e propria gara di velocità: durante la sfida RASTRELLO fa lo sgambetto 
all’avversario che inciampa e cade nel pozzo. 
 

 
“ AIUTOOOOO: Qualcuno mi tiri suuuuuu! Qui c’è buio e temo di essermi rotto un dente!”. 



La GOMMA IRRIGATRICE si tuffa coraggiosa nel pozzo, si avvolge al manico del malcapitato e lo tira 
su. BADILE vede che FORCONE ha un dente davvero storto e, mentre gli altri lo tengono fermo, lui 
sferra quattro “badilate” rimettendo i denti a posto. 
Gli attrezzi avvolgono gli alberi di quel soffice velo e GOMMA si stringe attorno ad ulivo e limone 
per tener ben ferma la copertina. 
Gli altri stendono il velo sull’orto e FORCONE con RASTRELLO, dopo aver fatto pace, lo fermano 
con i loro denti. 
Ora tutti i prodotti dell’orto sono al sicuro e gli attrezzi, fieri del loro lavoro, possono finalmente 
riposarsi. 
Il giorno seguente Gino, non avendo più mal di schiena, si reca subito nell’orto e con gran stupore 
vede che tutto il lavoro era già stato fatto e si chiede: “ Ma chi può aver fatto tutto?”,osserva con 
più attenzione e si accorge che i suoi attrezzi sono attorno alla copertura antigelo e capisce che 
sono stati proprio loro ad aver sistemato tutto. 
Nell’orto fissa il geotessuto con alcuni sassi, prende gli attrezzi e li ripone nel capanno, avendo 
cura di asciugarli per bene, poi raccoglie alcuni ortaggi e prepara una cenetta gustosa per sè e sua 
moglie. 
Grazie all’aiuto dei suoi fedelissimi attrezzi, la prossima estate potrà ancora fare le sue buonissime 
limonate e mettere le olive sulla pizza marinara di cui lui e sua moglie vanno pazzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C’era una volta un orto… adesso c’è ancora  Classe 5 D 
 
C’era una volta, in un paesino tra le colline, uno splendido orto. 
Nella sua terra cresceva frutta e verdura di ogni tipo perché era curato con amore da un contadino 
e dalla sua famiglia felice. 
Il contadino, dopo il canto del gallo, si svegliava, faceva colazione e andava a coltivare il suo 
bell’orto. 
Prima però passava dalla casetta di legno a prendere i suoi utili attrezzi: Tappa la zappa, Modello il 
rastrello, Stanga la vanga, Bile il badile, Sciocchino il tubino e Brontolone il forcone. 
Gli attrezzi erano lieti di poter lavorare per il contadino perché erano trattati bene e ogni sera, 
prima di essere riposti nella loro casetta, venivano puliti e lucidati. 
Però il tempo passava inesorabilmente, il contadino era invecchiato ed era rimasto solo: la moglie 
era morta e l’unico figlio si era trasferito all’estero per studiare e lavorare. Quindi, ormai stanco e 
senza forze, non poteva più prendersi cura del proprio orto. 
Non passò tanto tempo che l’orto diventò desolato. Non cresceva né frutta né verdura, ma 
soltanto erbacce di ogni genere e gli attrezzi, ormai arrugginiti, se ne stavano chiusi e senza vita 
nella casetta di legno. 
Il contadino ogni tanto andava a trovarli, per lui era una sofferenza vederli così malandati e tristi, 
fermi in un angolo e ricordava con nostalgia i bei tempi passati.  
Un giorno all’uomo spuntò una lacrima che arrivò per terra e, come per magia, gli attrezzi presero 
vita e divennero più splendenti e pieni di forza di prima. 

 
 
Promisero al loro padrone che si sarebbero presi cura dell’orto e si misero subito al lavoro. 
In pochi giorni ripulirono l’orto dalle erbacce, prepararono il terreno, seminarono e presto 
spuntarono i primi frutti. 
Era uno spasso per il contadino vederli lavorare con tanto impegno ed entusiasmo e si divertiva 
anche a sentirli litigare dall’inizio alla fine.  
Era come se assisteva ad un telefilm, ogni giorno una puntata diversa da vedere tutta d' un fiato 
Stanga la vanga, era la più bella e gentile tra tutti. Gli altri attrezzi le facevano la corte e tanti 
complimenti e nell’orto volevano lavorare accanto a lei. Non le davano un attimo di tregua e 



Stanga si infastidiva perché, avendo tutti intorno, non riusciva a smuovere la terra come avrebbe 
voluto. 
Tappa la zappa, anche se era bassa di statura, era una tipa anche lei, ma era acida come la panna 
andata a male e molto invidiosa di Stanga la vanga.  Non faceva altro che mettersi in bella mostra 
zappando a più non posso senza però ottenere nessun risultato; infatti tutti la evitavano per il suo 
caratteraccio. 
Modello il rastrello era il più giovane e bello tra i maschi, aveva tanta energia e in un batter 
d'occhio toglieva di mezzo l'erba, le foglie secche e sbriciolava il terreno prima della semina. Era 
innamorato perso di Stanga la vanga, ma lei non ne voleva proprio sapere, pensava che era troppo 
presto per impegnarsi e faceva la preziosa.  
Brontolone il forcone, brontolava dal mattino alla sera e pretendeva di comandare sugli altri. 
Pensava di essere il più forte e temuto per i suoi dentoni aguzzi. Aveva sempre da ridire su tutto e 
su tutti, insomma era una vera e propria pizza! Gli altri attrezzi quando lavoravano con lui si 
mettevano i tappi alle orecchie per non sentire le sue lamentele. 
Sciocchino il tubino era molto goffo e pensando di far ridere con quello che diceva o faceva 
otteneva l’effetto contrario. Tutti gli stavano alla larga in quanto spesso, all’improvviso, si divertiva 
a fare la doccia a chi si trovava vicino. Per lui, però erano guai perché gli altri gli facevano la guerra 
a colpi di terra. Anche se sapeva che andava a finire così, la tentazione di innaffiare i suoi amici era 
più forte e poco dopo ci riprovava. 
In quanto a lavorare però non lo superava nessuno: faceva arrivare l’acqua ad ogni angolo 
dell’orto con il suo spruzzo a lunga gettata. 
Bile il badile era sempre accigliato, era proprio arrabbiato con tutto il mondo. Gli altri attrezzi 
avevano un po’ di timore quando se lo trovavano di fronte e cercavano di non contraddirlo mai. 
Per fortuna Bile il badile sfogava la sua rabbia tirando su la terra in un attimo che era una 
meraviglia e non la usava contro i suoi amici.  
Ogni sera quando ritornavano nella casetta, gli attrezzi erano stanchi ma felici del duro lavoro che 
avevano svolto durante la giornata; andavano nel loro angolino litigavano un altro po’ finchè la 
stanchezza aveva la meglio e crollavano come dei sassi. Al mattino seguente erano abbastanza 
carichi per affrontare un’altra giornata. 
In poche settimane l'orto degli attrezzi magici era diventato il più lussureggiante di tutto il paese. 
Le persone facevano la fila per acquistare i prodotti del contadino, sapevano che erano a km 0 e 
senza pesticidi dannosi alla salute.  
Chiunque si chiedeva quale fosse il segreto per cui i frutti e le verdure erano così saporiti e 
genuini; nessuno poteva immaginare che l'origine di tutto era stata una lacrima piena d'amore di 
un vecchio contadino. 
Il figlio del contadino, con cui si sentiva spesso al telefono, incuriosito dai racconti del padre , 
decise di andare a trovarlo per una breve vacanza. 
Arrivato in paese, non credeva ai suoi occhi, da lontano vide che l'orto del padre era il più colorato 
e pieno di frutti di tutti gli altri orti.  
Il contadino gli rivelò il segreto e il figlio si innamorò tanto della  campagna e fu talmente grato agli 
attrezzi per aver ridato la vita sia al padre che all'orto che decise di rimanere per sempre. Lasciò il 
suo bel lavoro in banca e diventò contadino, sposò una ragazza del paese dalla quale ebbe tre figli 
che allietarono con le loro corse nei campi e i loro giochi all’aperto l’orto.  
La breve vacanza durò una vita, anzi  più di una perché continua ancora adesso con i nipoti del 
figlio del contadino... 
Se vai in quel paese e ti nascondi dietro un alberello, puoi ancora sentire litigare Stanga la vanga, 
Tappa la zappa, Modello il rastrello, Brontolone il forcone, Sciocchino il tubino e Bile il badile.  
Puoi assistere a quel imperdibile telefilm che è giunto alla ciquecentomilatrecentoquarantunesima 
puntata e puoi ascoltare i bambini che giocano spensierati e aiutano con gioia, utilizzando gli 
attrezzi magici, papà e nonno nel lavoro dell’orto. 


