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L’Ufficio Educazione Slow Food 

Cari Orti in Condotta, 

l’anno scolastico 2019/2020 sarà ricordato per 
una pandemia che ci ha colto di sorpresa e ci ha 
ricordato che siamo abitanti di un pianeta in cui tutto 
è interconnesso. Noi avevamo scelto di dedicare i 
nove mesi di scuola alla crisi climatica, un altro evento 
che ha già effetti devastanti a livello mondiale ma che 
continuiamo a sentire lontano. 

Speriamo che le 10 Azioni amiche del clima che 
ben 21.000 di voi, studenti dell’Orto in Condotta, 
hanno portato avanti per almeno una settimana lo 
scorso novembre siano rimaste delle buone pratiche 
quotidiane per iniziare a coltivare, a scuola e a casa, 
un mondo migliore.

La festa dell’Orto in Condotta dell’anno scorso è stata 
anche premiata come migliore iniziativa per le scuole 
a livello europeo nell’ambito della Settimane Europea 
per la Riduzione dei Rifiuti. Complimenti a tutti, 
continuiamo così a prenderci cura del nostro orto e 
dell’ambiente.

L’anno scolastico 2020/2021 sarà dedicato all’acqua 
bene prezioso, la scelta è caduta su un ulteriore 
elemento che ci ricorda che siamo tutti uguali, tutti 
ospiti sullo stesso pianeta. Il rispetto per noi stessi e 
per tutte le forme di vita è uno strumento potente per 
garantirci un futuro migliore. Esercitiamoci, a partire 
dall’uso che facciamo dell’acqua: è essenziale per la 
vita di tutti, non sprechiamola.

Buon lavoro a tutti!

Il giornalino
DELL INORTO
CONDOTTA

'
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L’ORTO IN LOCKDOWN

ed attiva più che mai. I formatori Slow Food hanno 
dato grandi spunti per continuare anche a distanza 
il progetto e per invogliare i bambini, durante la 
chiusura inaspettata delle scuole, a fare da casa ciò 
che avevano imparato durante le giornate nell’orto. 
Si è data molta importanza alle azioni da svolgere 
prima del rientro in classe, per cercare di riattivare 
l’orto e prepararlo al nuovo arrivo dei bambini. 
Le idee messe in campo proprio dai più piccoli ci 
hanno riempito il cuore di gioia e speranza: anche 
nelle avversità, hanno saputo mostrare grande 
maturità e sensibilità verso i temi legati al progetto 
Orto in Condotta. Continuare a costruire insieme, 
accorciare le distanze, scambiarsi consigli e 
imparare dagli altri: l’esperienza dei webinar è tutto 
questo, e andrà ancora avanti con l’obiettivo di far 
crescere la grande famiglia degli Orti.

Curare un orto a distanza? Nessuno avrebbe mai 
pensato potesse essere possibile, e invece eccoci 
ad affrontare una nuova sfida! Durante il lockdown 
la rete dell’Orto in Condotta ha unito le proprie 
forze per rendere speciale anche quest’anno 
scolastico così insolito. Insegnanti, bambini e 
genitori si sono prodigati anche da casa e sono 
così germogliate nuove incredibili idee. C’è chi 
ha creato un vero e proprio orto sul balcone, chi 
ha continuato a coltivare il proprio orto e chi ha 
iniziato a progettare il futuro dando spazio alla 
propria fantasia. Nessuno si è fermato: la natura 
ha continuato a far sbocciare nuovi fiori, maturare 
nuovi frutti e riempire di colori la nostra terra. In 
questi mesi sono stati programmati i webinar 
de “L’Orto in Rete”, un’opportunità che ha reso 
possibile l’avanzare del progetto e soprattutto il 
rafforzarsi della rete degli Orti, ormai una vera e 

propria comunità. “Bellissimo vedere che 
siamo tanti insegnanti collegati da ogni 
parte d’Italia, uniti per portare avanti i 
nostri Orti in Condotta!” - questo uno dei 
tanti commenti che testimoniano l’importanza 
di restare uniti e di collaborare, ma soprattutto 
l’entusiasmo nel vedere che la rete è rimasta viva 
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CHIETI

CONDOTTA CHIETI

Ci si è dedicati agli alberi da frutto dai quali sono 
stati raccolti uva, fichi, noci, nocciole consumati dai 
bambini nella bellissima Aula Verde, fiore all’occhiello 
del plesso scolastico e realizzata grazie all’aiuto dei 
papà volontari dell’I. C. 3. Sono stati approfonditi gli 
aspetti relativi al consumo responsabile, volgendo il 
pensiero alla propria salute e a quella del pianeta, ed 

i bambini hanno scoperto una volta di 
più che le azioni quotidiane hanno un 
impatto importante sull’ambiente che 
ci circonda. La prima azione condivisa è stata 
la lotta alla plastica e l’uso di borracce anziché di 
bottiglie di plastica in classe. Le attività svolte sono 
state inserite all’interno della Settimana Europea per 
la Riduzione dei Rifiuti (16-24 novembre 2019) che 
ogni anno coinvolge scuole, enti pubblici, imprese 
e cittadini nel realizzare azioni di sensibilizzazione 
sulla corretta riduzione dei rifiuti e “sviluppa le 3 R”: 
Riduci - Riusa - Ricicla. Anche la Giornata della Terra 
ha consentito ai bambini di abbracciare virtualmente il 
proprio Pianeta, prendendosene cura con piccole azioni 
quotidiane. La chiusura improvvisa delle scuole ha 
creato momenti di sconforto, ma le insegnanti, grazie 
alla Didattica a Distanza attivata, hanno incoraggiato 
gli alunni a prendersi cura di piccoli orti domestici e, 
per i più fortunati, degli orti personali in campagna. È 
stato bello seguire le piantine e dedicarsi all’ambiente 
con una maggiore consapevolezza e, soprattutto, con il 
coinvolgimento delle famiglie.

Nell’Orto Ricola di Via Pescara, il tema dell’economia 
circolare, le azioni della Chiocciola, il motto “Voglio 
bene al mio Pianeta”, si sono intrecciati per tutto l’anno 
scolastico con una programmazione che ha coinvolto 
tutti gli alunni dell’I. C. 3 con una serie di attività 
interconnesse. Il tema centrale è stata la sostenibilità 
nelle sue diverse accezioni: sociale, economica e 
ambientale. A settembre, durante la Notte Europea 
dei ricercatori, i temi della raccolta differenziata, del 
compostaggio e della lotta agli sprechi sono stati 
illustrati e presentati durante una mostra fotografica dal 
titolo “Custodiamo il domani” e Concorso “I can change 
the world”. Durante la Festa degli orti sono stati attivati 
laboratori con la locale ditta di igiene urbana: riciclaggio 
e orto in bottiglia con Formula Ambiente. L’intera 
popolazione scolastica si è impegnata nel realizzare 
le azioni suggerite dalla Chiocciola sia a scuola sia 
a casa, riscoprendo il gusto di merende salutari. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO NUMERO 3
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di biodiversità, stagionalità, gastronomia, clima, 
inquinamento, gestione dei rifiuti urbani, tessuti, 
educazione alimentare, consumo sostenibile, geografia, 
antiche tradizioni e chi più ne ha più ne metta. Lo 
scorso anno abbiamo avuto un occhio di riguardo per 
i profumi e i colori dell’orto, approfondendo il mondo 
dei fiori e il loro fondamentale ruolo, condividendo 
l’importanza degli insetti e, in particolare, delle 
insostituibili api.
Quest’anno, invece, si è dato spazio alle cause dei 
cambiamenti climatici e ai comportamenti virtuosi 
da tenere nella vita quotidiana, in casa, per strada 
e a scuola, con il coinvolgente e originale gioco dei 
“cambiaMENTI”. Inoltre, i giovanissimi partecipanti 
sono diventati veri e propri custodi della biodiversità 
con la realizzazione di “Ti pORTO”, un piccolo orto 
portatile in materiale biodegradabile da trasferire e 
curare in classe. Una gradita novità per estendere 
a scuola il lavoro fatto in orto, sfruttando al meglio 
anche la Guida erbario, lo strumento di conoscenza già 
distribuito a tutte le classi che hanno partecipato alle 
attività didattiche per arricchire le proprie biblioteche. 
Un’interessante raccolta di oltre 150 schede di varietà 
botaniche, che l’anno prossimo sarà affiancata da 
un nuovo impegnativo progetto editoriale: il libro del 
decennale de L’Orto in Campania. Sarà un compleanno 
indimenticabile!

L’Orto in Campania è un orto didattico attiguo al Centro 
commerciale Campania, alimentato col compost 
prodotto dai rifiuti organici di bar, ristoranti e pizzerie 
presenti nella struttura. Progettato da giovani architetti 
e agronomi, l’orto è stato concepito per essere 
uno spazio didattico e produttivo, ambientalmente 
sostenibile, che si sviluppa su 650 metri quadri ed è 
seminato con varietà ortofrutticole tradizionali del 
casertano e di diverse aree della regione. 

Dopo nove anni di incessante attività 
e quasi 50 mila ragazzi coinvolti in 
laboratori e passeggiate didattiche,
l’orto può contare oggi su un affiatato gruppo di venti 
educatori specializzati in materie pedagogiche e 
scientifiche, oltre che su una rete di circa 250 classi 
accolte ogni anno. Di cosa si parla nel nostro orto? Di 
tutto! Non solo di agricoltura o botanica, ma anche 

L’ORTO IN CAMPANIA
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PIACENZA

CONDOTTA PIACENZA lenticchie, basilico e molto altro. “L’intento era quello 
di trapiantarle nell’orto, ma a causa del lockdown 
abbiamo deciso di far portare a casa ad ogni bambino 
una piantina di cui si son dovuti prendere cura. Hanno 
avuto il compito di inviarci giornalmente novità sul 
suo sviluppo” dice la maestra. Anche quest’anno l’orto, 
seppur a distanza, ha resistito! Non vediamo l’ora di 
tornare a scuola per ricominciare tutti insieme questo 
fantastico percorso!

La sezione D della Don Minzoni, in una soleggiata 
giornata di fine gennaio, si è recata nel giardino della 
scuola per iniziare ad esplorare l’orto, o meglio il luogo 
dove verrà preparato l’orto della scuola. I bambini 
hanno raccolto la terra e hanno iniziato ad esplorarla. 
Trasformati in piccoli scienziati, hanno osservato la 
terra con lenti di ingrandimento per vedere da cosa 
è composta. Poter osservare e toccare con mano la 
terra è stata un’attività fondamentale per far capire 
ai bambini qual è l’elemento primo dell’orto, e del 
cibo! Nonostante il periodo forzato di chiusura della 
scuola gli studenti sono riusciti a osservare le piante di 
ciliegie ed il modo in cui cambiano durante le stagioni, 
e hanno anche allevato a scuola dei bachi da seta. 

“Un’esperienza fantastica, che ci ha 
lasciati a bocca aperta!”.
I bambini di 5 anni, della sezione B dell’infanzia 
Besurica, hanno inveceseminato zucchine e fagioli, 

OTTAVO CIRCOLO DIDATTICO
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PREDAPPIO (FC)

CONDOTTA FORLÌ

foto che raccontavano di un orto che aveva continuato 
la “sua vita”, nel rispetto del ciclo delle stagioni. È stato 
bello continuare a coltivare questo legame tra bambini 
e natura, e sentirli sempre più impazienti di tornare a 
giocare con la terra. 

ISTITUTO COMPRENSIVO
“ADONE ZOLI”
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Come tutti gli anni, la cura dell’orto posto nel nostro 
cortile si è trasferita all’interno delle classi con attività 
trasversali e multidisciplinari che hanno coinvolto le 
diverse discipline. I bambini, a piccoli gruppi, a classi 
aperte e in verticale, hanno potuto

sperimentare, raccontare, disegnare, 
verbalizzare sui temi curricolari a partire dall’orto. 
La stagionalità dei prodotti e le buone pratiche per una 
sana alimentazione sono argomenti che confluiscono 
in un unico discorso molto caro a tutti:

il rispetto della natura.
Nella prima parte dell’anno, gli orti, in collaborazione 
con alcuni adulti della comunità, sono stati arati, 
concimati e seminati. Poi il lungo sonno invernale ha 
coinciso, in parte, con il lockdown causato dal Covid19. 
Le insegnanti, però, hanno voluto tenere vivo il legame 
tra i bambini e il loro orto attraverso la condivisione di 



ricettario appositamente realizzato. All’APERICENA, a 
base di ricette salutari e prodotti del territorio, erano 
presenti il sindaco e la sindaca del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi. Sono stati raccolti fondi per gli orti 
scolastici Slow Food della Repubblica del Congo. Alla 
Festa Internazionale della Storia abbiamo presentato 
un lavoro sul Presidio del Carciofo violetto di San Luca.
In inverno 5^E e 2^C, nell’ambito del progetto regionale 

“Scegli con gusto, gusta in salute” svolto 
in collaborazione con l’Asl, hanno ideato ricette con 
piante dell’orto per il lab-degustazione per prevenire 
recidive di tumori al seno. 

Entusiasmo, divertimento, sostenibilità, 
condivisione con le famiglie e 
consolidamento dei legami con il 
territorio sono i nostri risultati ed i 
nostri obiettivi futuri”.

Daniela Stefanelli è anima e braccio operativo di questo 
orto, con il solito entusiasmo ci racconta le esperienze 
dell’anno: “L’orto è stato protagonista come mai prima 
d’ora delle attività scolastiche. In autunno abbiamo 
realizzato, con 73 studenti di 15 classi dalla 2^ alla 5^, 
il progetto PON FSE “DI TERRA IN TERRE” incentrati 
sull’orto. Le attività consistevano in: laboratori (uso erbe 
aromatiche e spezie nella storia ed oggi, biodiversità, 
varietà, stagionalità, suolo, spreco alimentare, 
economia circolare, cucina del riuso), visite didattiche 
(al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio e alla Fiera dei 
frutti dimenticati) e organizzazione di eventi aperti al 
territorio per condividere le nostre attività e disseminare 
le buone pratiche di corretta alimentazione, educazione 
alla salute, sostenibilità, inclusione. 
Durante l’ECODAY abbiamo organizzato laboratori su 
turismo sostenibile, orto, biodiversità, avanzi, prodotti 
del territorio. Sul nostro sito si può anche scaricare un 

ISS “BARTOLOMEO SCAPPI”
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CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

CONDOTTA BOLOGNA
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TRIESTE

CONDOTTA TRIESTE

SCUOLA DELL’INFANZIA LA CAPRIOLA
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Le maestre raccontano: “L’emergenza Covid-19 
quest’anno ci ha costrette a ripensare al progetto orto 
elaborando delle attività a distanza che hanno coinvolto 
anche le famiglie, con letture e piccoli laboratori da 
fare insieme ai bambini. Abbiamo pensato ad attività 
divertenti e istruttive. Una di esse per esempio era 
incentrata sull’importanza dell’acqua per la crescita 
delle piantine. Anche in estate, con poco occorrente 
e tanta pazienza, i bambini si prenderanno cura dei 
semini piantati e si sorprenderanno non appena 
vedranno spuntare i primi germogli. 

Non appena avremo la possibilità di tornare a scuola 
ogni bambino porterà a far vedere alla classe quant’è 
cresciuta la pianta che ha accudito. Per incoraggiarli 
abbiamo lasciato loro una filastrocca:

Buon semino 
dove vai?
Sotto terra non lo sai? 
E lì sotto non fai nulla? 
Dormo dentro 
la mia culla! 
E se tanto dormirai, 
buon semino che farai? 
Una pianta metterò, 
e tanti frutti ti darò!

Non vediamo l’ora di tornare a scuola, sarà bellissimo 
ricominciare, e le piante che porteranno in classe 
saranno simbolo di rinascita, per inaugurare un nuovo 
anno scolastico all’insegna del rispetto per la natura e 
della speranza!”.
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stato realizzare dei bellissimi ritratti alla maniera di 
Arcimboldo, come l’imperatore Rodolfo. La Maestra 
Elena ci ha fatto conoscere Bruchino, amico del Topo 
Topazio, che in primavera è diventato una farfalla, e 
ci ha mostrato in un video le piante aromatiche del 
suo orto: la salvia, il rosmarino, la melissa, il timo, 
l’origano…ed una cosa mai vista prima: un carciofo! Il 
5 giugno abbiamo celebrato la giornata dell’Ambiente 
in videoconferenza, nonostante tutto è stata una 
giornata indimenticabile! A settembre, quando 
torneremo a scuola, troveremo sicuramente la nostra 
amica Chiocciolina ad aspettarci con il suo nuovo 
amico Lombrico. Non vediamo l’ora!

Anche quest’anno siamo pronti a raccontarvi con 
entusiasmo le attività proposte dalla Chiocciolina 
all’interno del Progetto PTOF dell’Istituto “San 
Giovanni”, chiamato “I Diritti Ambientali”. Alla Festa 
degli Orti dell’11 novembre abbiamo trovato nel 
pacco regalo tanti adesivi bellissimi della chiocciola e 
ci siamo impegnati a portare a termine tutti
 gli obiettivi proposti:  

coltivare il nostro orto nel giardino, bere 
l’acqua del rubinetto e mangiare la frutta 
e la verdura di stagione. Purtroppo non siamo 
riusciti a costruire la casetta per gli insetti e fare la 
spesa dal contadino a causa dell’emergenza Covid! 
Il progetto, però, è continuato anche nella modalità 
della didattica a distanza, con audio e video libri di 
storie che parlavano di api e canzoni sulla frutta e 
la verdura. Quello che abbiamo apprezzato di più è 

TRIESTE

CONDOTTA TRIESTE

SCUOLA DELL’INFANZIA “FILZI-GREGO”
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della scuola: fragole, lamponi, albicocche di Valleggia, 
cachi, ribes. Partecipando al concorso annuale di Slow 
Food inoltre i bambini hanno sviluppato il loro palato 
diventando bravi degustatori di olio e di miele, hanno 
fatto il pane con farine integrali e di cereali diversi. Le 
esperienze di coltivazione negli orti scolastici variano 
dagli ortaggi stagionali alla cura degli alberi da frutto di 
antiche varietà, come il chinotto di Savona o le ciliegie 
campanelle, che non si trovano più in commercio. 
Negli anni le classi hanno coltivato il grano, battuto e 
macinato dai bambini, e impastato con il lievito madre 
per produrre pagnottine da cuocere a casa, nonché il 
mais: con la farina hanno poi cucinato a casa la polenta, 
e dai semi i popcorn, con l’aiuto di famiglie consapevoli 
e partecipative. Gli alunni hanno imparato a innestare 
un ulivo e a mettere in salamoia le olive raccolte, hanno 
imparato quale microfauna vive nel terreno, hanno visto 
la loro compostiera trasformare l’umido in compost col 
quale hanno nutrito l’orto... E nell’orto si imparano molte 
cose inaspettate: la geometria, le scienze, la matematica, 
l’italiano, la storia, la tecnologia, le tradizioni e la cultura 
locali e, con un’attività parallela, anche i nomi dei prodotti 
in inglese. E la scuola dell’orto non finisce a giugno: ci 
sono bambini che durante l’estate vanno a innaffiare 
ciò che hanno piantato in primavera e a raccogliere 
la produzione. Infine la cosa più importante: hanno 
imparato a progettare e svolgere un’attività insieme, 
socializzando con i compagni. Il nostro obiettivo adesso 
è che ogni nuova classe possa aderire al progetto Orti e 
portarlo avanti dalla prima alla quinta conservando poi 
gli insegnamenti e il ricordo nel futuro.

Il progetto Orto in Condotta, iniziato nel 2009 con i terreni 
concessi dal comune di Finale, continua a essere attivo, 
prova ne è che proprio quest’anno il plesso Arene 
Candide ha vinto il Concorso Nazionale 
della Festa degli Orti di Slow Food, con 
tema La Crisi Climatica, classificandosi 
quarta su 860 classi partecipanti.
Le insegnanti della scuola di Finalmarina hanno voluto 
allargare le esperienze vissute negli orti a una buona 
pratica quotidiana che consiste nell’educare i bambini 
a una sana alimentazione partendo dalla merenda 
di metà mattina, che da 10 anni vede tutte le classi 
del plesso gustare antichi sapori come pane e olio, 
pane e marmellata o pane e miele e, una volta alla 
settimana, pane e cioccolato. Spesso si coniuga la 
produzione dell’orto coltivato dai bambini con il pane 
fornito dalla mensa, e allora i bambini assaporano 
bruschette con i loro pomodori, pinzimonio di carciofi 
o carote, fave e salame. Inoltre la frutta è di produzione 

SCUOLA PRIMARIA ARENE CANDIDE

FINALE LIGURE (SV)

CONDOTTA SAVONA
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Giovedì 19 marzo, seppure chiusi in 
casa, in tanti abbiamo bruciato “la 
vecchia”: si tratta di un rito ancestrale 
di origine contadina, legato al passaggio 
dall’inverno alla primavera. 
Nella scuola e nel quartiere bruciare la vecchia è una 
tradizione, è un momento importante di aggregazione, 
di sfogo collettivo. In cucina è un carnevale in mezzo 
alla quaresima. A scuola ogni anno con la vecchia si 
bruciano le paure dei bimbi, disegnate e raccolte in 
sacchi che bruciano tra urla di gioia. Poi in cielo con i 
palloncini volano i desideri. Quest’anno, purtroppo, non 
è stato possibile rendere onore a questa magnifica 
tradizione. Maestre, bimbi e gente del quartiere si sono 
comunque idealmente trovati assieme (ognuno a modo 
suo) alle 21:00 per bruciare la vecchia e le paure dei 
bimbi (prima fra tutte il coronavirus). La scuola tra 
mille difficoltà va avanti. Il motto è: “Non possiamo 
farlo a scuola? Lo facciamo a casa!” Un miscuglio di 
semi per coltivare fiori che aiutino le nostre amiche api, 
germogli che spuntano nel silenzio della città chiusa 
dall’emergenza, simbolo di speranza che ci aiuta ad 
immaginare un mondo più felice, colorato, buono, 
pulito, giusto per tutti!”.

A Brescia intorno all’Orto in Condotta si è costituita 
una comunità attiva, a raccontarci l’anno scolastico 
ne è il suo rappresentante, Nicola Vitale: “Per molti 
giorni, durante questa primavera, Brescia è stata 
immersa nel doloroso silenzio creato dalla quarantena. 
La chiusura delle scuole ha portato alla sospensione 
delle attività legate all’Orto in Condotta nella primaria 
Calini. Risale al 21 febbraio l’ultima delle nostre cene 
meticce. Protagoniste della serata la cucina pugliese e 
quella cinese, un mix assolutamente unico: i bambini 
hanno imparato a ballare la pizzica ed a preparare la 
pasta e per tutti è stato incredibile assaggiare pietanze 
provenienti da un altro continente, e questo ci ha fatto 
sentire più vicini che mai! Nonostante la quarantena, 
non ci siamo voluti fermare. Il quartiere del Carmine, 
bacino d’utenza della Calini, ha continuato a essere 
vivo ed attivo. Il centro diurno per gli anziani è diventato 
rifugio diurno per i senza tetto. L’elenco dei produttori e 
delle botteghe amiche di Slow Food è stato utile come 
alternativa alla coda al supermercato. 

SCUOLA PRIMARIA “CALINI E MANZONI”

BRESCIA

CONDOTTA BRESCIA
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“Benvenuti al Don Milani bugs Hotel!
Nel nostro hotel sono disponibili aree attrezzate per 
ogni esigenza e a prezzi modici anche per gli ospiti 
più esigenti!! Siamo lieti di offrire una vasta gamma di 
alloggi: baite in legno, rustiche case di cartone, loft in 
metallo, arredi plastici, trulli in ceramica, tutti a prezzi 
modici e raggiungibili con voli low cost! Alle Api offriamo 
confortevoli alloggi con canne di bambù di 15/16 cm 
circa, in alternativa steli di graminacee tagliati sotto i nodi 
o pezzi di legno forati. Servizi in camera compresi. Vasi 
di terracotta capovolti e riempiti di paglia sono un’ottima 
soluzione per le Forficule che potranno scorrazzare 
e trovare ogni confort tra gli steli. Semplici alloggi 
all’interno di un mattone forato sono la specialità della 
nostra HÔTELLERIE per Coccinelle in cerca di privacy. 
Sono disponibili per le Farfalle camere munite di feritoie 
verticali per garantirne l’accesso senza danneggiare le 
ali. Gli alloggi sono completati con alcuni steli erbacei 
secchi o paglia dove le delicate ospiti potranno riposare o 
svolazzare godendosi il paesaggio. 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”
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All’interno dell’hotel sono disponibili servizi di bar e 
ristorazione, con menù vegetariani ricchi di fibre…a KM0 
direttamente dal nostro orto!”

Un annuncio che non può certo non attirare l’attenzione 
degli insetti, gli studenti della Don Milani sono esperti 
ortolani, ma anche ottimi comunicatori! Le bellissime 
casette che hanno realizzato fungono da ricovero 
attrezzato per molte specie, sia durante i mesi freddi che 
nel periodo riproduttivo. Inoltre aiutano ad aumentare la 
biodiversità degli orti, a ridurre l’uso dei pesticidi nella lotta 
contro gli insetti dannosi, e contribuiscono all’aumento 
degli insetti utili in città. Per realizzare diverse tipologie di 
“hotel” ciascun alunno ha portato ciò che aveva in casa o 
in giardino: scatole di legno o di scarpe, cannucce di carta 
e di plastica, vasi in terracotta, paglia, canne di bambù e 
lattine, cassette di legno grandi e piccole, trucioli, pigne e 
rami secchi… I bambini si sono divisi in gruppi e ciascuno 
ha progettato la propria casetta, organizzando lo spazio 
secondo il materiale scelto e secondo il genere di insetti 
che avrebbe ospitato. Infine le hanno decorate con tutta 
la fantasia a loro disposizione. Purtroppo il lockdown ha 
tarpato le ali del loro entusiasmo, ma chissà che qualche 
turista alato abbia trovato la giusta sistemazione!



in tutte le mense della città è stato 
servito un menù “amico del clima”, a 
basso impatto ambientale: vellutata di 
zucca e legumi, purè di piselli e insalata 
degli orti di Bra. Protagonista dell’evento la 
nostra enorme zucca, divenuta ingrediente a km 0 
del menù speciale preparato per la Festa degli Orti in 
Condotta. Ancora una volta la possibilità di consumare 
i frutti dell’orto direttamente coltivati, ha vinto la ritrosia 
di alcuni bambini ad assaggiare. Abbiamo, poi, raccolto 
2 bruchi di farfalla macaone sul nostro finocchietto, li 
abbiamo allevati in classe finché si sono chiusi nella 
loro crisalide. Il 5 febbraio, giornata mondiale contro lo 
spreco alimentare, ci siamo impegnati ancora di più a 
finire la razione di cibo servita nel piatto, per permettere 
il raggiungimento dell’obiettivo con uno “sforzo” 
moderato. Da quando, oltre a far l’orto, lavoriamo in 
modo assiduo per consumare e non sprecare ciò che 
viene servito, i bimbi mangiano più volentieri le verdure, 
non solo per il proprio bene, ma anche per quello 
di Madre Terra”. Causa Coronavirus, niente semina 
nell’orto quest’anno, ma le maestre Maria Teresa e 
Martina hanno proposto nella didattica a distanza la 
semina dei fiori per le api per il progetto “Bee the future”: 
trifoglio, coriandolo, girasole, facelia, lavanda. Tutto 
sarà trapiantato nell’orto appena possibile, in modo che 
le farfalle se ne possano nutrire, insieme alle api e a 
tutti gli altri insetti amici.     

La Scuola dell’Infanzia Montecatini di Bra anche 
quest’anno conferma tra le priorità educative l’impegno 
per l’ambiente e la salute. Obiettivo concretizzato 
con l’Orto in condotta, con il Progetto Pane per i tuoi 
denti e con l’attenzione ai piccoli gesti quotidiani nei 
confronti di cibo, acqua, consumi, sprechi, rifiuti e 
inquinamento, cura del verde e dell’orto. La maestra 
Maria Teresa Casavecchia racconta: “Cura che ci aiuta 
a comprendere l’importanza della natura e la scoperta 
della dimensione vitale della terra dal seme ai primi 
germogli, alla gratitudine del raccolto: frutto della sana 
e paziente sinergia tra uomo ed elementi naturali.
In autunno abbiamo raccolto pomodori, barbabietole, 
zucchine e zucche.
L’11 novembre, accogliendo il suggerimento di Slow 
Food di lavorare sulla Crisi Climatica, 
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L’orto può insegnare moltissime cose, 
anche i valori civili, come la generosità: 
queste piante, infatti, erano state donate alla scuola 
da una giovane mamma, Julia, che, credendo 
nell’educazione dei più piccoli attraverso la natura, 
ha voluto condividere con la scuola i prodotti del suo 
orto biodinamico. Le classi quarte hanno condiviso 
con i loro compagni più piccoli delle merende “sane” 
preparate con gli ortaggi appena raccolti ed i formaggi 
acquistati dai casari nel mercato locale. “Anche se 
non abbiamo avuto tutto il tempo che desideravamo 
per dedicarci al nostro orticello, abbiamo comunque 
avuto modo di imparare tanto: la condivisione, l’amore 
per la natura, l’attenzione per i più piccoli (ad esempio 
gli insetti),il prendersi cura dell’altro, la ciclicità delle 
stagioni, la bontà del cibo a km. Ora aspettiamo ansiosi 
di poter ritornare al nostro amato orto!”, questo è, 
secondo le maestre, il pensiero dei bimbi della scuola 
primaria Calvino.

SCUOLA PRIMARIA “ITALO CALVINO”

FOSSANO (CN)

CONDOTTA FOSSANESE

Le attività del (ahimè) breve anno scolastico sono 
ruotate intorno al tema dell’anno dell’Orto in Condotta: 
la crisi climatica. I bambini delle classi prime hanno 
scoperto giocando quali sono le azioni amiche del 
clima che possono aiutare il pianeta e seguendo i 
consigli delle chiocciole amiche del pianeta, hanno 
scelto tre impegni da seguire per poter dare anche loro 
un contributo valido. Nel percorso didattico, inoltre, 
grazie all’orto, i bambini hanno scoperto che la frutta e 
la verdura cambiano in base alle stagioni ed è dunque 
importante scegliere correttamente cosa mangiare. 
Le classi seconde, nella stagione autunnale, hanno 
seminato spinaci ed insalata e costruito casette per gli 
insetti e per gli uccelli, con l’aiuto prezioso di genitori 
e nonni. I bimbi delle classi terze, come veri provetti 
coltivatori, a settembre hanno potuto raccogliere 
dei buonissimi pomodorini che avevano piantato la 
primavera precedente. 
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aggiornandoci con tante foto di tutte le novità, e grazie 
a lei non ci siam persi nulla. Abbiamo potuto ammirare 
ogni nuovo bocciolo, ogni piccolo frutto ed anche le 
nostre amiche api, fondamentali per il nostro giardino.  
Non abbiamo mai smesso di pensare all’Orto e ne 
sentivamo la mancanza tutti i giorni, ma siamo certi che 
a settembre ricominceremo con ancora più entusiasmo. 

L’Orto è un luogo magico: qui, la 
natura sa sempre condurci verso nuove 
meravigliose scoperte che ci aiutano a 
crescere e ci rendono consapevoli della 
sua fondamentale importanza.

L’Orto, per noi bambini piccoli, è un’esperienza davvero 
unica. Tutto passa attraverso le sensazioni, prima 
tattili, poi olfattive e di gusto. È anche grazie all’Orto 
che impariamo com’è fatto il mondo, con tutte le 
sue incredibili sfaccettature. Impariamo la bellezza 
dell’attesa e lo stupore della trasformazione del seme 
che diventa il frutto che mangiamo tutti insieme a 
mensa. Impariamo i cicli delle stagioni ed i cambiamenti 
che comportano. Impariamo a lavorare insieme, 
divertendoci. Impariamo le vecchie tradizioni grazie ai 
mitici Nonni ortolani, sempre pronti a darci una mano 
nella cura del nostro orto e ad insegnarci i segreti 
per tenerlo vivo. Non è sempre facile, è un percorso 
molto lungo, ma ci proviamo con tanto entusiasmo. La 
nostra scuola è al secondo anno di esperienza di Orto 
didattico, purtroppo bruscamente interrotto il 22 febbraio 
a causa della pandemia, ma per fortuna la maestra 
Annalisa ha continuato a prendersi cura del nostro orto, 
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distanza i bambini hanno continuato con entusiasmo 
le attività proposte da Slow Food (storie, video, 
giochi…). Alcuni hanno aiutato genitori o nonni nella 
realizzazione dell’orto a casa”. Con queste parole le 
maestre della scuola sintetizzano un anno intenso 
all’insegna dell’Orto in Condotta e aggiungono: 

“Anche durante la quarantena, l’orto 
ci ha sorpresi e si è confermato un 
momento di inclusione, poiché ha permesso a 
tutti, senza nessuna distinzione, di giocare imparando 
attraverso la natura, di cui dobbiamo prenderci cura 
per un futuro migliore”.

“Il nostro percorso con l’Orto in Condotta è iniziato 
a novembre, con la visione del documentario “La 
nostra terra”, che ci ha portato a scoprire la natura 
e gli animali. Poi l’incontro con l’esperto Michele 
Ghirardi ci ha fatto capire ancor di più l’importanza 
dell’orto e del cibo a km 0. Con Sergio, il nostro nonno 
ortolano, abbiamo seminato il grano nei vasetti; ogni 
giorno l’incaricato di turno annaffiava le piantine e ne 
controllava la crescita, e a dicembre ogni bambino 
ha portato a casa con orgoglio la propria piantina 
da travasare nell’orto di casa. Nel mese di gennaio, 
con l’aiuto dei genitori, abbiamo portato a scuola le 
ricette da preparare con il cibo avanzato, riflettendo 
sull’importanza del riutilizzo e degli sprechi. A marzo 
sono stati piantati i semi della Nigella, fiore simbolo di 
Niella, e stiamo ottenendo i primi risultati. Ad agosto 
raccoglieremo i semi dai fiori e il prossimo anno li 
semineremo nel nostro orto. Durante la didattica a 
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Mangiare ciò che il nostro orto ci dona 
è sempre una grande gioia! E visto che 
ci divertiamo anche a giocare con le rime, abbiamo 
inventato una filastrocca:

 “La ZUCCA non è una MUCCA,
 te lo dice la mamma che si TRUCCA,
 se tu vuoi mangiare la ZUCCA
 devi andare fino a LUCCA”.

Siamo i bambini e le bambine del “Magico 5” della Scuola 
dell’Infanzia di Mondovì Piazza.
A settembre, al rientro a scuola dopo le vacanze estive, 
dando uno sguardo al nostro orto intitolato a Davide 
Ghirardi, abbiamo avuto una grande sorpresa: alcuni dei 
tanti semini che l’anno scorso il nostro carissimo nonno 
Antonio, con grande pazienza, ci aveva fatto spargere 
nella terra, si sono trasformati! Da piccoli piccoli sono 
diventati… zucche, tante zucche! Grandi, piccole, medie... 
Che bello!
Ecco che allora, la nostra cuoca Nati, ha avuto una 
grande idea: ci ha preparato un buonissimo risotto.
Ma anche noi abbiamo voluto cimentarci in cucina e così 
ci siamo improvvisati pasticceri. Abbiamo mescolato 
insieme la zucca cotta con mele cotte, uova, zucchero, 
cacao, amaretti uvetta e latte; la nostra cuoca ha 
messi in forno e il risultato è stato una golosissima 
“torta monferrina” che ha allietato la nostra merenda. 

SCUOLA DELL’INFANZIA PIAZZA
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Abbiamo proseguito con il racconto

 “Drop la gocciolina”
ed effettuato esperienze sensoriali di gusto, vista, 
olfatto e tatto. I bambini hanno realizzato, infine, un 
grande mandala dell’acqua con la tecnica pittorica. 
A febbraio abbiamo realizzato l’aiuola fiorita 
nell’ingresso della scuola e avremmo voluto vedere 
con i bambini gli animali dell’orto amici dell’acqua, 
costruendo un lombricaio, ma la chiusura forzata delle 
scuole ci ha impedito di andare avanti. I bambini a casa, 
però sono stati diligentissimi seminando e eseguendo 
le attività proposte, pronti a tornare presto a scuola 
per condividere tutte le attività finora svolte e giocare 
ancora insieme, imparando.

Nella Scuola dell’infanzia di Vicoforte, partendo dalle 
attività proposte durante la festa di S. Martino, abbiamo 
sviluppato il tema della crisi climatica,
dapprima visionando il video 

“Paxi e la crisi climatica”,
poi cantando canzoncine e facendo disegni dell’amica 
terra. Partendo dal cartellone delle azioni che 
raffreddano il pianeta, i bambini ogni giorno hanno 
riferito cosa hanno fatto di buono a casa e colorato 
il cartellone. Grazie all’intervento dell’esperta Lorena 
Colizza, abbiamo parlato dell’acqua quale bene 
prezioso. I bambini hanno disegnato una gocciolina 
d’acqua e hanno provato a raccontare “Se fossi una 
gocciolina d’acqua vorrei essere… e andare…”. Secondo 
le indicazioni dello storico Masaru Emoto ognuno ha 
espresso pensieri positivi sull’acqua e li abbiamo scritti. 

SCUOLA DELL’INFANZIA VICOFORTE

VICOFORTE (CN)
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Il 10 dicembre, si è tenuto, come ogni anno, il Terra 
Madre Day, in cui si è preparata “Una Colazione Buona, 
Pulita e Giusta”, preparata utilizzando il latte della 
Centrale del Latte di Alessandria e Asti. I fondi raccolti 
durante l’evento sono stati utilizzati per finanziare il 
nostro Orto e gli Orti di Davide in Africa. È in questa 
occasione che i bambini delle prime hanno ricevuto 
la spilla di riconoscimento come aiuto di Nonno 
Ortolano, un modo per far crescere e responsabilizzare 
i più piccoli alla cultura della sostenibilità. E il risultato 
più bello è il primo posto, a livello nazionale, alla 
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR). 
La nostra iniziativa “L’Orto Slow Food vuole bene al 
pianeta” ha ricevuto tanti complimenti per il grande 
lavoro svolto. Quello appena trascorso è stato un anno 
atipico, eppure il nostro splendido Orto ha continuato 
a proliferare e i nostri Nonni Ortolani non si sono mai 
fermati. Non vediamo l’ora di tornare a settembre nella 
Nostra Aula a Cielo Aperto.

Nonostante l’anno particolare, le attività dell’Orto in 
Condotta della nostra scuola sono proseguite nel 
migliore dei modi: i nonni ortolani hanno saputo curare 
il terreno con la solita passione e impegno ed esso 
ci ha regalato, sin da ottobre, olive, cachi, melograni, 
mele, fiori di fragola e carciofi Astigiani del sorì. 
Da subito, gli invincibili Nonni hanno coinvolto, con 
grande entusiasmo, i bambini nelle attività dell’Orto. 
L’11 novembre, durante la Festa Nazionale degli Orti 
in Condotta, ci siamo dedicati alla degustazione di 
un menù sostenibile, per via del maltempo che ci ha 
impedito di svolgere le normali attività nell’Orto. In 
questo caso, i bambini hanno assaporato verdura 

e frutta di stagione: quando c’è amore e 
coinvolgimento, anche i più piccoli sanno 
apprezzare il valore del cibo buono 
e sano. 

SCUOLA PRIMARIA “ROSSIGNOLI”
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pane appena sfornato ed olio, apprezzando una merenda 
per loro nuova, ma così semplice ed antica. Gli insegnanti, 
con l’utilizzo della lavagna multimediale, hanno spiegato 
l’attività che avrebbero svolto e le modalità organizzative. 
È stato proiettato un video in cui gli alunni hanno potuto 
osservare le grandissime distese di uliveti della Calabria 
e il procedimento della raccolta delle olive e della 
produzione dell’olio, accompagnato dalla spiegazione 
accurata di una docente molto esperta del campo. Nel 
mese di febbraio è stata organizzata, sempre con l’aiuto 
della nonna ortolana, la semina in classe di fagioli, piselli, 
ravanelli, basilico e zucche. Questi sono ricordi bellissimi 
che tengono ancora vivo il legame con l’orto che ci 
manca tanto e che non vediamo l’ora di tornare a vivere!

Quest’anno scolastico il progetto Orto in condotta nella 
scuola Marco Polo è iniziato già a partire dal mese di 
settembre. La nostra nonna ortolana, durante l’estate 
aveva provveduto a curare il nostro piccolo orto e da 
settembre a novembre gli alunni di tutte le classi che 
partecipano al progetto si sono recati quotidianamente 
nell’orto per raccogliere le verdure ed osservare la natura 
che piano piano si trasformava, con l’arrivo dell’autunno. 

I bambini hanno osservato le foglie 
cambiare colore, con gli occhi pieni di 
sorpresa. Nel mese di novembre, dopo aver tolto le 
erbacce e vangato per bene il terreno, gli alunni a turno 
hanno potuto seminare gli spinaci e hanno piantato 
aglio e cipolle. In occasione della festa degli orti dell’11 
novembre, cui hanno partecipato tutte le classi del 
plesso, i docenti hanno organizzato una grande festa nel 
refettorio della scuola per mostrare agli alunni come si 
produce l’olio e tutti insieme hanno fatto merenda con 

SCUOLA PRIMARIA “M. POLO”
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cui ricordavamo come prendersi cura dell’orto e 
delle sue piante, mentre in occasione del pesce 
d’Aprile una collega ha raccontato la storia del 
“pesciolino Arcobaleno” ed ha invitato i bambini 
a realizzare dei pesci colorati e profumati con 
semi, foglie, fiori, elementi trovati in natura e 
con grande stupore abbiamo scoperto quanto 
fossero bravi, dei veri artisti! Infine, in previsione 
della festa della Repubblica abbiamo aderito 
alla proposta dell’Ufficio scolastico regionale di 
realizzare un video di speranza 
“IO CI CREDO …” ed abbiamo inviato ai nostri 
alunni questo messaggio:

”Provate a rappresentare la bandiera 
dell’Italia con i colori che trovate 
nell’orto o nel giardino e fatevi fare una 
foto da mamma o papà”. 
Le chat sono state inondate da tantissime foto 
originali, bellissime, da bandiere realizzate su 
tavole imbandite, in piatti pronti per la cena, in 
cassette per frutta e verdura, sui marciapiedi, 
nei cortili… Grazie a tutte le famiglie che con 
grande disponibilità hanno dato il loro contributo 
preziosissimo!
Così, anche se non siamo ancora tornati a scuola, 
ci siamo sentiti più vicini, uniti e sicuri, perché 
consapevoli del fatto che partendo dalle ricchezze 
della nostra terra tutti noi ce la faremo, e così 
ANDRÁ TUTTO BENE!

La tematica della Festa degli Orti di quest’anno 
inizialmente sembrava molto difficile da 
affrontare con i bambini della scuola dell’infanzia, 
ma quando con i cinquenni ci siamo fermati a 
riflettere sulla CRISI DEL PIANETA abbiamo capito 
che erano estremamente interessati ed attenti 
all’argomento, capaci di coinvolgere nelle buone 
azioni anche le loro famiglie. Purtroppo dopo i 
primi mesi di scuola, l’imprevedibile ha preso 
il sopravvento, cambiando i nostri progetti e le 
nostre abitudini. Ma la natura è andata avanti, 
e noi insegnanti ci siamo inventate nuovi modi 
per coinvolgere gli alunni e per non interrompere 
quel bel legame che avevano con la natura ed il 
nostro orto. Abbiamo inviato settimanalmente 
tre video incentrati sulle tematiche della nostra 
programmazione e con la proposta di diverse 
attività da fare anche a casa, inoltre abbiamo 
incontrato le nostre sezioni una volta a settimana 
in videoconferenza. Abbiamo inviato dei video in 

SCUOLA DELL’INFANZIA LA GABBIANELLA
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Quest’anno siamo partiti con tanto entusiasmo, con 
tanta voglia di novità e con tante idee in serbo per il 
nostro orto. L’11 Novembre 2019, in occasione della 
festa degli orti, sono stati realizzati tanti cartelloni, tutti 
coloratissimi. I bambini hanno festeggiato facendo una 
sana merenda con pane e olio regalato da Slow Food! 

Una sorpresa magnifica che ha 
entusiasmato i bambini, contenti come 
non mai di poter mangiare qualcosa di 
così semplice, ma tanto buono. 
Sono state, poi, illustrate ai bambini le 10 Azioni amiche 
del pianeta necessarie per diventare delle chioccioline 
sempre più attive! Nei giorni successivi i bambini hanno 
realizzato un cartellone per partecipare al concorso 
SLOW FOOD VUOLE BENE AL PIANETA e la nostra 
scuola è stata premiata. Come tutti sappiamo, nei 
mesi invernali è difficile poter seminare all’esterno, ma 

SCUOLA DELL’INFANZIA COLIBRÌ
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nonostante tutto avevamo cominciato a seminare in 
classe prima delle Vacanze di carnevale, senza farci 
intimidire dal freddo. Purtroppo non abbiamo fatto più 
ritorno a scuola per i motivi che tutti noi conosciamo 
bene, ma attraverso la didattica a distanza abbiamo 
continuato a fare proposte ai nostri bambini ricevendo 
riscontri positivi. Siamo certi che torneremo a scuola con 
tanta voglia di fare del bene al nostro pianeta e con idee 
ancora più avvincenti.
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Grazie a questa iniziativa gli orti sono rinati e

 i raccolti primaverili ed estivi sono stati 
donati alla Protezione Civile e alla San Vincenzo 

che hanno potuto così distribuire i prodotti alle 
famiglie in difficoltà del nostro comune.
Il 3 giugno abbiamo effettuato la prima consegna di 
insalata, zucchine, cetrioli e pomodori.

I nonni volontari sono una vera forza, 
senza di loro tutto questo non sarebbe 
stato possibile! 
Grazie a Guido, Egidio, Luigi, Piero, Felice.

La scuola di San Mauro Torinese aderisce al progetto 
“Orto in Condotta “dal 2005. Quindici anni di esperienze 
sempre più costruttive, in collaborazione col territorio. 
Purtroppo la pandemia ha penalizzato anche il progetto 
degli orti e con la chiusura delle scuole non è stato 
possibile continuare ad effettuare le semine, mentre le 
erbacce hanno occupato le aiuole. Il terreno dei nostri 
orti aveva bisogno di manutenzione per non vanificare 
il lavoro di tanti anni. Appena c’è stata l’occasione 
di raggiungere l’orto, dove l’erba arrivava ormai al 
ginocchio, è nata un’idea: perché non continuare a 
coltivare gli ortaggi per rendersi utili alla comunità? 
Con l’aiuto dell’assessore alla Cultura e del Sindaco, 
i volontari hanno potuto raggiungere l’orto in tutta 
sicurezza anche durante la pandemia. Il signor 
Pilone, proprietario di un negozio di agraria e di un 
antico mulino a pietra di San Mauro, ha offerto la sua 
collaborazione donando tutti i materiali necessari. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SAN MAURO TORINESE 
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Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 gli alunni 
della classe 1^ e delle classi 2^ della scuola primaria 
di Tarantasca hanno potuto conoscere il tema del 
cambiamento climatico, attraverso le simpatiche 
indicazioni di lavoro della chiocciola “Lina”. I 
bambini si sono divertiti nel vedere le chioccioline 
del cartellone-gioco nelle azioni amiche della Terra 
e si sono impegnati concretamente in piccole 
attività amiche dell’ambiente: mangiare un piatto di 
legumi nelle vacanze di Natale e consumare come 
merenda un buon panino con la marmellata o una 
fetta di torta casalinga, assaporando così alimenti 
più genuini e limitando gli imballaggi che fanno 
crescere rifiuti e spazzatura. Venendo a mancare 
la parte pratica di coltivazione dell’orto a scuola, 
a causa della pandemia, noi insegnanti coinvolte 
nel progetto Orto in Condotta, abbiamo dovuto 
reinventare un po’ il lavoro per poter continuare 
ad essere “chiocciole attive e battagliere!”. Con 
un pizzico di fantasia abbiamo “dato vita” alle 

SCUOLA PRIMARIA DI TARANTASCA
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chiocciole del cartellone, sul quale avevamo 
lavorato nella prima parte dell’anno scolastico, 
trasformandole in simpatiche marionette che nelle 
video-lezioni della maestra hanno continuato il loro 
insegnamento, usando anche alcune simpatiche 
canzoncine. Il non spreco di cibo e acqua è stato 
presentato dalla chiocciola Lina “Gocciolina” che 
con una semplice canzoncina di nostra penna, 
“Filastrocca molto pulita”, ha ricordato che in questo 
periodo l’acqua è preziosa anche con il sapone, 
per disinfettare bene le mani. La nostra chiocciola 
ecologica, chiamata Eco-Lina, ha animato il tema 
dell’utilizzo di materiali ecologici e biodegradabili 
(eco detergenti, materiali in mater-bi e stoviglie 
usa e getta in carta o riutilizzabili): ecologico è 
voler bene all’ambiente e rispettare tutto ciò che ci 
circonda! Il percorso è terminato con la chiocciola 
da noi soprannominata Lina “Ultimina”, arrivata per 
ultima perché intenta a fare la spesa da Arturo il 

contadino: “mangiamo frutta e verdura di 
stagione e prodotti locali a Km/0! Meno 
trasporto significa meno inquinamento!” 



Sono così diventati i custodi di questo luogo 
magico: l’ORTO, e hanno imparato a guardare 
con occhi diversi ciò che arriva sulle loro tavole. Per 
quest’anno avevamo tante altre idee in mente, ma 
purtroppo non abbiamo potuto realizzarle. Siamo 
sicuri ci rifaremo il prossimo anno, poiché non 
abbiamo mai smesso di pensare all’orto e siamo 
impazienti di poter ritornare a toccare con mano tutte 
le nostre piantine per vederle rinascere ancora una 
volta, e chissà, magari troveremo anche delle nuove 
sorprese!

Da diversi anni, nel nostro giardino di scuola, abbiamo 
creato un piccolo orto dove i bambini possono 
fare varie esperienze: ludiche, tattili, olfattive e 
manipolative. Il nostro orto è piccolo, ma molto 
ben attrezzato; possiamo trovare spaventapasseri, 
mangiatoie per gli uccellini e cassette per le piante 
colorate. I bambini si sono divertiti a seminare, 
piantare, concimare, innaffiare ed estirpare le erbacce. 
Hanno capito come nasce una piantina, trovato 
lombrichi e scoperto tanti insetti. In questo percorso 

hanno seminato e coltivato tanti tipi di 
piante: cavolo nero, prezzemolo, radicchio, piselli, 

insalata, cipolle e rucola, scoprendone il ciclo 
vitale e l’importanza dell’amore che 
serve per prendersi cura di esse. 

SCUOLA PRIMARIA “ALDO CAPITINI” 

MONTECCHIO (AR)

CONDOTTA VALDICHIANA
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SCUOLA PRIMARIA “U. MORRA”

nostre piccole coltivazioni avevano resistito continuando, 
inaspettatamente, la loro crescita naturale anche senza 
la cura quotidiana che ricevono dai bambini del plesso. 
I cassoni con le fragole in via di maturazione, il melo 
completamente avvolto da una nuvola di fiori bianchi, i 
limoni e le piantine di aglio: tutti ce l’avevano fatta…
Piano piano torneremo alla normalità, intanto da casa 
i genitori e i bambini, stimolati dagli insegnanti, hanno 
continuato a svolgere piccole ma significative azioni 
amiche dell’ambiente. Come plesso avevamo partecipato 
alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 
ottenendo un importante riconoscimento. Conoscere 
le azioni collegate ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ha permesso ai 
bambini di sperimentare queste pratiche quotidiane 
anche a casa. 

Nonostante tutto siamo contenti, 
nemmeno il Covid ci ha fermato e da 
settembre noi insegnanti con i bambini, 
ripartiremo con più entusiasmo…certi 
che “possiamo cambiare il Mondo a 
partire dall’Orto in Condotta”.

Il Covid non ha fermato la cura del nostro orto!
Abbiamo dovuto aspettare l’ordinanza della Regione 
Toscana del 14 Aprile 2020 per poter ricominciare ad 
occuparci dell’orto-giardino della nostra Scuola Primaria. 
Purtroppo questo è stato possibile solamente per noi 
insegnanti che, finalmente, abbiamo potuto rispondere ad 
una delle più frequenti domande dei bambini, preoccupati 
della salute dell’orto dall’interruzione dell’attività scolastica 
avvenuta il 5 Marzo 2020: 

“Maestra, come sta il nostro orto?” 
Dopo tanto tempo, con certezza, abbiamo scritto nelle 

chat dei genitori: “Tranquilli bambini, 
l’orto sta bene!”
Dopo una pulizia generale, abbiamo fatto le fotografie 
per inviarle a tutti: uno spettacolo di colori e profumi. 
Un vero miracolo, era trascorso più di un mese, ma le 
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La nostra scuola primaria ha organizzato diverse 
attività per portare avanti il progetto “Orto in 
condotta”. Le attività sono iniziate a settembre- 
ottobre, “ripulendo” il nostro orto dalle erbacce che 
durante i mesi estivi erano cresciute tanto: purtroppo 
durante le vacanze estive nessuno cura il nostro 
orto e quindi a settembre dobbiamo rimboccarci le 
maniche! Tutto quello che coltiviamo è in vaso perché 
non abbiamo terreno disponibile, ma abbiamo tanti 
vasi molto grandi nei quali possiamo piantare le 
verdure. Abbiamo deciso di provare con le verdure 
invernali, quindi nel mese di febbraio è stato preparato 
il terreno, sono stati preparati i cartellini con i nomi 
delle piantine, mancava solo il momento giusto per 
iniziare, quando purtroppo c’è stato il lockdown a 
causa covid-19. I nostri bambini non si sono, però, 
persi d’animo e, dietro i consigli di insegnanti, nonni e 
genitori, hanno portato avanti il progetto “da casa”, 

LUCIGNANO (AR)

CONDOTTA VALDICHIANA
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il nostro quindi è divenuto “ORTO IN 
CONDOTTA… A DISTANZA”. Dopo un iniziale 
smarrimento da parte dei bambini per una situazione 
nuova, una quotidianità bruscamente interrotta, un 
nuovo modo di fare didattica, l’entusiasmo ha preso 
il sopravvento e così hanno iniziato a documentare 
ognuno il proprio orto casalingo, inviandoci foto e 
messaggi che dimostrano il loro entusiasmo e tanta 
voglia di fare!
“Buongiorno maestra, per il progetto “Orto in 
condotta...a distanza” ho zappato e ho piantato delle 
piantine di pomodoro. Mi sono divertito molto!”.

“Ciao maestra, tutti gli anni l’orto lo 
faccio con il nonno, questa volta con 
il babbo. Abbiamo messo un telo, poi abbiamo 
fatto i buchi e poi messo le piantine di pomodoro, 
insalata, peperoni, melanzane, cavoli e zucchine. Poi 
ci abbiamo messo un po’ di terriccio e le abbiamo 
annaffiate. Le fragole le abbiamo piantate in un vaso. 

C’era con me anche il mio cane” Simone.
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“Per fare una prateria 
ci vuole un’ape e una gaggia.
Un’ape, una gaggia,
E fantasia.
La fantasia da sola è sufficiente,
Se l’ape è assente.”

Insieme l’abbiamo commentata, e ognuno di noi ha 
preso ispirazione e pensato, quindi, che nonostante 
la chiusura forzata, quest’anno avremmo potuto 
comunque continuare a lavorare di fantasia, in 
modo da tenere sempre vive le nostre migliori 
intenzioni per creare un orto ancora più operoso, 
magari con tanto di gaggia. Abbiamo deciso così 
di piantare qualche seme in vaso, a settembre 
porteremo le piantine a scuola per travasarle 
in orto, e di disegnare i nostri desideri per un 
orto ancora più ricco e bello. Ci siamo davvero 
sbizzarriti, immaginandolo sempre più colorato, 
pieno di frutti da mangiare, di fiori da ammirare e di 
erbe nuove da esplorare. In questo modo l’attesa si 
è fatta ancor più trepidante, e non vediamo davvero 
l’ora di impiegare tutta la nostra fantasia in orto! 
Siamo certi che a settembre ricominciare sarà 
meraviglioso!

Il nostro anno scolastico è stato interrotto 
bruscamente, e così anche la nostra vita nell’orto. 
È stata dura accettare, da un giorno all’altro, di non 
poter più andare a giocare tutti insieme nel nostro 
giardino, cornice di tanti bei momenti, di non poter 
più coltivare le nostre piante e di non riuscire a 
veder crescere tutto quello che avevamo seminato 
prima di marzo. Per fortuna, però, la didattica a 
distanza ci ha dato l’opportunità di continuare il 
nostro percorso, e così non ci siamo persi d’animo, e 
abbiamo iniziato a ragionare, interrogandoci: “come 
vogliamo riprogettare il nostro orto a settembre?” 
Durante una video lezione abbiamo letto una 
bellissima poesia di Emily Dickinson:

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”
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Ma l’anno scolastico, per fortuna, non è stato 
soltanto lockdown e lezioni online, infatti vogliamo 
ricordare che in occasione della S.E.R.R. 2019 tre 
classi seconde, grazie alla nostra volontaria Eleonora 
Tori, perito agrario ed esperta di olio extra vergine 
di oliva, hanno fatto un “viaggio dell’olio: dal campo 
alla tavola fino alla stazione ecologica” attività volta 
a conoscere meglio il mondo dell’olio extra vergine 
di oliva e sensibilizzare studenti e famiglie sul 
corretto smaltimento degli oli esausti. Un’esperienza 
fantastica ed indimenticabile. 

Nel ricordo di momenti come questo 
non vediamo l’ora di tornare tra i nostri 
amati banchi di scuola e, soprattutto, 
nell’orto, per mettere in pratica tutti gli 
insegnamenti, e finalmente respirare la 
libertà.

La scuola secondaria di primo grado Micali da anni è 
impegnata in classe e in campo sui temi molto cari 
a Slow Food, dal momento in cui anche la dirigente 
scolastica fino a qualche anno fa è stata una delle 
nostre maestre ortolane più brillanti.
Avere un agronomo come insegnante di tecnologia, 
un’insegnante di scienze vulcanica e un team di 
persone appassionate ha permesso alla scuola 
di non perdersi d’animo neanche nei momenti di 
maggiori difficoltà, che ci siamo tutti ritrovati a vivere 
quest’anno a causa del Covid19 e che ci ha costretto, 
come sappiamo, ad abbandonare le nostre aule e, di 
conseguenza, il nostro orto. Ma il lockdown non ha 
fermato la voglia di orto, e la scuola ha continuato 
con costanza l’attività con il progetto dell’orto grazie 
alla didattica a distanza, consegnando numerosi kit 
agli studenti coinvolti che non hanno perso così la 
passione e l’interesse per ciò che avevamo costruito.

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO “MICALI”
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 Due classi del plesso hanno, inoltre, 
cominciato gli incontri per il progetto 
fatto in collaborazione con il gruppo 
FFF locale “piccoli uomini per grandi 
cambiamenti”. Da segnalare in particolare la classe 
2^ B che ha iniziato l’anno scolastico con un’attività 
inserita nel “settembre pedagogico” che ha coinvolto 
anche i genitori dal titolo “Marmellata o confettura? 
Degustazione alla cieca di tre preparazioni di frutta”, ha 
proseguito con il progetto “l’Arca del Gusto va a scuola”, 
lavorando con il kit fornito dall’ufficio educazione Slow 
Food e preparando la panzanella insieme a una mamma, 
e ha continuato con le merende sane, tra cui una speciale 
fatta insieme ai genitori grazie alle arance donate dai 
Contadini per Passione. I piccoli ortolani della 2^B non 
si sono fermati neanche durante la quarantena, hanno 
continuato a curare le piante a casa come dimostrano le 
numerose fotografie inviate dalla maestra Silvia.
Adesso, grazie ai semi presenti nella paglia, l’orto è pieno 
di spighe di grano … sarà bello raccoglierle insieme a 
settembre!

La scuola primaria Gramsci, in pochi anni, ha trasformato 
il proprio giardino.
La parte adesso dedicata all’orto era un angolo 
seminascosto, con un tronco tagliato ed un paio 
di cespugli di oleandro. In breve tempo, grazie alla 
determinazione della maestra Silvia, la passione del 
maestro Angelo e l’aiuto di alcuni genitori, si è trasformato 
in un vero orto. Un nuovo ingresso di quest’anno - 
Thomas, un super babbo ortolano – ha portato nuova 
linfa al progetto. Grazie a lui sono state inserite nell’orto 
tre piante di kiwi, donate dai FFF nell’ambito dell’iniziativa 
“100 alberi per 100 scuole” e le attività hanno coinvolto a 
rotazione praticamente tutte le classi del plesso.
Pacciamatura con paglia e sinergia tra le piante sono le 
caratteristiche dell’orto che già a febbraio ha portato al 
primo raccolto e che ha superato brillantemente anche il 
periodo del lockdown.

SCUOLA PRIMARIA “GRAMSCI”
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del Gusto va a scuola”, alle attività svolte durante 
la festa degli orti in occasione della Serr 2019, agli 
incontri con i ragazzi FFF per il progetto “Piccoli 
uomini per grandi cambiamenti”, la piantumazione 
dell’olivo per “100 alberi per 100 scuole”, le merende 
sane fatte con le arance dei Contadini per Passione o 
con pane e olio, buona abitudine nata grazie alla festa 
degli orti, ma poi rimasta un appuntamento fisso.
Nemmeno il lockdown è riuscito a frenare la voglia e 
la fantasia, così, grazie ad alcuni genitori che hanno 
continuato ad accudire l’orto, anche se in modo 
ridotto, è stato possibile fare un piccolo raccolto, 
con il quale i giovani e le giovani ortolane si sono 
cimentate in cucina. Questo il messaggio della 
maestra Chiara che ci riempie il cuore e ci dà la 

forza di andare avanti: “L’orto è stato l’unico 
progetto, fra quelli che avevamo, che 
è riuscito ad avere un suo percorso e 
una sua conclusione, ed è stato bello 
far vedere ai ragazzi che qualcosa, 
nonostante tutto, è andato avanti. 
Nel nostro plesso stanno rifacendo tetto ed infissi 
quindi abbiamo il divieto assoluto di entrare, anche nel 
giardino. Ma il nostro orto ci ha sempre dimostrato di 
essere resistente, perciò non temiamo l’estate!”.

Valentina Gucciardo, referente Slow Food della rete 
livornese di Orto in Condotta, ci racconta che la scuola 
primaria Razzauti è ormai tra le più attive e importanti 
grazie al lavoro di insegnanti appassionate, ma anche 
alla collaborazione di genitori vulcanici! Il lavoro per 
e nell’orto è cominciato con l’inizio della scuola, le 
insegnanti infatti avevano scelto come attività da fare 
con i genitori, in occasione del settembre pedagogico, 
proprio la costruzione di casette per gli insetti da 
installare nel nuovo orto. Sì, perché da quest’anno la 
scuola Razzauti ha un nuovo orto, tutto suo!
“Tre anni fa avevamo timidamente preso in gestione 
una piccola porzione di orto di una scuola adiacente, 
ma dopo due anni, grazie anche alle donazioni 
raccolte con il Mercato degli Orti in Condotta, ci siamo 
finalmente preparati per il grande salto!”
Impossibile elencare tutte le attività svolte dalle classi 
terze e quarte: dalla partecipazione al progetto “l’Arca 
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lavorare il terreno in vista della semina 
delle patate e degli altri ortaggi da 
portare al mercato... poi la chiusura. 
Ma niente paura! La pacciamatura ha fatto il suo 
dovere: le piante aromatiche sono tutte sopravvissute, 
le patate buttate frettolosamente sul terreno e 
coperte di paglia sono germogliate! E adesso non 
vediamo davvero l’ora di ricominciare, più carichi di 
prima!
Questa sarà la volta buona, il nostro orto finalmente 
è salvo!

La scuola primaria De Amicis partecipa ormai da 
quattro anni al progetto Orto in Condotta, purtroppo 
però varie vicissitudini hanno impedito di dare 
continuità e sede stabile al progetto e ogni anno 
abbiamo dovuto ripartire da capo. Ma non ci siamo 
mai arresi!
Quest’anno ci sembrava proprio l’anno giusto: 
l’ingresso nella scuola di una nuova insegnante 
ortolana carica di entusiasmo ci aveva dato la 
speranza e tanta voglia di fare.
Già a fine febbraio la maestra Lina e la maestra 
Stefania avevano, infatti, progettato il loro orto 
pensando al mercato ma soprattutto si stava 
studiando un modo per riuscire a mantenerlo e vivo 
e non farlo radere al suolo durante l’estate! 
Le piante aromatiche avevano trovato il loro posto 

e proprio il 4 marzo, ultimo giorno prima 
del lockdown, le classi erano nell’orto 
insieme ad un nonno ortolano per 
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Quest’anno si è unita al progetto la classe II A 
che insieme a Valentina ha cominciato a parlare 
di Slow Food e avrebbe dovuto piantare le patate 
in cassetta. La classe ha dato anche il nome alla 
patata germogliata, la Luisa, e ne ha osservato i 
cambiamenti fino a quando è stato possibile … ma la 
maestra Cristina se l’è portata a casa e nonostante il 
gatto Meo è riuscita a farla crescere

La classe IV B lavora da sempre a tutto tondo per la 
tutela dell’ambiente. Ha aperto l’anno affiancando 
il movimento FFF producendo disegni e cartelloni 
colorati per la salvaguardia del pianeta. A novembre 
ha registrato per la Serr 2019 l’iniziativa “Un ce n’è 
pane secco” che ha svolto in collaborazione con 
Paola Chiellini de “La Bottega di Campagna Amica – 

Livorno”; grazie a questa iniziativa è nato il 
miniricettario che porta lo stesso nome 
e che ha ispirato il menù per la giornata 
nazionale contro lo spreco alimentare. 
La classe non si è mai fermata nemmeno durante il 
lockdown e se non è stato possibile coltivare l’orto a 
scuola non si è persa d’animo, i bambini e le bambine 
hanno curato le piante a casa … anche la maestra 
Simonetta!
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è stato coinvolto un artigiano locale, Gagarin, uno 
dei più famosi “tortai” livornesi che ha portato per 
merenda la sua torta di ceci e ha raccontato il suo 
lavoro e la sua storia. La classe quarta ha partecipato 
a “L’Arca del gusto va a scuola” e ha fatto una ricerca 
sui cibi dimenticati arrivando a scovare e a cucinare 
con Marusca “la Sudicia”, una ricetta dal nome 
bizzarro che è stata molto gradita. La merenda sana 
con le arance dei Contadini per Passione ormai è 
un’abitudine irrinunciabile per tutti. Già prima della 
chiusura della scuola per il lockdown nell’orto erano 

stati seminati piselli, insalate, cavolo nero, patate … la 
scuola ha partecipato anche quest’anno 
al Mercato dell’Orto in Condotta che, 
anche se solo virtualmente, è stato 
bellissimo!

Il lavoro nell’orto è cominciato subito il primo giorno 
di scuola con l’organizzazione della seconda edizione 
della vendemmia dell’uva fragola, un momento molto 
emozionante che ha coinvolto grandi e piccini! Difficile 
riassumere tutto il lavoro svolto che, nonostante il 
lockdown, ha portato a bellissimi risultati. Tra le attività 

ricordiamo “Dire, Fare, Compostare: peer to 
peer...new generation!”, azione registrata per la 
Serr 2019: la classe quarta ha fatto da tutor alla classe 
prima insegnando loro tutti i segreti del compost. Ma 
la peer education non si ferma qui per la classe IV C, il 
loro lavoro continua con i piccoli ortolani della classe 
dei 3 anni – le Coccinelle - della scuola dell’infanzia 
Barriera Margherita situata al piano terra del loro 
edificio con i quali hanno fatto molte iniziative tra cui 
l’animazione del libro “L’Orto dei Sergini” che tratta 
delle avventure di una famiglia di spaventapasseri 
nell’orto della scuola. A novembre, per la festa dell’orto, 

TO
SC

AN
A

SCUOLA PRIMARIA “DAL BORRO”

LIVORNO

CONDOTTA LIVORNO



preparare, ad esempio, il sale aromatico e il pesto di 
cavolo nero. I prodotti realizzati sono stati consegnati 
a ogni alunno, che lo ha potuto consumare a casa, 
in famiglia. Talvolta, per gli ortaggi che è possibile 
consumare crudi, le insegnanti di classe si occupano 
dell’igiene e della distribuzione dei prodotti fra gli 
alunni. 
I frutti dell’attività Orto sono stagionali e autoctoni 
come il cavolo nero, le fave delle cascine, le zucchine 
fiorentine, i pomodori fiorentini, i carciofi toscani. L’Orto 
ci regala sempre grandi emozioni e non vediamo l’ora di 
tornare a viverlo!

ISTITUTO COMPRENSIVO “GALLUZZO”
SCUOLA “D. CHIESA”
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FIRENZE

CONDOTTA FIRENZE

Da 8 anni il progetto “Orto in Condotta” di Slow Food 
continua ad andare avanti nella scuola D. Chiesa, 
dell’Istituto Comprensivo Statale del Galluzzo, alle 
Cascine del Riccio. Il plesso è collocato in una 
piccola scuola immersa in un grande giardino, di cui 
coltiviamo un piccolo appezzamento sul retro. Grazie 
a questo progetto di Slow Food, tutti gli alunni della 

scuola dell’infanzia e primaria, a metà mattina 
mangiano la frutta, a cui i ragazzi 
possono aggiungere frutta secca e 
verdura. I prodotti dell’orto vengono dati 
ai genitori volontari, che li trasformano 
in pietanze da consumare in classe, magari 
come merenda di fine giornata. Con i frutti dell’orto è 
stato possibile far fare alla classe laboratori culinari, per 
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bambino, a suo modo, ha portato avanti l’impegno verso la 
tutela dell’ambiente, della natura e della nostra terra. Uno 
dei momenti più belli, infatti, lo abbiamo vissuto grazie al 
progetto “La merenda del futuro”, avviato a Lucca grazie alla 
collaborazione di Slow Food e con la realizzazione di video e 
filmati che hanno dato ai bambini la possibilità, anche da casa, 
di imparare ed acquisire comportamenti ed abitudini adeguati 
in prospettiva di un futuro migliore per tutti. 

“Fino all’ultima briciola” è stato uno dei 
video più apprezzati che ha come tema principale lo 
spreco di cibo, e ha fatto riflettere molto i bambini che si sono 
impegnati poi anche nella realizzazione di una ricetta fatta di 
ingredienti di recupero, semplici e genuini. È stato bellissimo 
vedere come i bambini, con l’aiuto della propria famiglia, 
hanno accolto con entusiasmo e grande impegno questo 
compito, ed ognuno di loro ha voluto rendere partecipi i propri 
compagni ed i propri insegnanti del lavoro svolto inviando foto 
bellissime delle merende realizzate con le proprie mani. Una 
soddisfazione unica! In occasione della Giornata Mondiale 
per l’ambiente, che ricorre il 5 giugno, il museo virtuale creato 
da Andriani Educational ha accolto i disegni e le riflessioni dei 
bambini di tutta Italia, tra cui quelli delle nostre scuole di Lucca, 
sul tema della protezione dell’ambiente. È stato incredibile 
vedere come ogni disegno sembrasse collegato da un filo 
rosso, quello della speranza e del desiderio di cambiamento. 
Quello appena vissuto è stato un anno sicuramente difficile, 
ma siamo certi che non tutti i semi piantati sono andati persi: il 
senso dell’osservazione, la meraviglia di ogni scoperta, il lavoro 
con la terra e per la nostra terra, l’impegno e la collaborazione...
questi sono i semi che sicuramente hanno già germogliato nei 
nostri piccoli, nuovi ortolani, impazienti di tornare nell’Orto per 
ricominciare meglio di prima!

Anche quest’anno è stata un’emozione accogliere i 
bambini delle prime classi ed introdurli nel fantastico 
mondo dell’Orto in Condotta. Subito, i bambini, si sono 
confrontati, con coraggio ed entusiasmo, con le prime 
difficoltà: al rientro a settembre, infatti, l’orto era pieno di 
erbacce infestanti molto alte, ma in pochi giorni le piccole 
mani hanno fatto un gran lavoro, rimettendo in sesto un 
meraviglioso orto pronto per nuove avventure. Già alla 
fine di ottobre, i primi frutti del nostro impegno: è fiorito lo 
zafferano! I bambini lo hanno annusato ed in mensa hanno 
avuto l’opportunità di assaporarlo grazie alla preparazione 
di un fantastico risotto giallo, una bontà incredibile. Inoltre, 
in classe, i bambini hanno accolto i bruchi posizionando 
sul davanzale un grande barattolo di vetro. Li hanno 
osservati silenziosamente ed accuditi dandogli da mangiare, 
mentre si chiudevano nel loro bozzolo, aspettando si 
trasformassero in farfalle colorate. Purtroppo poi le 
circostanze ci hanno costretto ad abbandonare la nostra 
scuola, ma nessuno s’è perso d’animo, perché grazie alla 
didattica a distanza il nostro lavoro è continuato ed ogni 

RETE ORTI LUCCHESI

LUCCA

CONDOTTA LUCCA
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È stata realizzata anche una piccola 
“sede distaccata” dell’orto nel cortile 
di una delle scuole dell’infanzia 
per poter osservare più da vicino e 
quotidianamente la crescita delle 
piantine e per la semina di ortaggi da 
trapiantare, poi, nell’”orto grande”. 
Ma proprio mentre ci si preparava ai lavori 
primaverili, l’hashtag #iorestoacasa ha sostituito 
#iovadonellorto e così i bambini più intraprendenti, 
accogliendo le proposte della Didattica a 
Distanza hanno sperimentato la semina nelle 
loro case, coinvolgendo genitori e nonni ortolani 
per la realizzazione di orti famigliari che hanno 
documentato, orgogliosi, inviandoci foto e filmati. Nei 
nostri orti scolastici la natura non si è fermata... anzi, 
si è ripresa il suo spazio, in modo creativo e originale, 
così che a settembre il progetto dovrà ripartire con 
nuovo slancio, tanto lavoro e fantasia.

Il progetto Orto Condotta nei due orti delle Scuole 
dell’infanzia e primaria di Donnas-capoluogo e di 
Donnas-Vert è ormai giunto al 4° anno, un’esperienza 
del tutto particolare ripensando a questi ultimi 
mesi di scuola. Anche i nostri orti, come le nostre 
scuole, hanno sentito la mancanza del vociare dei 
bimbi, della loro presenza gioiosa e curiosa mentre 
scavano la terra, innaffiano, annusano, raccolgono 
meravigliati frutta e verdura, osservano insetti e 
piccoli animaletti presenti nell’orto. Durante la prima 
parte dell’anno scolastico si sono svolte attività 
di osservazione e raccolta di prodotti autunnali 
utilizzati in “laboratori del gusto e di cucina” per la 
preparazione di “aPeriNonni” (aperitivo in occasione 
della festa dei nonni), per la mensa scolastica e per il 
mercatino di novembre. 
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DONNAS (AO)

CONDOTTA AOSTA

SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE 
DI DONNAS

38



39

VE
N

ET
O

Hanno raccontato che gli inverni erano molto freddi 
e ci si copriva con semplici indumenti come lo scialle 
o il tabarro, un mantello a ruota da uomo, mentre 
ai piedi si indossavano le “sgàlmare”, calzature 
con suola di legno. La festa si è conclusa con 
l’immancabile merenda sana, dai sapori antichi a 
base di polenta, formaggio, zucca cotta al forno, mais 
bollito, pane e marmellata.

Per il decimo anno consecutivo la scuola primaria 
“A. Manzoni” ha portato i lavoretti fatti dagli alunni 
a scuola e i prodotti realizzati dal Comitato Genitori, 
con le piante aromatiche coltivate nell’ “Arboreto 
aromatico”, in piazza a Bassano del Grappa allestendo 
una propria bancarella all’interno della manifestazione 
“Capra e Cavoli”, svoltasi il 29 settembre 2019. 
Bambini e genitori, con entusiasmo inesauribile, 
si sono prodigati nella raccolta delle offerte per 
sostenere l’“Orto in condotta”, che in questa occasione 
speciale rende loro protagonisti e promotori del 
progetto. L’11 novembre, in occasione della “Festa 
nazionale dell’orto”, 

i nonni, con i racconti legati alla loro 
infanzia, hanno testimoniato quanto i 
cambiamenti climatici abbiano influito 
sull’innalzamento della temperatura. 

BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
CONDOTTA BASSANO DEL GRAPPA 
E MAROSTICA

SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI”



Mescolando i vari ingredienti hanno creato insalatone 
come in un vero e proprio “Laboratorio del Gusto”.
Con il progetto “Frutta e Verdura nelle Scuole” si 
è evidenziata l’importanza di una merenda sana e 
gustosa.
Il progetto “Orto in condotta”, nonostante 
l’interruzione dell’attività scolastica in presenza, non 
si è mai fermato. Gli alunni si sono presi cura del 
proprio orticello e sono proseguite le “avventure in 
cucina”, sperimentando nuove ricette con l’aiuto di 
mamme e nonne.
Bambini e genitori hanno compreso come fare 
una spesa intelligente a spreco zero, imparando a 
mangiare sano, salvaguardando così il nostro pianeta. 
È stata un’esperienza positiva ed emozionante, grazie 
alla collaborazione delle famiglie.

La classe 2^C è risultata vincitrice 
del primo premio dell’iniziativa “L’Orto 
Slow Food vuole bene al pianeta”. Che 
soddisfazione per i nostri bambini aver 
vinto dei bicchieri in silicone super 
ecologici!

Le insegnanti della Scuola Primaria di Sustinenza, 
con la referente insegnante Daniela Dalbon, hanno 
celebrato la Festa dell’Orto in Condotta con una 
degustazione di varietà di miele per coglierne i sapori 
e le diverse caratteristiche, proseguendo poi con 
attività legate alla vita delle api e giochi riguardanti le 
buone azioni per il pianeta.

Come vuole la tradizione legata alla 
Festa di San Martino dell’11 novembre, 
alunni e insegnanti hanno assaggiato 
dolci di castagne e squisite caldarroste 
preparate dalle mamme.
I bambini si sono improvvisati piccoli cuochi nella 
preparazione di piatti freddi, usando i prodotti biologici 
locali a km zero portati da casa, come legumi, 
verdure, latticini e tutto quello che riguarda una sana 
alimentazione, come prevede la dieta mediterranea. 

VERONA
CONDOTTA VALLI 
GRANDI VERONESI

SCUOLE PRIMARIE  “SAN GIOVANNI BOSCO” 
E “DON LORENZO MILANI” 
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La Scuola Primaria di Casaleone, con la referente 
insegnante Laura Gobbi, responsabile del progetto 
“Orto in Condotta”, ha dato inizio all’anno scolastico 
con l’accoglienza presso l’orto per l’osservazione 
diretta delle erbe spontanee ed aromatiche, e gli ultimi 
ortaggi di fine estate.
Che sorpresa! I bambini hanno scoperto piccole 
piantine di radicchio rosso nate dai semi di alcune 
piante lasciate in campo la stagione precedente. 

Attraverso i laboratori sensoriali i 
bambini hanno potuto degustare frutti 
estivi tra questi l’anguria, “frutto 
gigante dell’estate”, e così hanno 
salutato la bella stagione…Ciao ciao 
Estate!
Con i rametti di rosmarino portati da casa hanno 
scoperto tante varietà, forme, colori delle foglie, 
profumi, e quella tipica sensazione di appiccicosità. 
Alcuni rametti sono stati riposti in un vasetto di vetro 
per sperimentare la tecnica di riproduzione per talea, 
e altri lasciati essiccare in cassette per aromatizzare il 
sale da cucina.
Per la Festa degli Orti le classi hanno lavorato 
sul tema ambientale proposto da Slow Food, 
interrogandosi sull’importanza delle “10 Azioni Amiche 
del Clima” e sviluppando, in base all’età degli alunni, 
soluzioni e buone norme di comportamento. Sono 
stati realizzati disegni e cartelloni, e una bancarella del 
mercato per la vendita di prodotti biologici.
Anche la Settimana Europea per la Riduzione dei 
Rifiuti è stata importante spunto di riflessione sull’uso 
di acqua, energia e cibo per ridurre gli sprechi. Ogni 
bambino ha disegnato un albero di cartone con 

materiale di recupero, pensando ad una foresta che 
salva il pianeta riducendo le emissioni di Co2.
A fine gennaio le classi terze delle scuole primarie 
di Casaleone e Sustinenza hanno presentato, alla 
33° Fiera del Radicchio Rosso di Casaleone, “Un 
Radicchio da 10 e lode!”: un Alfabeto del Radicchio 
Rosso realizzato su pannelli di cartone a forma di 
radicchio, e un’installazione artistica denominata “Fior 
di Radicchio”.
Tutti gli alunni si sono impegnati con entusiasmo, 
hanno raccolto informazioni e appreso le peculiarità 
dell’ortaggio più rappresentativo del territorio: benefici 
per la salute, uso in cucina, filiera di produzione.
Affascinante la Leggenda della Città di Carpanea che 
narra l’origine del radicchio, nato da un “fiore azzurro” 
sbocciato dalle lacrime della principessa triste.
Le attività all’orto scolastico si sono concluse a 
febbraio con la piantumazione di aglio, cipolla semina 
di bietole, rapanelli e rucola e…sono proseguite poi 
a casa, negli orti, balconi, terrazzi e giardini con 
laboratori a distanza.
Durante l’estate le “lumachine” rimarranno attive, 
con il compito per le vacanze di realizzare un orto 
“portatile”, in attesa della ripresa delle attività agli orti 
di SustiGarden e Ortolandia.
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sia un rifugio affettivo che ci consola e ci dà la speranza 
affinché tutto vada bene. Essere consapevoli del fatto 
che la terra, nonostante tutto, continua a dare i suoi 
frutti, anche se maltrattata e sfruttata in modo non 
sostenibile, ci insegna a ripensare alla nostra vita e a 
dare più valore alle cose che contano davvero. 

Anche se le scuole sono chiuse e i nostri 
orti vuoti, mai come quest’anno gli 
orti in condotta raccoglieranno i frutti 
del vero valore che hanno: diffondere 
l’amore per la terra coltivando i suoi 
frutti.

Quest’anno scolastico è stato sconvolto dal COVID 19, 
che ci ha tutti costretti a casa proprio in primavera, 
stagione privilegiata per le nostre attività dell’Orto in 
Condotta. 
Proprio mentre la natura si risvegliava e usciva 
dall’inverno, noi siamo stati costretti a chiuderci nelle 
nostre case. Ma questo imprevisto non ha comunque 
fermato bimbi, genitori, nonni e insegnanti che, armati 
di tanta fantasia, hanno continuato a portare avanti 
esperienze legate alla natura da fare sui propri balconi, 
nelle aiuole o in piccoli giardini, e, per i più fortunati, 
anche in orti più o meno estesi. Così subito si sono 
attivate condivisioni di foto ed esperienze di giardinaggio 
e orticoltura. 
I bambini si son divertiti a toccare e giocare con la 
terra, piantando ed innaffiando, sotto la guida attenta di 
genitori, fratelli e nonni. 
Tutto questo ci fa capire come il rapporto con la terra 

RONCADE (TV)

CONDOTTA TREVISO

VE
N

ET
O

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA ASILO 
VITTORIA
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CONTINUIAMO AD IMPEGNARCI CONTRO LA CRISI CLIMATICA, 
REALIZZIAMO LE 10 AZIONI AMICHE DEL CLIMA E RICORDIAMOCI 
CHE L’ORTO SLOW FOOD VUOLE BENE AL PIANETA!

2. Costruisco una casetta per gli insetti 

3. Bevo acqua del rubinetto 

4. Per merenda mangio un prodotto non confezionato

5. Mangio tutte le verdure che ho nel piatto 

1. Coltivo l’orto 

6. A cena mangio un frutto locale e di stagione 

7. Uso stoviglie e tovaglioli riutilizzabili 

8. finisco quello che ho avanzato ieri 

9. Mangio un piatto a base di legumi

10. Faccio la spesa dal contadino

L’ORTO 
SLOW FOOD 

VUOLE 
BENE AL 
PIANETA



GLI ORTI IN CONGO

CONGO
CONDOTTA TANGANYIKA

In Congo, infatti, gli effetti del clima si fanno sentire 
in maniera sempre più evidente, con impatti negativi 
sulla produttività alimentare, la disponibilità di acqua 
e la sicurezza complessiva delle comunità. Attraverso 
le attività e le lezioni organizzate ij campo, i bambini e i 
ragazzi hanno lavorato su questo tema impegnandosi, 
anche nel loro piccolo, per invertire la rotta. Insieme 
hanno piantato centinaia di alberi nei cortili della scuola 
e disegnato i propri desideri per un futuro migliore.  

In Congo l’orto scolastico è anche un 
importante simbolo di speranza e di 
coraggio: tutti i frutti coltivati vengono 
venduti per poter aiutare le famiglie 
più bisognose, permettendo ai bambini 
di comprare quaderni e libri per poter 
continuare a studiare. 

Gli Orti della Repubblica Democratica del Congo sono 
più vivi che mai. Da ormai quattro anni l’orto scolastico 
di Kalemie, sfruttando tutti i mezzi a disposizione, 
continua a crescere, così come l’orto comunitario 
della Pace di Kabalo, attivo dal 2017. Anche l’orto di 
Kongolo, nonostante alcune difficoltà, continua a essere 
operativo e va avanti senza sosta. Gli orti in Congo 
sono una grande risorsa e forse nemmeno riusciamo 
a immaginare ciò che davvero rappresentano per le 
comunità che li vivono. Oltre a garantire cibo fresco e 
sano, sono diventati vere e proprie classi a cielo aperto: 
l’orto scolastico in Congo, infatti, porta avanti un’idea 
di educazione innovativa, che aiuta più di 400 bambini 
nell’apprendimento, rafforzando sempre di più la 
consapevolezza dell’importanza e del valore formativo di 
queste esperienze. Durante l’anno scolastico 2019/2020, 
anche nelle scuole del Congo si è affrontato un tema 
che ci unisce davvero tutti: il cambiamento climatico. 
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L’orto comunitario di Kabalo è stato 
soprannominato orto della Pace poiché 
è tenuto vivo grazie alla collaborazione 
di 9 comunità indigene che, con il 
loro impegno, fanno sì che questo 
strumento rappresenti una risorsa, ormai 
indispensabile, per risolvere i piccoli 
problemi quotidiani ma anche il simbolo 
di un desiderio sempre più concreto di 
cambiamento. Quest’orto è coltivato nelle vicinanze 
di un piccolo fiume che lo rende fertile anche nella 
stagione secca. In questo modo il raccolto continua a 
produrre i suoi frutti e i guadagni sono maggiori. Anche 
l’orto di Kongolo, soprannominato Orto della Pace II, è 
tenuto vivo grazie alla collaborazione di ben 11 comunità 
indigene, che lavorano senza sosta per portare avanti 
questo progetto, nonostante numerose difficoltà. 
Fortunatamente anche in questa località il terreno è 
molto fertile e ciò permette di coltivare una gran varietà 
di prodotti, come pomodori, amaranto, cavoli, arachidi, 
mais, senza il bisogno di ricorrere all’uso di sostanze 
chimiche. 



PARTNER DEL PROGETTO  
ORTO IN CONDOTTA

SOSTENITORI UFFICIALI  
DI SLOW FOOD ITALIA


