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L’Ufficio Educazione Slow Food 

Cari Orti in Condotta, 

dall’anno scolastico 2020/2021 parecchia acqua è 
passata sotto i ponti, abbiamo costruito tante attività 
e avviato riflessioni proprio sul tema dell’acqua, 
bene prezioso, insomma abbiamo sempre visto... il 
bicchiere mezzo pieno!

D’altronde se nell’orto è facile accorgersi che la 
vita non può svilupparsi senz’acqua, nel quotidiano 
tendiamo a dare per scontato l’accesso all’acqua 
potabile, mentre è necessario soffermarsi sul valore 
della risorsa, per non lasciare spazio ad abitudini 
sbagliate e a politiche scellerate. In particolare, il 
concetto di impronta idrica, affrontato con l’aiuto del 
Politecnico di Torino, ha fatto riflettere gli ortolani più 
giovani sul concetto di “lasciare un segno” e quelli 
più grandi su quanta acqua si rende necessaria alla 
produzione del cibo che acquistiamo e mangiamo.

Anche quest’anno sarà di nuovo l’acqua, insieme 
ad altri elementi, a condurci alla scoperta 
dell’interconnessione tra gli ecosistemi; abbiamo 
già iniziato con un appuntamento a giugno, in 
occasione di Slow Fish, e continueremo per tutto 
l’anno scolastico 2021/2022. Questo percorso 
ci porta alla scoperta di nuove geografie, ovvero 
alla possibilità di studiare il mondo a partire da 
ciò che ci accomuna. Se parliamo delle comunità 
dell’Orto in Condotta è chiaro che ciò che ci unisce 
è uno smodato interesse per il cibo e un amore 
spassionato per la Madre Terra.

Buon lavoro a tutti!

Il giornalino
DELL INORTO
CONDOTTA

'
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VALUTAZIONE D’IMPATTO SOCIALE

Slow Food Italia è un Ente del Terzo Settore e, 
come tale, è tenuto a “intraprendere un percorso 
di misurazione dell’impatto sociale per poter 
rendicontare il proprio impegno verso un 
miglioramento delle condizioni sociali dei territori e 
dei contesti in cui opera, nonché delle comunità con 
le quali collabora, cioè per comunicare e trasmettere 
a tutti i soggetti interessati il cambiamento sociale, 
culturale ed economico che è stato generato”*.

Slow Food sta quindi impostando un lavoro per 
valutare l’impatto sociale dell’Orto in Condotta. 
Ci teniamo a informarvi da subito dei primi passi 
fatti e a coinvolgervi in questo percorso.

Prima di tutto abbiamo definito gli stakeholders, 
ovvero tutti i soggetti che sono coinvolti, più o 
meno attivamente, nel progetto.

Tra questi sono stati individuati, come destinatari 
della valutazione d’impatto, Comuni, scuole 
(insegnanti, dirigenti scolastici) e famiglie, i 
protagonisti principali della buona riuscita della 
progettualità. Questo significa che nel momento in 
cui definiremo i dati da raccogliere chiederemo a 
questi soggetti di fornirci alcune informazioni. 

* Da “Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.” https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-
norme/normative/Documents/2019/DM-23072019-Linee-guida-realizzazione-sistemi-valutazione-impatto-sociale-attivita-svolte-dagli-ETS.pdf)
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Slow Food intende valutare l’impatto sociale del 
progetto per: 

• analizzare e verificare gli effetti e i cambiamenti 
(intesi come conoscenze, abitudini, valori e 
condizioni di vita) prodotti nelle realtà coinvolte, 
nel corso degli anni di svolgimento del progetto;

• verificare l’efficacia delle risorse e delle azioni 
per raggiungere gli obiettivi e concorrere al bene 
comune; 

• diffondere una cultura della sostenibilità 
alimentare e ambientale; 

• aumentare la reputazione dell’organizzazione 
al fine di intercettare possibili finanziatori delle 
reti private e aziendali, del territorio e non solo, 
che si impegnino a garantire la fattibilità e la 
sostenibilità del progetto in prospettiva futura; 

• aumentare la consapevolezza in merito alle 
risorse interne da coinvolgere sia in fase di 
progettazione, sia in fase di formazione, sia 
in fase di erogazione, sia di presentazione del 
progetto in altri territori e comunità, altre scuole, 
altre organizzazioni; 

• ampliare la rete o selezionare partner al suo 
interno che aderiscano e rispondano in modo 
coerente alla finalità di costruire una comunità 
dell’apprendimento nella quale promuovere e 
sviluppare l’educazione alimentare e ambientale 
partendo dalle scuole. 

• rispondere alla finalità di creare un modello, da 
proporre alle diverse realtà che si occupano di 
educazione.

Abbiamo scelto di ragionare sull’impatto del progetto 
a partire dagli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (in inglese: 
Sustainable Development Goals, SDG).

Come ricorderete, durante l’anno scolastico 
2019/2020 abbiamo affrontato il tema della crisi 
climatica e individuato 10 comportamenti virtuosi, 
collegandoli alle attività dell’Orto in Condotta e ad 
alcuni Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile:

Ora si tratta di collegare questi importanti obiettivi a 
tutto il progetto dell’Orto in Condotta, dall’impianto 

didattico al coordinamento sul territorio, fino ad 
arrivare agli effetti sulle abitudini alimentari, per capire 
l’impatto del progetto.

Il progetto genera valore in quanto dà forma alla 
sostenibilità; sviluppa conoscenza, cooperazione 
e inclusione tra gli stakeholder; promuove sia la 
responsabilità sociale dell’essere “soggetto economico 
sostenibile” - come auspicato dalla valutazione degli 
SDG dell’Agenda 2030 -, sia la responsabilità sociale 
degli stakeholder stessi; stimola l’apprendimento 
attraverso l’esperienza diretta.

Nel corso degli anni abbiamo raccolto in questo 
Giornalino le svariate esperienze vissute negli Orti in 
Condotta d’Italia e abbiamo ascoltato le testimonianze 
di molte difficoltà e tanti successi. Da quest’anno ci 
proponiamo di chiedervi con maggiore metodo alcuni 
dati che possono essere utili per comunicare a tutti 
il valore dell’Orto in Condotta. Contiamo su di voi per 
una grande partecipazione! Per qualsiasi domanda ci 
potete scrivere all’indirizzo educazione@slowfood.it



CHIETI

CONDOTTA CHIETI webinar organizzato da Slow Food in collaborazione 
con l’Acquario di Genova. 
In Via Amiterno l’orto è stato curato anche quest’anno 
mentre in Via Pescara è stata fatta la scelta di dedicarsi 
agli alberi da frutto, per questo i bambini hanno raccolto 
e mangiato uva, nespole, ciliegie, olive, con degustazioni 
guidate e laboratori sensoriali.  
Le restrizioni imposte dal Covid non hanno permesso 
a nonni e genitori volontari di collaborare nei lavori 
nell’orto, ma siamo sicuri che il prossimo anno si 
tornerà a lavorare la terra insieme, con uno spirito 
nuovo e con grande senso di gratitudine.  
Grazie alla cura degli spazi verdi, abbiamo anche potuto 
organizzare, all’aperto, un meraviglioso evento di body 
percussion che ha riempito di suoni e colori il prato 
della scuola.

Questo nostro bellissimo Pianeta ci sta 
chiedendo a gran voce di rispettarlo e di 
modificare le nostre abitudini perché … di 
Terra ce n’è una sola! 

Aderire, per l’undicesima volta, alle iniziative di Orto in 
Condotta, in questo strano anno scolastico, ha un che 
di magico.
Dopo il lockdown e il rientro a scuola, i bambini hanno 
imparato a ragionare sulle azioni che fanno bene al 
Pianeta, sull’uso delle risorse e sulla ritrovata libertà. 
Nella sede dell’Orto Ricola “Giardino dei saperi e dei 
sapori” sono state individuate e transennate ben cinque 
aree in cui i bambini si sono alternati secondo un 
preciso calendario settimanale.  
Per il tema dell’acqua proposto da Slow Food, i bambini 
hanno lasciato l’impronta della propria mano sul 
poster del pianeta Terra, hanno aderito a concorsi e a 
iniziative, sparso semi di fiori che piacciono agli insetti e 
festeggiato la giornata mondiale della Terra.
Dopo aver realizzato molteplici lavori a tema (acqua, 
cibo sano, consumo di frutta e verdura, risparmio 
di energia), hanno concluso l’anno collegandosi al 
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Nella parte di giardino meno utilizzata abbiamo 
predisposto l’orto utilizzando, finalmente, i materiali di 
recupero che Luisella, la referente di Orto in Condotta 
per Slow Food Piacenza, ci aveva procurato qualche 
tempo prima.
I bambini hanno preparato per la semina un piccolo 
quadrato di terra predisponendo prima uno strato di 
humus (foglie macerate degli alberi del nostro giardino) 
e infine un generoso strato di terriccio. 
L’idea dei bambini era quella di seminare dei frumenti 
antichi che ci erano stati regalati dal Sig. Alfredo Alberti, 
custode di semi, e di aspettare una provvidenziale 
nevicata. Purtroppo una quarantena inaspettata ha 
modificato i nostri piani, così in primavera il nostro orto 
ha accolto insalata e piselli. I bambini si sono presi cura 
giornalmente degli ortaggi, vedendoli crescere. Noi 
insegnanti a questa abbiamo legato tante altre attività, 
tra cui ad esempio una lezione sul ruolo fondamentale 
delle api nell’impollinazione. 
L’orto ha prodotto piselli dolcissimi e insalata per tutti. Il 
prossimo anno… chissà!

Le attività legate ad Orto in Condotta hanno trovato 
largo posto all’interno della programmazione di sezione 
dedicata alla conoscenza di sé. 
L’obiettivo principale per noi insegnanti è stato quello di 
rendere i bambini il più possibile consapevoli, sia di se 
stessi che di tutto ciò che li circonda, e di costruire un 
pensiero critico utile a farli crescere come cittadini. 
Insieme ai bambini di cinque anni della sezione A 
abbiamo lavorato su temi a loro molto vicini: chi sono, 
dove vivo, cosa conosco della mia città, le regole dei 
luoghi dove vivo. 

Parte importante, in questo periodo dove 
il Covid ha limitato incontri e uscite, è 
stata la scoperta del nostro giardino e le 
tante attività svolte nello spazio verde, tra 
queste il nostro orto.

SCUOLA DELL’INFANZIA BESURICA 
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PIACENZA

CONDOTTA PIACENZA



RAVENNA 

CONDOTTA RAVENNA 

immergere nella natura, riscoprire il valore della 
condivisione e il prendersi cura di un qualcosa diverso 
da noi.
Toccare la terra, piantare, annaffiare, aspettare con 
gioia, curiosità e ansia lo spuntare delle piantine, 
vederle crescere grazie alle nostre cure… tutte queste 
azioni diventano il cardine dell’esperienza. 
Grazie a questo lavoro interdisciplinare, gli alunni hanno 
monitorato la crescita delle loro piantine attraverso 
fotografie, cercato informazioni nutrizionali e notizie 
curiose sulle loro piante. 
Ecco alcune massime ideate dagli alunni: “Non importa 
cosa o come pianti; se ci metti impegno nascerà 
sempre un fiore” e “Se delle piante ti prendi cura, una 

gioia avrai sicura”. Un commento ci è rimasto 
particolarmente a cuore: “È emozionante 
mangiare con la mia famiglia qualcosa 
prodotto da me”.

Le insegnanti della scuola Riccardo Ricci e i “nonni 
ortolani” da anni portano avanti il progetto Orto in 
Condotta con grande entusiasmo e coinvolgimento 
da parte dei bambini, anche se quest’anno a causa 
dell’emergenza sanitaria non è stato possibile attuarlo. 
Tenendoci particolarmente e credendo fortemente nella 
valenza didattica e pedagogica dell’Orto in Condotta, 
durante il periodo del lockdown, visto che le classi 
erano costrette alla DDI, si è pensato  di proporre, in 
accordo con le famiglie, di realizzare un “Orto virtuale”, 
formato da tanti piccoli orti coltivati a casa dai bambini. 
Gli alunni, a casa con i propri genitori oppure con i 
nonni, hanno coltivato un piccolo appezzamento di 
terra o qualche vaso, scattato delle foto, che sono state 
poi assemblate virtualmente insieme a quelle dei loro 
compagni, andando a comporre le pagine di un album 
virtuale. 
In questo momento così particolare, questa iniziativa 
vuole “staccare” i nostri alunni dai computer e farli 

SCUOLA PRIMARIA R. RICCI 
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CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

CONDOTTA BOLOGNA

degli orti in Inghilterra durante la 1^Guerra Mondiale, 
e da personaggi come Beatrix Potter, promotrice degli 
orti sostenibili e del paesaggio.  
A giugno gli studenti hanno lavorato per il laboratorio 
“Orto a chi tocca!”. Hanno preparato “fusi” di lavanda, 
come da tradizione contadina, e materiali per il 
gemellaggio con l’orto di B. Potter (Hill Top). 
Alcune dichiarazioni “rubate” agli studenti: “Soddisfatte 
tante curiosità, fatte nuove amicizie, imparato tecniche 
per continuare a far vivere le piante anche dopo il 

taglio” e “l’orto non smette mai di ispirarci e 
trasmetterci entusiasmo!!!”.

ISS BARTOLOMEO SCAPPI 
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A distanza non è stato facile curare l’orto, ma abbiamo 
approfittato per progettare, collaborare e metterci alla 
prova on line.  
Abbiamo realizzato il progetto “Chi semina l’orto, 
raccoglie e diffonde sostenibilità” con laboratori, video, 
un ricettario sul riuso in cucina e sull’orto nel bicchiere.  
Gli studenti hanno presentato on line le attività del 2020 
a classi delle scuole medie per le iniziative Ecoday e 
Nativi Resilienti. 
Abbiamo ricevuto 72 nuovi alberelli di frutti dimenticati 
grazie al Bando regionale “Radici per il futuro” e 
seminato fiori di “Bee the future” e aromatiche, poi 
utilizzate in laboratorio da tutte le classi e nei piatti 
ideati dalla 3^C e 4^G per prevenire recidive di tumori al 
seno, nell’ambito del progetto “I cibi per la salute”.  
Le classi 5^D e 5^E hanno svolto attività interdisciplinari, 
coordinate dalla docente di inglese, che hanno preso 
ispirazione dal libro “The Kew Gardens girls” di P. Lovell, 
focalizzandosi sul ruolo della donna nella coltivazione 



durante lo svolgimento del progetto è stato un valore 
aggiunto. Purtroppo, i bambini non hanno interagito 
direttamente con lui, ma è sempre stato presente 
e idealizzato come un “supereroe” che veniva 
quando la scuola era chiusa per zappare, preparare 
i semi, mettere le canne ai piselli e lasciare preziosi 
suggerimenti.

La nostra scuola, composta da due sezioni eterogenee 
di bambini, partecipa da tre anni, con l’approvazione 
della dirigente, dott.ssa Anna Starnini, all’iniziativa Orto 
in Condotta. 
In questo periodo di pandemia è stato scelto un 
metodo educativo con attività outdoor, per favorire un 
maggiore contatto con l’ambiente naturale, coniugando 
aspetto ludico e apprendimento. L’orto e la sua cura 
hanno consentito la scoperta della natura nel contatto 
diretto con i suoi elementi, aiutando a sviluppare 
la concentrazione, la capacità di attenzione e di 
osservazione, qualità necessarie per l’apprendimento in 
tutti gli ambiti disciplinari. 
È stata un’esperienza didattica concreta e preziosa; 

i bambini hanno compreso che il cibo è un 
bene da valorizzare, mai da sprecare.  
La presenza di un nonno volontario che ci ha aiutati 

SCUOLA DELL’INFANZIA A. MANZONI
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FORLÌ (FC)

CONDOTTA FORLÌ
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PREDAPPIO (FC)

CONDOTTA FORLÌ

SCUOLA PRIMARIA A. ZOLI
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Se accanto alla biblioteca avrai l’orto, non ti mancherà nulla..
(Marco Tullio Cicerone)

Nel giardino della scuola Zoli di Predappio, l’orto è 
sempre rigoglioso e pronto per il raccolto.

La mente si alimenta con lo studio, 
ma anche con lo stare insieme, con la 
condivisione, con le sane attività all’aperto 
e i tanti progetti come l’Orto in Condotta.
(Luca Lambruschi, vicesindaco del Comune di Predappio)
Anche quest’anno la scuola Zoli ha aderito al progetto 

coordinato dalla Condotta Slow Food di Forlì.
I bambini delle classi terze e quinte, aiutati 
dall’instancabile Massimo, infermiere in pensione-
amico dei bambini, hanno continuato l’esperienza 
dell’orto, dalla preparazione della terra, alla semina, alla 
raccolta.
È sempre un “lavoro” che piace: i bambini hanno le 
“mani in pasta”, si sporcano con la terra, imparano a 
guardare con occhi diversi la natura e i suoi preziosi 
insegnamenti. Sperimentano la pazienza e la scoperta 
osservando la nascita e l’evoluzione delle piantine, 
lavorano gomito a gomito, condividono il piacere di 
prendersi cura l’uno dell’altro.
Coltivare a scuola è un modo per conoscere il 
proprio territorio, il funzionamento di una comunità, 
l’importanza dei beni collettivi. 
Al termine di una passeggiata nel territorio 
predappiese, i bambini hanno fatto merenda con 
pane montanaro, olio extravergine d’oliva e insalata: 
ingredienti sani e sapori semplici, un’occasione per 
imprimere nella memoria il gusto di prodotti buoni e 
rispettosi dell’ambiente.
In tempo di Covid gli alunni hanno vissuto con 
entusiasmo, impegno e collaborazione le attività 
all’aperto, in modo particolare quella dell’orto: hanno 
infatti ricavato serenità dal contatto con la terra, 
allontanando per un attimo la solitudine e la tristezza 
portate dalla pandemia.
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messo la propria impronta sulla quale è stato 
scritto un messaggio di speranza e impegno per la 
salvaguardia del nostro ambiente. Infine, sono stati 
piantati dei semi in alcuni vasi e i bambini a turno se 
ne sono presi cura! 

“I care”… Slow Food è anche questo, una 
cura per tutto e per tutti.

L’acqua… il nostro bene prezioso! Grazie a Slow Food, 
nel corso dell’anno scolastico abbiamo fatto lavorare 
gli alunni sul tema dell’acqua e li abbiamo aiutati a 
imparare, giocando, a essere più rispettosi di questa 
nostra risorsa vitale. Il giorno della Festa dell’Orto in 
Condotta, l’11 novembre, abbiamo seguito le attività 
sull’impronta idrica proposte dagli esperti Slow Food 
in collegamento streaming. 
I bambini delle nostre classi hanno realizzato diversi 
elaborati dedicati alla risorsa acqua. In particolare, 
vista la nostra posizione geografica, è stata 
analizzata e rivisitata la poesia “Il mare Adriatico”, di 
Gianni Rodari.
In alcune classi gli alunni, a coppie, hanno scritto 
un racconto fantastico per difendere, proteggere e 
salvare l’acqua. 
Altri, sempre con tanto entusiasmo, hanno 
ridisegnato la carta geografica, poi ognuno ha 

FORLÌ (FC)

CONDOTTA FORLÌ

SCUOLA PRIMARIA A. MELLINI 
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Le classi 1°A e 2°A della scuola De Amicis raccontano 
così la loro esperienza di Orto in Condotta: quest’anno 
scolastico, come quello passato, è stato un anno 
particolare, segnato dal Covid, che ha cambiato le nostre 
abitudini scolastiche e familiari. Ma non ci siamo persi 
d’animo e insieme alla nostra maestra Isabella abbiamo 
cercato lo stesso di fare il nostro piccolo orto. 
A novembre abbiamo seminato in giardino un po’ di 
grano e fave; in classe, al chiuso, abbiamo seminato in 
due vaschette grano, fave e piselli per osservare più da 
vicino le varie fasi di crescita e i relativi cambiamenti.
Abbiamo insieme monitorato, commentato, disegnato e 
scritto ciò che abbiamo osservato.

Abbiamo capito che l’ambiente va rispettato 
e difeso e che le piante sono esseri viventi importanti 
che ci forniscono alimenti utili per la nostra crescita e 
per un armonico sviluppo. Ora vi salutiamo, augurando a 
tutti i lettori una felice estate.

SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS 

FORLIMPOPOLI (FC)

CONDOTTA FORLÌ
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famiglie in un percorso sul riutilizzo del pane raffermo; 
ne abbiamo parlato a scuola, dapprima raccogliendo 
il pane “pulito” e non mangiato e successivamente 
abbiamo commissionato alle famiglie di eseguire 
insieme ai bambini ricette di fantasia con questo 
pane. Avrebbero poi dovuto mandarci ricetta e prova 
“fotografica”. Il risultato di questo lavoro è stata la 
realizzazione di un video intitolato “Il pane non si 
spreca”, che abbiamo condiviso con le famiglie e che 
pubblicheremo sul sito della scuola.  

Il lavoro ha unito i bambini e i genitori nel 
recupero degli avanzi, in una sfida vecchia 
come il mondo e al tempo stesso nuova 
per il tempo in cui viviamo, all’apice dello 
spreco.
Un modo per divertirsi e imparare insieme in famiglia. 

Muggia, tra orti e pane raffermo, contro lo 
spreco 
 
Il progetto Orto in Condotta quest’anno a causa 
della pandemia si è dovuto svolgere all’interno delle 
“sezioni-bolla”, e quindi anche gli spazi dell’orto dove 
convivevano più sezioni sono stati divisi.  
Abbiamo svolto attività laboratoriali in sezione, attività 
di piantumazione e rinvaso, osservazione di semi 
vari e dei cambiamenti stagionali con brevi uscite sul 
territorio vicino la scuola. Oltre all’orto abbiamo seguito 
il percorso proposto da Slow Food con riflessioni sul 
bene prezioso dell’acqua e la sua utilità per coltivare 
il cibo di cui ci nutriamo, con l’acquisizione di buone 
regole per un uso corretto e contro lo spreco dell’acqua 
a scuola e a casa. 
Ma il discorso sullo spreco non è finito qui. Da un’idea 
partita durante il corso con la formatrice Slow Food 
Maria Grazia Vincoletto, si sono coinvolti bimbi e 

MUGGIA (TS) 

CONDOTTA TRIESTE

SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’I.C.G.
LUCIO, IL GIARDINO DEI MESTIERI E BIANCOSPINO  
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Quest’anno il progetto di educazione ambientale del 
nostro Istituto si chiamava  “Virtuosi per Natura” e 
prevedeva il percorso “Dall’Orto alla Tavola” come 
attività principale.
La nostra amica Chiocciolina ci ha detto che questo 
è l’anno dell’acqua, bene prezioso, così la maestra 
Monica ci ha raccontato la storia di Gocciolina (il ciclo 
dell’acqua) e poi noi abbiamo inventato anche la storia 
di Gocciolino (l’impronta idrica). 
Abbiamo imparato a lavare bene le mani con la 
canzone “Sguischi  sguischi”, inventata da noi, e a 
chiudere il rubinetto per non sprecare l’acqua.
Abbiamo anche partecipato a tante feste: l’11 
novembre quella degli Orti, il 22 marzo quella dell’Acqua, 
poi il 22 aprile quella della Terra, il 20 maggio quella 
delle Api e il 4 giugno quella dell’Ambiente.   
Per la Festa degli Orti, Chiocciolina ci ha regalato un 
bellissimo libro, “L’ultimo albero”.

SCUOLA DELL’INFANZIA FILZI GREGO 

TRIESTE

CONDOTTA TRIESTE

FR
IU

LI
-V

EN
EZ

IA
 G

IU
LI

A
 

Abbiamo capito che gli alberi sono importanti 
cosi abbiamo deciso di andare  a ringraziarli, 
abbracciando tutti quelli del nostro giardino, 
tranne uno che era appiccicoso di resina e un altro 
dove c’erano le formiche nere. 
Ci è piaciuta tanto la Festa delle Api perché ci siamo 
vestiti da ape e abbiamo assaggiato il miele di acacia 
e di tiglio. 
Per la Festa dell’Ambiente abbiamo fatto il gioco della 
raccolta differenziata, costruito l’Orto della Gentilezza 
con le bandiere delle parole gentili insieme alla scuola 
primaria, e il laboratorio di riciclo creativo con il cartone, 
la plastica e le retine dei limoni e arance. 
Nel nostro orto abbiamo una “giungla” di salvia, un 
“boschetto” di rosmarino e un “cespuglio” di timo. Ci 
piace molto accarezzare le piante aromatiche con le 
mani e annusarle per sentire il profumo. 
Con la terra nuova abbiamo seminato, innaffiato con gli 
annaffiatoi verdi e insieme alle maestre aspettiamo che 
crescano gli ortaggi. Ci rivediamo il prossimo anno!



l’orto-giardino. Si sono fatte anche prove di semina 
e si è dedicato tempo al racconto dell’estate di San 
Martino e del suo significato, in occasione della festa 
di novembre. Gli alberi scelti sono stati il nocciolo, 
l’acero e il melograno. Gli alunni di classe quinta 
hanno prodotto un bel lap-book dove hanno inserito 
immagini, schede e soprattutto le trascrizioni delle 
osservazioni mensili che si sono concluse a maggio. I 
bambini di classe prima hanno ricevuto un fascicoletto 
con schede dedicate alle foglie dei tre alberi delle quali 
dovevano trovare il nome della forma e colorare il 
contorno sulla base del colore che ricordavano di aver 
visto durante l’autunno, l’inverno e poi la primavera.

I bambini della scuola dell’infanzia hanno 
anche potuto osservare e annusare il 
profumo delle piante aromatiche. 
 In generale le attività hanno stimolato la curiosità dei 
bambini e dato diversi spunti alle docenti per arricchire 
la progettazione didattica.

La partecipazione del plesso Suvich dell’Istituto 
Comprensivo San Giovanni di Trieste inizia con l’anno 
scolastico 2019-2020 a seguito dei primi lavori di 
espansione della Bibliosuvich – la biblioteca scolastica 
– verso il cortile che collega la scuola Mauro e la scuola 
Suvich con alberi e alcune porzioni di terreno non 
coltivato. Un’installazione ispirata a Munari, due tavoli 
da pic-nic e una parete esterna dipinta con vernice 
in modo da creare una lavagna per disegnarci sopra 
dovevano essere l’avvio della proiezione esterna delle 
attività di biblioteca, all’insegna dei progetti dedicati 
all’ambiente e alla natura. 
Per il percorso dell’Unità Didattica di Apprendimento 
“Caro Albero”, cinque classi della scuola Suvich e una 
sezione della scuola dell’infanzia Panizon hanno iniziato 
a ottobre le osservazioni di tre tipi di alberi, mentre 
alcuni docenti si prendevano cura del terreno per 
smuovere la terra e trovare i punti adatti per costruire 
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SCUOLA DELL’INFANZIA PANIZON
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l’orto dal giardino che i bambini usano come spazio 
gioco.

Soddisfatti e fieri del lavoro svolto 
restiamo in attesa di assaggiare i frutti del 
nostro Orto. 

SCUOLA DELL’INFANZIA AZZURRA 

TRIESTE

Durante il periodo di chiusura parziale del servizio, con 
la frequenza di un numero ridotto di bambini, abbiamo 
potuto riprogettare l’orto di Azzurra. 
Abbiamo potato e liberato dalle erbacce la zona 
dedicata alle erbe aromatiche e ci siamo fatte aiutare 
per la potatura degli alberi da frutto già presenti nel 
nostro giardino. 
Noi insegnanti, alla presenza dei bambini, abbiamo 
posizionato una tela di pacciamatura su cui abbiamo 
posato delle vasche che abbiamo riempito di terra. 
Con la riapertura della scuola a tutta l’utenza, ogni 
classe, complice il bel tempo, ha iniziato la semina. 
Nel nostro orto potete trovare: pomodori di due 
qualità, zucchine, insalata, cipolle di Tropea, carote, 
fagiolini, cetrioli, fragole e piantine fiorite per favorire 
l’impollinazione. Inoltre, i bambini si prendono cura 
delle erbe aromatiche quali rosmarino, salvia, menta 
e anche lavanda. In conclusione, grazie al materiale di 
recupero, abbiamo costruito uno steccato che delimita 
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CONDOTTA LA SPEZIA
GOLFO DEI POETI

rappresentato l’unico modo per stare all’aperto in 
sicurezza ed ha offerto mille spunti creativi per lavori 
multidisciplinari. Prendere confidenza con le coltivazioni 
vuol dire sperimentare in prima persona, osservare, 
prevedere, confrontare e trarre conclusioni. Nell’orto 
sono stati lasciati due cavoli, con la speranza che 
facciano i semi per la prossima produzione. 
L’educazione al biologico passa anche attraverso il 
racconto dei nonni e la cultura locale, nell’ottica di tenere 
in vita le antiche tradizioni e coinvolgendo generazioni 
che si avvicendano. La scuola primaria di Carro è un 
polo educativo di base che sa intrecciare relazioni in 
continuità con il territorio e le varie istituzioni presenti. La 
felicità dei bambini che gestiscono l’orto è il motore che 
spinge avanti questa iniziativa, grazie anche all’impegno 
del personale docente e della collaboratrice scolastica.

La piccola scuola di Carro è una realtà educativa e 
formativa che guida gli alunni nell’apprendimento e nella 
valorizzazione del territorio. 
Il progetto è stato attivato da alcuni anni, grazie ad 
esso gli alunni gestiscono il loro spazio biologico nel 
cortile della scuola. Estirpano manualmente le erbacce 
con regolarità, osservano gli animaletti che vi trovano, 
interrano ed annaffiano verdure che abbiano uno 
sviluppo nel corso dell’anno scolastico. 
Generalmente l’insegnante cerca di utilizzare prodotti 
tipici e comunque noti, come la cipolla di Pignona e 
i cavoli neri; inoltre, si seminano le fave e le patate. 
Le produzioni che maggiormente gratificano i piccoli 
ortolani sono le insalate che in poco tempo raggiungono 

la maturazione: il momento della raccolta è 
sempre una festa! Sono felici di portare a casa e di 
condividere con la famiglia il frutto del loro lavoro. 
In questo periodo di pandemia, l’orto scolastico ha 

LA SPEZIA

SCUOLA PRIMARIA I. LUNACCIO DI CARRO 
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stagionalità della frutta e delle verdure che 
compriamo e preferire la produzione locale 
o nazionale.
Pomodori, insalate varie, melanzane, peperoni e 
basilico sono le piante che gli studenti, a turno, hanno 
trapiantato. L’attività non è stata solo pratica, ma 
alternata a momenti di osservazione, di riflessione 
collegati alle materie scolastiche: la disposizione 
delle foglie lungo il fusto, la trasformazione di alcune 
piante in fase di fioritura per la produzione dei semi 
(in particolare cavolo e bietole) e quindi l’importanza 
degli insetti impollinatori (in particolare le api presenti 
nell’orto) e la storia della loro breve vita. L’ereditarietà 
dei caratteri a seguito della fioritura dei piselli 
seminati a novembre, la provenienza geografica delle 
piante coltivate, riflessioni sugli effetti dell’agricoltura 
intensiva e sull’uso di prodotti chimici (fertilizzanti e 
diserbanti). 
È stato compilato un calendario che coinvolge tutte 
le classi prime e i genitori per andare a turno ad 
innaffiare e curare la crescita delle piante durante 
l’estate. 
I genitori hanno apprezzato i nostri sforzi e anche il 
Preside, prof. Michele Buongiovanni, ha partecipato 
ad alcuni incontri.

La Scuola Media ISA 4 (Mazzini – Pellico) di La Spezia 
ha ripreso l’attività dell’orto scolastico alla fine delle 
restrizioni dovute alla pandemia.  
Di concerto con gli insegnanti referenti, prof. Angela 
Pezzali e prof. Roberto Traverso, abbiamo controllato 
(Silvia Persello e Sonia Obici Sara) lo stato delle aiole 
e ordinato le piante da far trapiantare agli alunni delle 
classi prime. 
Fissato il calendario, otto classi prime hanno 
partecipato alle attività dell’orto completate in classe 
con attività di rielaborazione e approfondimento 
attraverso educazione civica. 
Durante il primo incontro gli studenti ne hanno 
appreso le ragioni, hanno fatto conoscenza 
dell’associazione Slow Food, della sua diffusione nel 
mondo, della filosofia e del programma che Slow Food 

porta avanti con le scuole in Italia e nel mondo.  Si è 
spiegato quanto sia importante seguire la 
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delle azioni di chi se ne prende cura.
In orto ci sono anche gli ulivi! In autunno assieme 
agli studenti si è lavorato per la produzione di olio 
extravergine. Le olive sono state raccolte, portate 
al vicino e unico frantoio della bergamasca presso 
l’azienda Il Castelletto dove è stato possibile 
procedere con la produzione e l’imbottigliamento 
utilizzando l’etichetta dell’Orto, progettata da alunni, 
docenti e volontari.
Un messaggio di filiera completa, dalla conoscenza 
delle cultivar, alla conoscenza del processo 
produttivo, alla preparazione del prodotto per la 
vendita.
Tra gli altri lavori è bene ricordare la coltivazione 
dello zafferano: crescita, raccolta e sfioritura; la 
filiera del mais con la raccolta delle pannocchie, la 
sgranatura e catalogazione delle varietà e infine la 
produzione della farina grazie al lavoro effettuato dal 
mulino con macina a pietra. 

Anche quest’anno le quattro scuole dell’Istituto 
Comprensivo di Scanzorosciate partecipano 
con entusiasmo alle attività del progetto Orto in 
Condotta, ognuna ha un appezzamento da coltivare 
e tutte contribuiscono alla coltivazione dell’orto 
principale, dove gli insegnanti hanno progettato 
diversi percorsi a partire da colture specifiche.
Tra i prodotti coltivati troviamo arachidi, ceci bianchi 
e neri, cavolo nero, scarola dei colli, radicchio rosso, 
aglio, patate, fagioli rossi, fave e piante aromatiche. 
Tanta varietà, in orto e a tavola, consente di parlare 
con piacere dei princìpi della corretta e sana 
alimentazione.
L’orto è uno spazio che insegna anche quando 
non ci si lavora, permette ai ragazzi di instaurare 
un contatto diretto con la natura e di acquisire la 
consapevolezza del tempo che passa e del ciclo 
vitale delle piante. La crescita degli ortaggi è 
conseguenza dei cicli naturali imposti dal clima e 
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Infine, si è potuto lavorare sulla filiera del vino con 
il vitigno autoctono del Moscato di Scanzo, messo 
a dimora nell’orto 3 anni fa, la più piccola DOCG 
d’Italia, che rappresenta il più importante simbolo 
agricolo di Scanzorosciate.

“Non avrei mai pensato di ritrovarmi a 
mettere le mani nella terra, ma ora ho 
capito che si tratta di un lavoro umile 
e paziente, che richiede cura e cuore” 
(Matilde)
L’11 novembre la scuola primaria di Tribulina 
ha partecipato alla Festa Nazionale dell’Orto in 
Condotta. L’evento che si celebra il giorno di San 
Martino, data tradizionalmente dedicata alla messa 
a riposo dei campi, ha visto la partecipazione di 
tutti gli alunni e le alunne della scuola. I bambini e 
le bambine hanno aderito all’iniziativa in un modo 
molto speciale: mettendo a dimora 102 “viole del 
pensiero”, una per ognuno di loro.
Si è trattato di un momento simbolico, 
importante per tutta la comunità 
dell’apprendimento, con cui ci si è preso 
cura insieme di uno spazio comune, 
donandosi un giardino colorato, contribuendo ad uno 
stile di vita più sostenibile.
Durante l’anno è stato portato avanti il lavoro 
sull’impronta idrica attraverso un percorso di 
educazione civica sul consumo invisibile dell’acqua.

Il 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale 
dell’Acqua, i bambini hanno realizzato un cartellone 
il cui testo recitava: “L’acqua è un bene prezioso. 
Non inquinarla! Non sprecarla! L’acqua che vediamo 
e usiamo è meno rispetto a quella che usiamo 
senza rendercene conto. Solo una minuscola 
parte dell’acqua che usiamo infatti è per gli usi 
domestici, il resto è usato per gli oggetti e il cibo 
che consumiamo. Impegniamoci a comprare meno 
oggetti, a mangiare più sano e a riciclare”.
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della scuola. In coda troviamo i nostri bimbi e genitori. 
Con le maestre coinvolgiamo i bimbi nel confezionare 
i legumi o il riso. Un modo per fare lezione in maniera 
alternativa e per coinvolgere chi riceve il pacco nel farlo, 
“non è elemosina è solidarietà fatta e ricevuta.” 
È passato un anno e siamo ancora in ballo, 
settimanalmente distribuiamo più di 600 pacchi 
alimentari a più di 2.000 persone. Riusciamo a darli 
equilibrati dal punto di vista alimentare, legumi, pasta, 
riso, olio, frutta e verdura… ma anche giocattoli, quaderni 
e vestiti. 
Nei mesi abbiamo ricevuto cibo buono, pulito e giusto 
anche dalla rete dei produttori di Slow Food che è andato 
veramente nelle tavole di tutti. Dalla rete di Slow Beans: 
“Non regaliamo quello che ci avanza, ma condividiamo 
quello che abbiamo”… sono arrivati centinaia di chili di 
legumi e frutta secca dei Presìdi; da Slow Food Sicilia 
sono arrivati pasta di grani antichi, passata, nocciole, 
biscotti, miele delle api nere, aiuto che i volontari hanno 
restituito acquistando altrettanto cibo dai piccoli 
produttori in difficoltà per la chiusura dei mercati. Un 
dare e ricevere solidalmente.

L’orto in condotta è cibo buono, pulito e giusto quotidiano 
e per tutti. 
 
Per raccontare quest’anno mi piace partire dal Carnevale 
2020. Si sente parlare di un virus che arriva dalla Cina, 
per esorcizzarlo e scacciare il razzismo strisciante 
organizziamo una cena in cui cucinano con noi due 
mamme cinesi e una maestra pugliese. Gnocchi di riso 
e orecchiette fatte da noi. 
Dopo tre giorni, tutto precipita. A Brescia siamo nel 
vortice della pandemia che porta chiusura delle scuole, 
silenzio rotto solo dal rumore delle ambulanze. 
Pian piano nel quartiere nascono iniziative solidali. 
Iyas, ristoratore palestinese, inizia a distribuire pacchi 
alimentari a una decina di famiglie. La voce gira, i 
bisogni aumentano come le associazioni e i volontari 

coinvolti. La scuola diviene un po’ un centro di 
relazioni e di azioni. Iniziamo a preparare pacchi 
alimentari per alcune famiglie del quartiere tra cui alcune 

SCUOLE PRIMARIE CALINI E MANZONI
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di lui! Meno male che nell’Orto in Condotta si usano 
pratiche rispettose della natura, così nessun essere 
vivente viene danneggiato, neanche quando si ciba di 
un semino rubato!

La scuola dell’infanzia Centro Storico ha sfruttato 
appieno le potenzialità della didattica all’aperto e 
ha lavorato in orto per proseguire con gli alunni la 
conoscenza del cibo attraverso l’esperienza.
Il breve lockdown primaverile ha rischiato di non fare 
sbocciare i fiori seminati in vaso a fine inverno, ma le 
maestre si sono premurate di non abbandonarli e di 
raggiungere gli alunni nelle case con le colorate foto 
scattate nel cortile della scuola.
Appena tornati in presenza bambine e bambini hanno 

seminato le arachidi e diversi altri ortaggi, ma gli 
uccellini del giardino hanno creato diversi 
problemi, servendosi di tutto quell’ottimo 
cibo messo a disposizione. La delusione 
di alunni e maestre di fronte a quel saccheggio è 
andato di pari passo con la consapevolezza che lo 
spazio dell’orto ospita molta vita, nel sottosuolo, 
in superficie, ma anche nella porzione di cielo sopra 

SCUOLA DELL’INFANZIA CENTRO STORICO 
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produzione di un hamburger ci vogliono ben 2.400 litri di 
acqua!
Il nostro lavoro ci ha fatto capire che rispettare l’acqua 
significa anche salvaguardare la vita di tutte le specie 
animali, vegetali e i loro ambienti. 
Grazie al collegamento con l’Acquario di Genova ci 
siamo immersi nei fondali marini per scoprire quanto sia 
importante l’impegno di ognuno di noi per la protezione 
dell’ecosistema marino.
Esperienza dopo esperienza un altro anno è passato e 
spesso durante la giornata abbiamo fatto riferimento al 
nostro orto, chiedendoci come fosse e ricordando tutto 
il lavoro svolto negli anni precedenti: la voglia di tornare è 
sempre stata tanta e non vediamo l’ora di ricominciare 
armati di rastrello e semi per seminare un nuovo 
percorso di crescita e di scoperta!

Un altro anno è passato e nonostante l’impossibilità di 

andare al nostro amato orto, non ci siamo arresi e 
abbiamo continuato con impegno la difesa 
della “nostra casa Terra”.
Abbiamo aderito entusiasti alle proposte di Slow Food 
Educazione, sia on line che laboratoriali, e il nostro 
sguardo, benché chiusi all’interno delle aule, ha raggiunto 
l’intero pianeta e ci ha ricordato che siamo suoi ospiti. 
Riflettendo sull’uso che ognuno di noi fa dell’acqua nella 
propria quotidianità, ci siamo sentiti più responsabili 
delle nostre azioni nei confronti di un bene così prezioso!
Ci siamo stupiti nello scoprire quanta acqua sia nascosta 
dietro alla realizzazione di oggetti o alla preparazione di 
alimenti che ogni giorno fanno parte della nostra vita. 
È stato coinvolgente e sorprendente rappresentare 
l’impronta idrica usando pitture e timbri di varie dimensioni 
per meglio comprendere quanto incida il consumo di un 
prodotto sulle riserve di acqua del nostro pianeta.  Per la 
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SCUOLA DELL’INFANZIA MONTECATINI

lavorato la “dura terra” seminando l’orticello a nostra 
disposizione ricevendone in cambio, nei primi mesi 
di scuola, cipolle, aglio, spinaci, fragole. In primavera 
poi, ecco spuntare per la nostra gioia carote, zucchine, 
zucche e le arachidi donate da Slow Food. Nei nostri 
semenzai sono spuntati nel mese di aprile i pomodori e 
il basilico, proprio con questi ultimi è scattata la nostra 
fantasia che ci ha portato alla realizzazione di una vera 
bancarella allestita per la vendita di queste piantine. 
Ora che possiamo tirare le somme ci rendiamo conto 
di aver innescato un positivo e saldo processo di cura 
nei nostri bambini che, insieme a noi, continueranno a 

coltivare l’orto imparando che la natura può essere 
benevola con chi la ama ma che nulla si 
ottiene senza rispetto e lavoro!

“Occorrono strategie per migliorare la qualità della vita, 
dobbiamo riscoprire gesti semplici, tornare al naturale”. 
Tutti noi almeno una volta lo abbiamo pensato. Non 
si tratta di utopia ma di piccoli passi da compiere 
per educarci al rispetto e alla riscoperta della nostra 
preziosa Madre Terra.
Per mettere in moto almeno una scintilla di questo 
lungo cammino, con orgoglio, la scuola d’infanzia 
Montecatini, per il quarto anno, si è impegnata nel 
rodato progetto Orto in Condotta! 
A farne parte con grande dedizione le docenti, 
capitanate dalle referenti, e i piccoli alunni che hanno 
curato e reso quotidiano l’approccio didattico con l’orto 
di plesso. Al via, dunque, in data 11 novembre, il nostro 
grande lavoro. La consueta Festa ci ha permesso di 
parlare del tema annuale: la lotta allo spreco dell’acqua. 
Ci siamo attivate individuando azioni virtuose da 
intraprendere con i nostri piccoli, mosse da grande 
entusiasmo. Con vanghe e rastrelli alla mano, abbiamo 
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le loro riflessioni, le loro domande e le loro affermazioni 
da veri esploratori della natura: “…ma qui è tutto 
umido… ci sono tante goccioline…”
Durante i primi anni di vita i bambini apprendono 
principalmente attraverso le sensazioni che affiorano 
a contatto con tutto ciò che li circonda, ancor più se si 
trovano immersi in un ambiente naturale. Abbiamo così 
soddisfatto le loro esigenze esplorative, cercando di 
creare un clima gioioso e stimolante in cui far emergere 
le emozioni, favorendo allo stesso tempo l’acquisizione 
di nozioni anche complesse. Maria Montessori diceva 
che: «L’oggetto dell’osservazione non è il bambino in sé, 
ma la scoperta del bambino nella sua spontaneità».

Alla fine del percorso è stato facile 
riflettere insieme ai bambini su quanto 
l’acqua sia un bene prezioso e non vada 
sprecato.

Quest’anno noi educatrici del Nido Quadrifoglio abbiamo 
proposto ai bambini una serie di esperienze dirette per 
affrontare e approfondire la tematica del ciclo dell’acqua, 
proposta da Slow Food.
Il tema era molto impegnativo e importante dal punto 
di vista ecologico, i bambini hanno avuto bisogno 
di intraprendere un percorso che coinvolgesse 
direttamente i loro sensi. La natura ci ha aiutato in 
questo difficile compito di acquisizione, offrendoci 
una varietà infinita di opportunità e di materiali con i 
quali i bambini hanno potuto interagire. Toccando e 
guardando con i propri occhi sono riusciti a dare forma 
e significato alle loro esperienze. Abbiamo giocato con 
le pozzanghere, raccolto l’acqua piovana e, durante 
l’inverno, l’abbiamo fatta congelare per giocare con 
le diverse forme di cristallo. Abbiamo inoltre scoperto 
che l’acqua con la terra cambia colore e densità. Come 
accade molto spesso durante queste esperienze 
sensoriali i bambini, indagando e manipolando la neve, 
il ghiaccio o il fango, sono stati in grado di stupirci con 

ASILO NIDO QUADRIFOGLIO 
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Il tema scelto da Slow Food per l’edizione 2020 della 
festa degli orti è stato “Tutto lascia un’impronta” 
e fa riferimento a come l’acqua sia indispensabile 
in ogni attività, e di come perciò l’uomo ne faccia 
continuamente ricorso. L’acqua è un bene 
prezioso, un diritto di tutti; pertanto il 
primo passo verso un futuro migliore è 
quello di insegnare ai bambini a conoscerla 
e usarla correttamente fin da piccoli. 
Video, giochi e attività grafiche hanno favorito la 
scoperta di questa essenziale risorsa. I colori, i 
movimenti, la forma, i suoni, i rumori dell’acqua sono 
stati oggetto delle nostre attività. Siamo partite 
spiegando ai bambini il ciclo dell’acqua attraverso la 
lettura e la drammatizzazione della storia “Il viaggio 
di Gocciolina”, sviluppato attraverso varie attività: 
ludiche, vocali, motorie, plastiche, grafiche-pittoriche. 
Attraverso i giochi d’acqua, i bambini sono stati 
condotti a sperimentare le caratteristiche e le 

SCUOLA DELL’INFANZIA COLIBRÌ
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proprietà dell’acqua: liquidità, trasparenza, solubilità... 
Hanno sperimentato il fenomeno del galleggiamento, 
osservato con curiosità e analizzato situazioni ed 
eventi: “se la muovi con le mani fa rumore”, “l’acqua è 
fresca”, “se la tocchi è pure morbida!”, “al rubinetto però 
esce anche calda”. 
Hanno scoperto che l’acqua da sola è trasparente, 
ma se viene mescolata con alcune sostanze, può 
acquisirne il colore. I bambini hanno acquisito nuove 
conoscenze che arricchiscono il loro sviluppo cognitivo, 
visivo, uditivo e tattile. 
Il percorso si è concluso con grande gioia dei bambini. 
I traguardi per lo sviluppo integrale vengono raggiunti 
quando i bambini possono fare e non solo ascoltare. 
Allo stesso tempo però non basta educarli ma bisogna 
anche ascoltarli se ci riprendono vedendoci utilizzare in 
modo scorretto l’acqua. I bambini fin da piccoli sono in 
grado di risvegliare anche in noi adulti grandi propositi, 
infatti è solo se si condivide lo stesso obiettivo che si 
possono raggiungere grandi risultati!!



SCUOLA DELL’INFANZIA LA GABBIANELLA 
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Con l’inizio dell’anno scolastico, dopo la lunga 
chiusura dell’anno scorso, la nostra sfida è stata 
quella di poter tornare a fare attività in orto e in serra, 
lavorare in piccoli gruppi e goderci lo star bene a 
scuola. Con l’arrivo del materiale della Festa degli 
Orti, siamo partiti con proposte, attività e riflessioni 
che avevano come tematica “L’acqua bene prezioso”. 
Ogni sezione al proprio interno ha sviluppato il 
tema in modo autonomo sottolineando quanto 
questo rispetto per un bene prezioso fosse legato 
alla tematica dell’anno scorso… Molte riflessioni, 
consolidate dai bambini più grandi, diventavano 
regole e buoni esempi per i più piccoli: “l’acqua è un 
bene prezioso non dobbiamo sprecarla” - “l’acqua 
serve per far vivere le piante” - “le goccioline di 
rugiada sono importanti” - “l’acqua è preziosa, se 
non ce l’hai muori” - “tanti bimbi nel mondo non sono 
fortunati come noi, non hanno tanta acqua che esce 
dal rubinetto” - “potremmo prendere l’acqua 
della pioggia per bagnare l’orto”.

MONCALIERI (TO)

CONDOTTA TORINO 

Dalle attività sull’acqua e nell’orto è nato il video 
realizzato con il contributo di tutti i bimbi cinquenni, 
che ci ha fatto sentire di nuovo tutti uniti, vincendo 
virtualmente le barriere dell’ isolamento in piccoli 
gruppi per un fine comune, nonostante le difficoltà 
legate alla pandemia. Piano piano siamo ripartiti, 
nonostante la paura di dover interrompere, abbiamo 
seminato carote, cipollotti, basilico e prezzemolo, e 
poi insalate, coste e ravanelli, zucche e girasoli… 
Nel vederli crescere e poi nel raccoglierli ci siamo 
nuovamente caricati di entusiasmo e le famiglie, 
con ordinazioni on-line, hanno portato a casa i 
prodotti raccolti dai loro bambini dando un grande 
contributo al progetto e tanta soddisfazione a 
grandi e piccini della nostra scuola.
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SCUOLA DELL’INFANZIA BORGATO

La scuola dell’Infanzia Borgato ha aderito quest’anno 
per la prima volta al progetto “Orto in Condotta”. 
I bambini hanno partecipato con entusiasmo e 
interesse alle attività proposte: la conoscenza 
dell’acqua come risorsa preziosa, la giornata della 
Terra, la giornata delle api e le attività pratiche della 
semina di fiori e ortaggi nel piccolo orto scolastico. 
L’orto nasce all’interno di una rete che raggruppa 
più scuole del territorio e la Condotta realizza molte 
iniziative per le scuole e per la cittadinanza, nei 
prossimi anni non ci si annoierà!
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SCUOLA DELL’INFANZIA PIAZZA 

“per fare un albero ci vuole un seme...”.
In ogni stagione andavamo a controllarlo; 
nell’autunno ha perso tutte le foglie, in inverno era 
spoglio e questa primavera ha messo le foglioline 
e qualche fiorellino bianco. Chissà se quando 
torneremo a scuola potremo assaggiare anche solo 
una delle sue mele?? Noi ce lo auguriamo!

In occasione della festa nazionale degli alberi noi 
bambini della scuola dell’infanzia
abbiamo avuto questa idea.... perché non 
piantare nel nostro giardino un albero da 
frutto, per tenere compagnia a quelli che 
ci sono già? Infatti, vicino al nostro orto negli anni 
passati erano già stati piantati un albero di cachi, uno 
di ciliegie e uno di “puciu”, termine piemontese per 
il nespolo comune (Mespilus germanica). Abbiamo 
così fatto un sondaggio tra noi bambini e l’albero da 
frutta che è stato scelto è stato il melo, proprio come 
quelli che si coltivano nelle colline di Mondovì, nella 
zona collinare chiamata Garzegna. 
Un papà bello forzuto ha fatto un buco nel giardino 
della scuola e noi bambini l’abbiamo sistemato. 
Ognuno di noi ha buttato una manciata di terra per 
coprire le sue radici. Tutti insieme abbiamo fatto un 
girotondo intorno all’albero e cantato una canzone... 

MONDOVÌ (CN)
CONDOTTA MONREGALESE
CEBANO ALTA VAL TANARO PESIO
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L’11 novembre, in occasione della festa di San 
Martino, ai bambini della classe 1^ è stato spiegato il 
motivo per cui la festa degli Orti cade in concomitanza 
di questa festività, per poi chiacchierare sulle 
tematiche dell’acqua bene prezioso e dell’impronta 
idrica.
 Quest’ultimo tema ha incuriosito molto i bambini che 
hanno prima giocato con le impronte degli animali, poi 
in giardino abbiamo lasciato le nostre impronte sulla 
terra. Infine con i colori abbiamo lasciato l’impronta 
digitale sul planisfero. Inizialmente solo in Italia, poi in 

tutto il  mondo perché “... anche in vacanza mi 
ricorderò di non sprecare l’acqua”, “Io la lascio 
nel mare così se vedo la plastica la tolgo” “... anche se 
l’acqua del mare è salata io la difendo perché ci sono i 
pesci e le alghe”.  
La mattinata è finita con il racconto della leggenda 

MONDOVÌ (CN)

SCUOLA PRIMARIA SANT’ANNA AVAGNINA 

di San Martino e al pomeriggio, abbiamo costruito le 
lanterne di San Martino. Quando le abbiamo accese... 
con grande stupore ci hanno regalato l’impronta del 
sole!
Questo passaggio non era programmato, ma 
i bambini, scoperta l’impronta sul soffitto, 
ricollegandosi all’attività del mattino, hanno concluso 
che fosse quasi una magia.  “Il sole è uscito per 
il cavaliere Martino e la nostra lanterna lascia la 
sua impronta perché dobbiamo ricordarci che non 
dobbiamo sprecare l’acqua”.
Finale inaspettato, ma una bella conclusione per la 
nostra giornata di festa!

P
IE

M
O

N
TE

CONDOTTA MONREGALESE
CEBANO ALTA VAL TANARO PESIO



PI
EM

O
N

TE

costituendo la comunità dell’apprendimento per 
la trasmissione alle nuove generazioni dei saperi 
legati alla cultura del cibo e alla salvaguardia 
dell’ambiente. Grazie a Giulio e Michele Valsecchi, i 
bambini hanno anche potuto partecipare attivamente 
alla vita dell’azienda, dando da mangiare agli animali e 
facendo colazione con prodotti locali. 

I bambini della Primaria di Montaldo Mondovì 
hanno finalmente potuto riappropriarsi degli 
spazi all’aria aperta e soprattutto dei momenti 
di condivisione che tanto erano mancati durante 
il picco dell’emergenza sanitaria. La scuola è 
piccola e si trova in montagna, due caratteristiche 
che hanno permesso ai bambini di vivere, anche 
nell’anno della pandemia, l’esperienza di un’uscita 
didattica: accompagnati dalle insegnanti e dagli 
amministratori Paola Prucca e Roberto Chiera, sono 
andati in visita all’azienda agricola “Il Borgo” che li 

ha omaggiati di piantine di castagno con cui hanno 
potuto creare un nuovo “bosco dei bambini”. 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto 
“Orto in Condotta” con cui Slow Food svolge 
attività di educazione alimentare e ambientale 
nelle scuole. Insieme, studenti, insegnanti, genitori, 
nonni e produttori locali sono gli attori del progetto, 

SCUOLA PRIMARIA MONTALDO 

MONTALDO DI MONDOVÌ (CN) 
CONDOTTA MONREGALESE
CEBANO ALTA VAL TANARO PESIO
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piantato i semi di arachidi e le patate. Alcuni semi li 
abbiamo consegnati all’Amministrazione Comunale 
per decorare le aiuole del paese. A inizio maggio ci 
siamo dedicati al nostro orto con l’aiuto di un genitore 
e del Comune, abbiamo preparato il terreno e seminato 
insalata, zucche, piante aromatiche e granoturco.  Con i 
bambini si è trattato il tema dell’educazione alimentare e 

ora, con l’aiuto della collaboratrice Silvana, non 
ci resta che raccogliere i prodotti del nostro 
orto e farli cucinare dalla cuoca Mariarosa.
Molto apprezzato dai bambini è stato l’incontro “Noi 
e il mare”, in collaborazione con l’Acquario di Genova.
Il progetto dell’orto in condotta è un modello di 
inclusione, in quanto ci permette di coinvolgere tutti 
i bambini, anche quelli con difficoltà; aiuta a capire 
l’importanza dei valori della terra e di una sana 
alimentazione. I bambini partecipano ad un progetto 
comune dividendosi i compiti ed essendo coinvolti in 
prima persona, nessuno escluso.

In questo anno scolastico il nostro percorso è iniziato 
a novembre, precisamente la settimana della Festa 
degli Orti, con la visione del cartone animato sull’acqua, 
propostoci da Slow Food. Da qui abbiamo introdotto 
il tema, realizzando il cartellone con le impronte delle 
nostre mani e dei nostri piedini sulla sabbia.  
Nel mese di gennaio si è approfondito ancora il tema 
dell’acqua con uscite in giardino per usare i cinque 
sensi con la neve. Il laboratorio scientifico con l’acqua 
ha suscitato molto interesse e curiosità da parte dei 
bambini; alcuni esperimenti sono stati ripetuti a casa. 
La sezione ha realizzato un cartellone sull’importanza 
dell’acqua, il libricino su Gocciolina e un video con 
le attività fatte. Nel periodo del lockdown abbiamo 
festeggiato la giornata mondiale dell’acqua realizzando 
la marionetta di Gocciolina, che ci ricorda che l’acqua 
non deve essere sprecata.
In primavera abbiamo seminato i fiori, donatici da Slow 
Food, nell’aiuola della scuola, mentre nei vasi abbiamo 

SCUOLA DELL’INFANZIA NIELLA TANARO 
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I lavori sulla scoperta del percorso dal seme al 
fiore e sul ruolo delle api, svolti durante l’anno con 
i bambini e le bambine della scuola, sono stati 
meticolosamente raccolti dalle maestre in una 
presentazione power point piena di foto e di colori. 
Dopo aver appreso “La storia del seme Fiorello e di 
Carletto”, i bambini hanno seminato, trapiantato, 
annaffiato e si sono presi cura delle loro piantine. 
Dai semi sono nate piante i cui fiori continuano a 
crescere forti e colorati grazie all’amore e alla cura 
dei bambini. 
Inoltre, in seguito alla lettura della storia “Camilla 
un’ape capricciosa”, sono stati seminati tanti semi 
per aiutare le amiche api nel loro lavoro quotidiano.
Ed ecco infine una bella filastrocca di Rita Sabatini 

“Care api siete preziose, siete sempre 
generose, grazie a voi nascono i fiori e le 
piante ci donano i loro tesori. Sapete fare 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIACOMO 

ROBURENT (CN)
CONDOTTA MONREGALESE
CEBANO ALTA VAL TANARO PESIO

il miele dorato e ce l’avete regalato, noi vi 
dobbiamo ringraziare e vi dobbiamo sempre 
rispettare”.
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manipolando l’acqua nelle sue molteplici forme.

Con l’esperienza l’“Orto nel bicchiere” 
abbiamo inaugurato la nostra prima semina 
del grano. Ma il momento più bello è stato a 
novembre, quando sono venuti nonno Gigi, la signora 
Enza e il signor Michele per concimare il terreno e 
preparare il nostro nuovo orticello! Con il loro prezioso 
aiuto abbiamo seminato il grano, le arachidi, i piselli, 
i rapanelli e i girasoli; abbiamo piantato le fragole e 
le zucchine. Lentamente il nostro orto ha iniziato a 
germogliare e ora possiamo ammirare (e assaggiare!) il 
frutto del nostro paziente lavoro.
Per abbellire le aiuole pubbliche di San Michele 
abbiamo anche seminato dei fiori profumati, che 
piacciono molto alle nostre amiche api. L’esperienza 
dell’Orto è stata ricca di spunti educativi, grazie a essa 
tutte le attività proposte si sono intrecciate in modo 
armonico e trasversale. Attraverso momenti di gioco 
ed esperienze reali, i bambini hanno sperimentato il 
rispetto per la natura e una prima consapevolezza 
civica: la salute della nostra Terra nasce innanzitutto 
dai nostri piccoli gesti quotidiani di cura.

Abbiamo inaugurato la nostra avventura didattica 
nel mese di novembre, con una miriade di attività 
pittoriche e manuali volte alla graduale scoperta 
dell’impronta idrica.
Dopo aver condiviso tutto quello che ci viene in 
mente quando pensiamo alla risorsa acqua e al 
suo utilizzo, abbiamo condotto un interessante 
esperimento con una bottiglia forata e dei bicchieri, 
e abbiamo capito quanto sia importante difendere 
questo prezioso tesoro!
Per questo motivo, in occasione della Giornata 
Mondiale dell’Acqua abbiamo costruito un 
magico puzzle a forma di goccia, che racchiude la 
“Filastrocca delle 5 regole d’Oro”, fondamentali per 
non sprecare la risorsa blu! Insieme al personaggio 
fantastico Lina Gocciolina abbiamo scoperto, 
drammatizzato, pitturato e disegnato il ciclo 
dell’acqua. Abbiamo condotto numerosi esperimenti 
sui passaggi di stato, osservando, giocando e 

SCUOLA DELL’INFANZIA
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e hanno inoltre raccolto l’acqua piovana in 
una bacinella blu con lo scopo di poterla 
successivamente utilizzare per bagnare 
l’orto.
Per finire: una gita alla chiesa di Sant’Antonio di Torre 
Mondovì, e come pranzo al sacco Claudia, la cuoca, 
ha preparato delle buonissime frittate con le costine 
dell’orto.

Il tema dell’acqua bene prezioso è stato affrontato 
senza esitazione da maestre e bimbi della scuola, 
senza mai trascurare le attività orticole!
Un simpatico piatto è stato chiamato “il rovescio 
della medaglia”: da una parte c’è l’immagine di una 
bambina felice che annaffia i suoi fiori, dall’altra 
quella di un bimbo triste perché non ha l’ acqua... 
Inoltre, grazie al personaggio GOCCIA, si è parlato del 
risparmio idrico e del diritto all’acqua per tutti.
Sono stati realizzati diversi cartelloni e scritte 
frasi pronunciate dai bambini a riguardo dell’orto, i 
cartelloni sono stati abbelliti con immagini, colorate 
dai bimbi, di verdure, fiori e frutti piantati. Un giorno 
alla raccolta delle fragole è seguita la preparazione 
di una gustosa macedonia, sono stati i bambini 
a raccogliere, sciacquare e tagliare il saporito 
ingrediente. 
Per il tema dell’acqua bene prezioso gli alunni si sono 
occupati di due pescioline, Clementina e Brillantina, 

SCUOLA DELL’INFANZIA
TORRE MONDOVÌ 

TORRE MONDOVÌ (CN) 
CONDOTTA MONREGALESE
CEBANO ALTA VAL TANARO PESIO
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Purtroppo, la consueta merenda collettiva “buona, 
pulita e giusta”, organizzata per il Terra Madre Day del 
10 dicembre, quest’anno è stata sospesa. I bambini 
sono stati però invitati a consumare una merenda 
sana e a riflettere con i compagni e gli insegnanti sullo 
spreco alimentare.
La valenza educativo-didattica dell’esperienza 
dell’orto a scuola è assodata e si è rivelata importante 
soprattutto negli aspetti interdisciplinari quali 
l’educazione alla salute, la corretta alimentazione, l’uso 
di risorse, l’abitudine al lavoro quotidiano, la necessità 
di rapportarsi con gli altri, l’abitudine a collaborare… che 

fanno dell’orto una “scuola di vita”, un’aula 
a cielo aperto che facilita l’apprendimento 
delle competenze di cittadinanza.

Ad ottobre, in occasione dell’anniversario (10 anni) 
dell’Orto in Condotta della Rossignoli, è stata proposta 
l’iniziativa “I contadini tornano a scuola” con lezioni 
nell’aula a cielo aperto tenute dai produttori stessi, 
uno dei quali era stato uno dei primi alunni della scuola 
a seguire il progetto Orto in Condotta! Un “ritorno a 
casa” molto apprezzato da tutta la comunità. 
Grazie al tema dell’acqua bene prezioso proposto 
da Slow Food, le classi hanno potuto trattare un 
argomento nuovo e difficile: l’impronta idrica. Per 
introdurre l’argomento gli alunni hanno parlato delle loro 
conoscenze sull’acqua e così, con un brainstorming, 
hanno raccolto sulla lavagna le loro idee. Ma alla 
domanda: “Sapete che cos’è l’impronta idrica?” nessuno 
sapeva rispondere. Allora prima di tutto hanno riflettuto 
sul concetto di impronta, per capire che le nostre azioni 
lasciano un segno, un’impronta appunto, e che tutte le 
impronte sono diverse e che cambiano anche in base a 
come noi vogliamo lasciare quell’impronta. 

P
IE

M
O

N
TE

SCUOLA PRIMARIA E. ROSSIGNOLI

NIZZA MONFERRATO (AT)
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alcune piante erano seccate perché nessuno era 
potuto entrare per bagnarle… Allora ci siamo 
rimboccati le maniche, abbiamo preso 
le nostre zappette e i nostri rastrelli e 
abbiamo tolto tutte le erbacce e raccolto 
tutte le foglie!! Con le foglie secche, le erbacce e 
le bucce della frutta delle nostre merende facciamo il 
compost per le piantine dei nostri vasetti! 
Abbiamo scoperto tante cose sull’acqua che non 
conoscevamo ed abbiamo imparato che non va 
assolutamente sprecata.
Abbiamo poi seminato gli spinaci insieme ai nostri 
compagni della sezione “Pesciolini” e nei vasi 
abbiamo messo i semini dell’anguria! Ora stanno 
spuntando tante piantine, nei prossimi giorni le 
metteremo nel nostro orto, le cureremo e quando farà 
caldo ci disseteremo tutti insieme con una bella fetta 
di anguria!!!

Nella nostra scuola dell’infanzia c’è un bellissimo orto, 
ed è anche molto grande! Lo scorso anno, i nostri amici 
dell’Ashas (un’associazione nata nel 1981, con l’intento 
di aiutare le persone disabili ed i loro familiari), ci hanno 
aiutato a togliere le erbacce, a seppiare il recinto in 
legno e a seminare le nostre piante: quante risate e 
quante merende abbiamo fatto insieme!!
Poi è arrivato il Coronavirus che ha chiuso la nostra 
scuola e ci ha impedito di vivere tante esperienze 
divertenti ed importanti: grazie alle nostre maestre però, 
attraverso il computer abbiamo potuto vederci, scriverci 
e abbiamo svolto tante belle attività a casa, con l’aiuto 
di mamma, papà, nonni.
E finalmente è arrivato settembre e hanno riaperto le 
scuole. Che gioia rivederci! Ci siamo ritrovati in una 
scuola un po’ diversa, con nuove regole da seguire per 
non ammalarci… Un giorno le nostre maestre ci hanno 
portato a vedere l’orto: le erbacce e le foglie cadute 
avevano ricoperto le fragoline, le erbe aromatiche, 

SCUOLA DELL’INFANZIA GULLINO

SAVIGLIANO (CN)

CONDOTTA FOSSANESE
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SCUOLA DELL’INFANZIA TARANTASCA

TARANTASCA (CN)

CONDOTTA FOSSANESE   

I bambini della scuola dell’Infanzia Tarantasca hanno 
partecipato con grande entusiasmo al progetto Orto in 
Condotta. Grazie all’ottimo lavoro di squadra, è stato 
possibile dare vita ad un piccolo, ma ricco 
e ben ordinato orto scolastico. I bambini hanno 
realizzato i disegni degli ortaggi e delle piante presenti, 
che sono state successivamente posizionate all’interno 
dell’orto come etichette distintive di ciascuna pianta. 
Il risultato? Un orto variopinto e profumato, grazie alle 
diverse tipologie di ortaggi e piante aromatiche tra cui 
timo e lavanda. 
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SCUOLA PRIMARIA MASSA MACINAIA 

il grano antico “Senatore Cappelli”. Dalla sua nascita ad 
oggi, il progetto si è espanso notevolmente, attivando 
collaborazioni e incontrando la comunità per lasciare spazio 
al racconto; così è stato anche per l’intervento educativo 
avvenuto nella Scuola primaria “Don Aldo Mei” di Massa 
Macinaia: una rappresentanza dei giovani di “10, 100, 
1000 Grani” sono andati a raccontare la loro esperienza 
sensibilizzando i bambini, tra i 6-7 anni di età, sul tema della 
giustizia sociale, dell’importanza dell’agricoltura e del grano. 
Al termine della giornata il gruppo ha donato alla classe, 
in maniera simbolica, un piccolo vasetto di grano, frutto 
dell’ultima raccolta, che i bambini si sono impegnati a 
riseminare, per vederlo crescere giorno dopo giorno. 

In un anno così complicato, in cui bisognava stare lontani 
e non si poteva toccare nulla, la pratica dell’orto è stata 
preziosa per salvaguardare gli aspetti laboratoriali della 
didattica. Dalla scoperta dell’impronta idrica durante la 
Festa dell’11 novembre alla costruzione delle “piramidi 
a confronto”, al ripristino della serra, alla raccolta dello 
zafferano… molte le attività in classe e 
all’aperto che ci hanno consentito di non 
perdere il contatto con una realtà piena di 
fascino e significati, e di andare oltre l’emergenza 
sanitaria.
L’esperienza che i bambini hanno vissuto più intensamente 
è stata certamente quella del “nostro grano”, iniziata in 
collaborazione con un’associazione presente sul territorio 
con cui ci siamo gemellati per seminare “10, 100, 1000 
grani”, un progetto nato nel 2019, dedicato all’agricoltura 
sociale. Grazie ad un patto di collaborazione con il Comune, 
il progetto si è concretizzato prendendo in gestione un 
vecchio orto comunale, riqualificandolo e seminandoci 
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Da una storia ideata dalle alunne Marta e Sofia si è 
lavorato su una serie di regole semplici, ma capaci 
di rendere il mondo migliore. La storia racconta 
il percorso della Goccia Gina all’interno del ciclo 
dell’acqua sulla terra, fino al suo arrivo nelle nostre 
abitazioni. Da qui l’idea di stilare alcune semplici 
regole e consigli per “far moltiplicare la Goccia Gina”: 

• chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti, 
• quando si aspetta l’acqua calda raccoglierla per 

usarla in seguito nel water, 
• evitare di fare il bagno nella vasca,
• lavare la macchina con l’autolavaggio,
• raccogliere l’acqua piovana per innaffiare le 

piante, 
• annaffiare le piante di sera, 
• fare la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico, 
• convincere familiari, parenti, amici a rispettare le 

regole 

“È così che si salva il mondo!”
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DI SAN PIETRO A VICO 
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hanno permesso di fare didattica all’aperto giocando 
con i compagni. Ma l’orto scolastico è soprattutto un 
luogo di apprendimento in cui si può sperimentare il 
senso della cura e il rispetto per tutte le forme di vita.
Speriamo che i nostri giovani studenti facciano 
tesoro di quanto sperimentato con i propri occhi e 
con le loro mani.

L’istituto Comprensivo da diversi anni partecipa al 
progetto Orto in Condotta, in collaborazione con Slow 
Food Val di Chiana. Le tematiche trattate nel corso 
degli anni sono state molteplici, ma in questo anno 
scolastico ci siamo soffermati sull’acqua e sulla 
semina.
Grazie alle diverse attività i bambini delle scuole 
primarie hanno acquisito conoscenze sulla natura, 
sul ciclo delle piante e una maggiore sensibilità 
verso l’ambiente naturale. L’orto a scuola 
rappresenta infatti uno strumento didattico 
che permette di conoscere il territorio e 
i suoi prodotti, ma è anche un’occasione 
per conoscere l’ambiente e le sue risorse 
senza sprecarle. I bambini hanno capito quando 
è il momento di annaffiare, ma senza sprecare la 
risorsa idrica più importante. I nostri piccoli orti ci 

SCUOLE PRIMARIE I.C. GINO BARTALI 
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le nove classi del plesso hanno partecipato all’evento 
on line organizzato da Slow Food. A conclusione della 
mattinata i cartelloni, presenti nei Kit distribuiti dalla 
condotta Val di Chiana, hanno colorato le aule di un 
messaggio importante: tutto lascia un’impronta. Da 
queste parole i bambini hanno capito la necessità di 
imparare, fin da piccoli, ad usare responsabilmente la 
risorsa acqua.
In primavera, pieni di entusiasmo, siamo ritornati a 
seminare nel nostro amato orto.  I remigini, sempre più 
esperti, si sono sporcati le mani a piantare: insalate, 
pomodori e zucchine e coloratissimi fiori. Sicuramente 
sentiamo la mancanza dell’aiuto dei nonni ortolani, 
ma siamo certi che, lentamente, la situazione tornerà 
come prima. L’augurio che facciamo dunque 
è quello di festeggiare la Festa degli Orti 
2021 proprio con loro: preziosi custodi delle 
tradizioni locali. 

“Chi ben comincia è a metà dell’opera” … vogliamo 
iniziare con questo proverbio per raccontare l’anno 
scolastico 2020/2021 e, in particolare, cosa è 
successo nel nostro orto. In realtà il progetto Orto in 
Condotta è al suo quinto anno di vita e per questo è 
pronto per partire con la classe prima. A settembre 
abbiamo quindi ricominciato ad occuparci dell’orto 
con i remigini: finalmente tutti in presenza!
Con le dovute precauzioni stabilite dalle norme anti-
Covid, i bambini della prima classe, con l’aiuto delle 
insegnanti capitanate dalla maestra Gianfranca, hanno 
fatto amicizia con l’orto e hanno imparato a diventare 
piccoli agricoltori. Dopo le prime semine dove le 
carote sono state le protagoniste, le maestre hanno 
dedicato particolare attenzione all’uso responsabile e 
all’importanza dell’acqua in agricoltura. Tutto il nuovo 
anno scolastico è stato dedicato all’acqua, bene 
prezioso.
L’11 Novembre, in occasione della festa dell’orto, tutte 

CORTONA (AR) 
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che richiedono una buona dose di fantasia per poter 
essere realizzati. E fortunatamente la fantasia in 
questi dieci anni non ci è mancata!
Insieme abbiamo coinvolto cuochi che hanno fatto 
laboratori di cucina, produttori che hanno regalato 
sementi, frutta, alberi alle scuole, pastori con 
cui bambini e bambine hanno fatto il formaggio 
e professionisti del mondo del cibo che hanno 
raccontato agli studenti e alle studentesse la fatica e 
la meraviglia del proprio lavoro.  
Insieme alle insegnanti abbiamo deciso di creare per 
la fine dell’anno scolastico un vero e proprio Mercato 
Contadino dove portare in vendita i prodotti degli orti 
e altri tipi di manufatti a tema fatti anche grazie alla 
collaborazione delle famiglie, un ulteriore modo per 
lavorare tutti insieme ad un obiettivo comune. 
Il mercato è stato subito un successo che è cresciuto 
di anno in anno.

L’impegno della rete scuole livornesi attraverso le 
parole di Valentina Gucciardo, socia slowfood da 20 
anni e attivista da 11. 
“Decimo compleanno degli orti in condotta livornesi. 
Un traguardo così importante che ci vede da dieci anni 
tra le città italiane con il numero più alto di studenti 
coinvolti, 30 scuole coinvolte nel progetto con oltre 
3000 studenti.
Uno dei punti di forza del progetto è stato sicuramente 
quello di non averlo calato dall’alto alle insegnanti, 
ogni scelta è stata condivisa, volevamo che le 
insegnanti si sentissero veramente protagoniste, che 
si sentissero parte di un gruppo. 
Ognuna ha lavorato al massimo delle proprie 
possibilità, sia per quanto riguarda le risorse umane 
sia per quanto riguarda gli spazi a disposizione. 
I nostri orti sono molto diversi tra loro, abbiamo 
giardini grandissimi e già ben attrezzati e altri che non 
hanno veramente niente… a volte neanche il sole e 

CONDOTTA LIVORNO
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All’inizio dell’anno scolastico appena concluso la 
Condotta Slow Food di Livorno ha firmato un nuovo 
protocollo di intesa triennale con il Comune, protocollo 
che doveva essere firmato a marzo 2020 e che 
pensavamo ormai perduto.
L’adesione è stata oltre le aspettative, oltre 100 le 
classi che hanno chiesto di partecipare, anche se 
purtroppo questo anno così difficile non ha permesso 
a tutte di ripartire o ha permesso di portare avanti solo 
alcune attività, ma abbiamo ancora due anni davanti e 
sapremo sfruttarli a dovere!
Le attività nell’orto sono riuscite a far brillare i sorrisi 
anche sotto le mascherine, a donare a insegnanti, 
bambine e bambini momenti educativi carichi di gioia 
ed entusiasmo, nell’orto si è recuperata un po’ 
della normalità perduta.
La scuola Campana ha sistemato le proprie vasche 
riempiendole di fiori amici dell’orto e
delle api, ha visitato la serra e adottato due olivi per 
le future prime. La scuola Villa Corridi ha fatto lezione 

nel parco, seminato arachidi e fatto bombe di semi. La 
scuola Lambruschini nel proprio parco meraviglioso 
ha fatto attività all’aperto. Barriera Margherita non si 
è arresa, così come la vicina Palazzina, nonostante 
la divisione del giardino; dove non c’erano le vasche 
per coltivare sono comparsi vasi e pallet. Le carote 
dell’infanzia Pian di Rota son sicuramente le più 
gustose di tutta la città! Mentre la scuola per l’infanzia 
Benetti ha salutato l’anno cantando “Ci vuole un 
fiore”…
La 10^ edizione del Mercato degli Orti in condotta si 
è spezzettata in un mercato diffuso, ma l’entusiasmo 
e la passione anziché diminuire si sono moltiplicati.

I nostri orti slow food insegnano a difendere 
un bene comune. L’orto è un bene comune, 
la nostra terra è un bene comune e affinché continui 
a dare frutti a noi e alle future generazioni dobbiamo 
preservarla grazie al lavoro di tutti.



e diventa un valido alleato naturale per gli orti della 
scuola.
I sassi che ancora continuano ad uscire dal terreno, 
da fastidioso impiccio diventano preziosa risorsa 
per un bellissimo giardino roccioso. Grazie a 
Roberto, marito della maestra Erika, arriva a scuola 
un bellissimo pluviometro che aiuterà a studiare 
meglio e preservare l’acqua bene prezioso!
E mentre fave, carciofi e cavoli crescono si comincia 
a festeggiare: l’11 marzo, sebbene in forma virtuale, 
alla presenza della nostra vicesindaca Libera Camici 
i bambini e le bambine leggono struggenti pensieri 
dedicati al loro orto. Aprile è già tempo di raccolta; la 
vicesindaca, questa volta finalmente in presenza, ha 
potuto partecipare alla grande festa per la raccolta 
dei baccelli. Il gemellaggio con i Contadini per 
Passione e le loro arance continua come ogni anno 
con grande soddisfazione di tutti.
Grande successo anche il mercato di fine anno 
aperto con i saluti del sindaco Luca Salvetti, degna 
conclusione di un anno fantastico per la splendida 
5^ C che ha vissuto intensamente il progetto Orto in 
Condotta e che non lo dimenticherà facilmente!

Alla scuola primaria Dal Borro è tempo di 
festeggiamenti importanti, è qui infatti che il progetto 
Orto in Condotta è nato ormai 10 anni fa e neanche 
la pandemia avrebbe potuto fermare i 
festeggiamenti!
L’anno si è aperto con l’ormai consueta vendemmia 
di uva fragola, preceduta a fine agosto da una prima 
raccolta fatta da Valentina Gucciardo e trasformata 
in deliziosa confettura da Paola Chiellini de La 
Bottega di Campagna Amica di Livorno. Il lavoro 
nell’orto è partito già nei primi giorni di scuola ed è 
andato avanti con regolarità nel corso di tutto l’anno 
scolastico.
Finalmente è stato possibile tornare a coltivare le 
fave, il primo raccolto con cui la scuola festeggerà 
l’arrivo della primavera!
Il fervida (fer-vida = fermenti di vita)   cominciato 
lo scorso anno scolastico con Eleonora, grazie alle 
cure della maestra Vittorina, continua a fermentare 
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arachidi. Al nostro rientro a scuola, i bimbi hanno 
cominciato a portare le minuscole piantine che erano 
nate, con loro soddisfazione e meraviglia!
Ad aprile è stato tutto un sistemare nelle cassette le 
varie piante, averne cura, annaffiarle, vedere i progressi 
giornalieri e i cambiamenti. E poi abbiamo sistemato i 
cartellini plastificati per distinguere le piccole foglioline, 
ancora per tanti sconosciute. Così, arrivato giugno, ogni 
bambino ha portato a casa il frutto del proprio lavoro. 
Progetti per il prossimo anno? “Maestra, potremmo 
piantare le fragole!”.
“Beh, vedremo” ... intanto abbiamo fatto veramente un 
buon lavoro con pochissime risorse, abbiamo lavorato in 
un’aula all’aperto, e siamo cresciuti un po’ anche 
noi insieme alle nostre piantine. E questo è 
quello che conta.

L’esperienza dell’orto di quest’anno ha avuto inizio con la 
ricerca della zona più adatta per poter iniziare a coltivare. 
L’esperienza dello scorso anno ci ha insegnato che 
ci vuole il sole, e la zona del cortile individuata si era 
rivelata troppo in ombra. Quindi con la supervisione 
di Valentina, abbiamo buttato l’occhio su una striscia 
di terreno inutilizzata, confinante con la scuola 
comunale Girasoli.  Con i bimbi abbiamo misurato 
l’area e immaginato quello che più ci sarebbe piaciuto 
mettere “in campo”. Il terreno inutilizzato purtroppo si 
era talmente indurito negli anni che con le nostre deboli 
forze non avremmo potuto ricavarci niente.
Allora... vai con le “pedane” e con le cassette. Siamo 
a metà marzo, prima delle vacanze Pasquali: “Sai che 
potremo fare?”. Consegniamo ai bambini alcuni semi 
e a casa loro se ne prenderanno cura, seminandoli e 
annaffiandoli in modo da riportare a scuola le “piantine” 
appena spuntate. Così in microscopici sacchettini 
abbiamo distribuito semi di calendula, nasturzio, tagete, 
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La scuola primaria Gramsci è ormai diventata una 
delle più importanti per il progetto Orto in Condotta 
nella nostra città. La passione del corpo insegnanti 
capitanato dalla maestra Silvia Orlandini e il prezioso 
aiuto di Thomas hanno trasformato in breve tempo la 
porzione di giardino dedicata al progetto.

Le classi si sono avvicendate nell’orto 
trapiantando nelle aiuole condivise e 
seminando arachidi, fiori, ceci e piselli. 
Grandissimo successo ha riscosso il mercato che 
si è svolto dal 24 al 28 maggio: ogni giorno a turno 
due classi hanno accolto i familiari delle alunne 
e degli alunni. I banchi allestiti direttamente nella 
zona dedicata all’orto hanno favorito un maggior 
coinvolgimento dei familiari che hanno fatto a gara ad 
acquistare i prodotti raccolti al momento dalle vasche.
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tema delle api e salvataggio dello spaventapasseri 
Tommasino e molto altro ancora perché nell’orto gli 
stimoli possono arrivare anche da un colpo di vento, e 
vanno colti al volo!

Quest’anno partire non è stato affatto semplice e il 
lavoro nell’orto ha subìto diverse battute d’arresto a 
causa della pandemia e per il fatto che purtroppo, e 
speriamo solo per quest’anno, non è stato possibile 
coinvolgere nonni e genitori “ortolani”, che da sempre 
danno un grande aiuto. Thomas ha dato una gran 
mano nella sistemazione della vite e degli ulivi e 
ha affascinato bambine e bambini con l’uso della 
trinciatrice che ha usato per smaltire le potature. 
Ognuno ha fatto quello che ha potuto: semine, 
trapianti, osservazioni… e il compost! Perché, come 
dice sempre Valentina per stimolare chi non sa da 
dove cominciare: “quando non sai dove partire 
per fare l’orto parti dal compost e sei già a 
buon punto!”
La 3^ A ha lavorato tutto l’anno su varie tematiche: 
osservazione delle piante che hanno resistito al 
lockdown e all’estate, smontaggio e rimontaggio 
della campana per fare il compost, conversazioni sul 
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Per la giornata mondiale in difesa delle api tutte le 
classi si sono prodigate nella realizzazione di bombe 
di semi. Le api sono da difendere, tutti adesso lo 
sanno!
L’orto è stato “abbracciato” e sostenuto da tutti, 
quartiere compreso: in occasione del mercato di fine 
anno, non potendo invitare il quartiere nell’orto, l’orto 
è entrato nei negozi di quartiere. Adesso riposa sotto 
una folta dose di pacciamatura pronto a ripartire a 
settembre!

La maestra Chiara aveva chiuso lo scorso anno 
scolastico dicendo “Non temiamo l’estate, il 
nostro orto ce la farà!” E così è stato, l’orto è 
sopravvissuto all’estate e a quest’anno 
difficile pieno di incertezza, di fermate 
e ripartenze. Il gruppo delle docenti coinvolte 
si è allargato e così il progetto è stato abbracciato 
praticamente da tutte le classi del plesso.
Fin dall’inizio dell’anno le insegnanti, i bambini e 
le bambine hanno lavorato in orto e in classe con 
grande passione. La formazione per le insegnanti ha 
creato stimoli nuovi ed è così che si è deciso di dare 
un nuovo aspetto anche all’ingresso: una lunga fila 
di lavanda che, già alla prima fioritura, ha cambiato 
il volto della scuola. Aglio, insalate, finocchi e fiori 
si sono alternati nelle vasche, è stato bellissimo 
anche osservare le insalate andate a fiore che, come 
qualcuno ha osservato, sembravano diventate dei 
piccoli alberi di Natale.
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hanno creato il semenzaio in classe e sperimentato 
la coltivazione delle zucchette in contenitori posti nel 
cortile della scuola dell’infanzia, per poi trapiantarle nel 
mese di maggio nell’orto didattico. 
La scuola dell’infanzia di Vert ha anche approfondito 
con lezioni tematiche il valore dei semi, l’importanza 
del risparmio idrico, come si produce il compost e a 
cosa serve. Numerose famiglie si sono rese disponibili 
per proseguire il lavoro iniziato nei mesi scolastici, 
stabilendo turni settimanali in modo da coprire il 
periodo estivo. I bambini, oltre a innaffiare e a estirpare 
le erbacce, potranno raccogliere le verdure, assaporare 
i piccoli frutti (fragole, more e lamponi) che danno un 
tocco di colore all’orto e sentire i profumi dei fiori e delle 
piante aromatiche.

Dopo un anno di pausa causata della pandemia, in 
primavera i piccoli ortolani hanno ridato vita ai due 
orti didattici gestiti dalle scuole dell’infanzia e primarie 
di Donnas capoluogo e di Donnas Vert. Il gruppo si è 
arricchito di nuove forze, quelle dei nuovi Consiglieri 
comunali che si sono impegnati nei lavori di pulizia e 
di vangatura per sistemare le varie zone da coltivare. 
Oltre agli ortaggi abituali, l’orto si è arricchito di fiori 
eduli in grado di impreziosire le pietanze di colore 
e sapore. L’alternativa floreale all’uso delle spezie e 
delle erbe aromatiche ha portato a seminare il girasole, 
il nasturzio, la calendula e la borragine. Quest’anno 
abbiamo anche sperimentato la coltivazione del mais 
per popcorn.
La novità di quest’anno è stata la semina 
delle arachidi. I bambini e le insegnanti stanno 
aspettando con curiosità la nascita delle piantine e 
sono entusiasti all’idea di poter raccogliere e gustare 
le originali “arachidi di montagna”. I bambini più piccoli 
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compost prodotto raccogliendo le bucce della frutta 
che mangiano a merenda. Hanno osservato la crescita 
delle piantine, toccando la terra per capire quanto 
necessita di acqua, e annaffiando. Hanno anche 
provato esperienze sensoriali con le erbe aromatiche, 
raccogliendo, osservando e riconoscendo le erbe 
attraverso i profumi, creando quadri con le piante 
aromatiche e sacchetti per profumare la biancheria.
Dopo la visione di un video-fumetto sulle api i bambini 
hanno realizzato un alveare di carta con il quale si 
sono divertiti a giocare in giardino con le piccole api.

La Responsabile del Progetto d’Istituto, Laura Gobbi, 
racconta con soddisfazione: “Sembra ieri quando, 
nella primavera del 2010, per volontà di 
Slow Food Valli Grandi Veronesi, venivano 
avviati gli Orti in Condotta delle Scuole 
Primarie di Casaleone e Sustinenza.” Ora, a 
distanza di un decennio, a partire dall’anno scolastico 
2020/21, il progetto è stato esteso a tutte le scuole del 
nostro Istituto Comprensivo.
In occasione della Festa Nazionale degli Orti, i bambini 
hanno potuto seguire diversi laboratori sul tema 
“L’acqua è vita”, osservando lo sviluppo dei semi di 
avocado, la crescita di radici e germogli;  con l’attività 
“L’acqua che cammina”, hanno imparato a conoscere 
le proprietà dell’acqua e hanno capito come fanno 
le piante ad assorbire l’acqua dal terreno, grazie a 
esperimenti di capillarità. Con “Oggi si seminano 
fiori e legumi” i bambini hanno mischiato il terriccio al 
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CASALEONE (VR)

realizzati dei cartelloni con foto e disegni.
Gli alunni hanno studiato la tecnologia dei principali 
sistemi di irrigazione. Alcune di queste sono 
state messe in opera per irrigare l’orto didattico 
comprendendo pienamente l’importanza dell’acqua 
come bene prezioso essenziale per la vita di tutti gli 
esseri viventi.

Tutti gli alunni hanno partecipato 
con grande entusiasmo e collaborato 
attivamente sviluppando conoscenze, 
abilità e competenze teorico-pratiche, ma 
soprattutto sociali e civiche.

Nella Scuola Secondaria le attività si sono svolte 
seguendo il calendario dei mesi e delle stagioni. Da 
ottobre a febbraio si è presa in considerazione la frutta 
e la verdura autunnale e invernale tipica delle nostre 
zone osservandone peculiarità, genuinità e importanza 
ai fini della salvaguardia della biodiversità (esempio 
tipico il radicchio rosso di Casaleone). Sono stati prodotti 
numerosi disegni e realizzati dei cartelloni. A marzo/
aprile sono state fatte semine in vasetto di piante 
aromatiche, poiché il clima ancora non troppo mite 
sconsigliava la semina in campo aperto. Da fine aprile è 
iniziata la sistemazione di una parte di cortile adiacente 
all’orto della Scuola Primaria, con la fresatura del terreno 
erboso, la tracciatura delle aiuole, dei camminamenti, 
la semina, il trapianto e l’impianto di nuove piantine per 
mano degli alunni. In particolare, sono state coltivate 
varietà d’ortaggi locali (basilico, prezzemolo, insalata, 
pomodori, peperoni, zucche, …); un’aiuola è stata 
dedicata alle fragole. Al termine dei lavori sono stati 
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percorso svolto, cosa gli è rimasto impresso e cosa 
avrebbe fatto di diverso. Al centro di tutto ci sono e 
ci saranno loro, i nostri futuri cittadini.

Tutte le cinque classi della Scuola Primaria San 
Giovanni Bosco di Sustinenza hanno sviluppato 
un’unità di apprendimento dal titolo “Il nostro orto 
scolastico”: interdisciplinarietà e attività pratiche 
legate agli orti hanno reso possibile un lavoro ricco 
di riflessioni e spunti, riferibili anche all’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite. Guidate da un’insegnante 
tirocinante, alcune classi hanno seguito il percorso 
didattico “Il mondo liquido. Scienza, letteratura 
e illustrazione”, con l’obiettivo di promuovere 
un’educazione alimentare e ambientale all’interno 
delle scuole. La sinergia e la collaborazione 
tra scuola, nonni ortolani e istituzioni 
esterne hanno reso anche questo un anno 
veramente Slow. Gli alunni hanno sperimentato e 
compreso quanto sia importante perseguire azioni di 
rispetto e tutela della nostra Terra. 
Ogni bambino ha spontaneamente espresso una 
valutazione sincera su come si è sentito durante il 
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con approfondimenti, visione di filmati, letture di testi 
sull’ecosistema di mari ed oceani, per mettere in atto 
comportamenti di responsabilità e rispetto per la 
salvaguardia di questo bene prezioso. Durante la festa i 
bambini hanno lasciato le loro impronte sui poster forniti 
dal kit; tra le tante attività, alcune classi si sono dedicate 
alla realizzazione di lapbook e disegni, altre al laboratorio 
“L’impronta idrica della nostra merenda” per scoprire 
l’impatto ambientale delle nostre scelte alimentari. 

I primi giorni di scuola sono stati dedicati all’accoglienza, 
con lavori di piantumazione di ortaggi in preparazione 
dell’orto autunnale: che bello ascoltare in silenzio suoni 
e rumori della natura, scoprire il paesaggio circostante 
e sentire il calore del sole delle ultime giornate d’estate. 
A ottobre, in occasione dell’appuntamento online “L’Arca 
del Gusto va a Scuola”, promosso da Terra Madre Salone 
del Gusto, due esperte Slow Food hanno guidato e 
stimolato i bambini alla scoperta della Biodiversità. 
Con il laboratorio “Di che mela sei? Una merenda di 
biodiversità” le classi terze hanno imparato le varietà di 
mele attraverso un’installazione grafica, mentre le classi 
quinte con il laboratorio “Il piatto da salvare sull’Arca” 
hanno ricercato i piatti tipici della tradizione locale, della 
domenica e delle feste, per preservare e difendere dalla 
totale scomparsa prodotti della terra legati a cultura 
e tradizioni del territorio, e per conoscere quali colture 
provengono da altri continenti.
In preparazione alla festa nazionale “L’Acqua Bene 
Prezioso: l’impronta idrica!” tutte le classi hanno lavorato 
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Come chiodini vicini vicini...
tra le foglie del giardino,
abbiamo trovato uno strano ciuffettino…
era formato da tanti chiodini
funghi che stanno vicini vicini
stupiti e sorridenti
li abbiamo osservati contenti
le maestre li hanno raccolti e curati
e in padella cucinati.
la natura è davvero perfetta
ci ha permesso di fare questa ricetta.

“Una gustosa scoperta”
Nel mese di ottobre nel giardino della scuola, ai piedi 
di un grande gelso, abbiamo osservato nascere e 
crescere spontaneamente un grande ciuffo di funghi 
chiodini. 
Da qui è nata la nostra filastrocca ed è iniziato un 
percorso di ricerca e di studio sul regno dei funghi e 
sui prodotti caratteristici del nostro territorio: polenta, 
salame e formaggio. Abbiamo molto riflettuto 
sull’importanza di consumare prodotti freschi e locali 
sia per la nostra salute che per quella della nostra 
casa: la Terra. 
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Preservando i fiori e la natura aiutiamo le api a vivere. 
Ricordiamoci che le api non ci regalano solo il 
miele ma sono grandi impollinatori che permettono 
alle piante di darci frutta e verdura buona e sana, 
necessaria per la nostra crescita.

 Quest’anno nonostante l’emergenza sanitaria siamo 
riusciti a coltivare piselli, patate e fiori nel nostro orto 
assieme ai nonni ortolani: abbiamo tolto le erbacce, 
i nonni hanno vangato, abbiamo sbriciolato la terra 
con le mani e abbiamo seminato. Non abbiamo molto 
annaffiato perché in primavera il tempo è stato molto 
generoso con abbondanti piogge. Per la Giornata 
Mondiale delle Api è venuto a trovarci Michele, 
un apicoltore che ci ha raccontato tante cose sul 
meraviglioso mondo delle api. Ci ha portato dei video 
e delle foto da guardare ma anche un favo costruito 
dalle api che però a loro non serviva per farci il miele. 
Lo abbiamo annusato, toccato, guardato e abbiamo 
ascoltato il racconto di Michele su come le api lo 
hanno costruito e di quale materiale è fatto. Poi ogni 
bambino ha portato a casa un pezzettino di 
favo che li aiuterà a ricordare l’esperienza 
ma soprattutto a rispettare le api, insetti 
molto preziosi per la nostra sopravvivenza. 
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I bambini della Scuola dell’infanzia Pio X hanno 
partecipato con grande entusiasmo e coinvolgimento 
alle attività proposte dalle insegnanti per il progetto 
Orto in Condotta. Hanno lavorato in prima persona 
su tutte le fasi del loro nuovissimo orto, dalla 
preparazione del terreno alla semina e infine alla 
raccolta degli ortaggi. In particolare, si sono presi 
cura delle piantine di piselli, per poi procedere con 
la raccolta dei baccelli e la sgranatura. Un lavoro 
minuzioso, adatto ad essere eseguito da 
tante piccole manine laboriose! Infine, grazie 
all’ottimo lavoro eseguito sull’orto, è stato possibile 
raccogliere una significativa quantità di verdure, tra 
cui dei bei mazzi di bietole che sono stati portati a 
casa dai bambini stessi.
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si apre alle famiglie. Ogni classe gestisce il proprio 
banco di vendita e prepara dei laboratori interattivi, 
che coinvolgono tutti i partecipanti. Sia l’evento 
conclusivo che tutte le fasi del progetto sono un vero 
e proprio compito autentico per i ragazzi, protagonisti 
nella progettazione e nella gestione delle attività. In 
questo periodo di Covid il progetto si era interrotto 
nel momento iniziale della semina dello scorso anno, 
pertanto quest’anno si è partiti sistemando l’orto per 
una semina di prodotti invernali e si è organizzata, nel 
periodo in cui si svolgeva il mercatino, la festa degli 
orti, partendo da un’idea di Slow Food. L’evento ha 
coinvolto i plessi dell’infanzia, del Pascoli e del Fermi, 
con la realizzazione di laboratori legati all’orto, che 
ci hanno permesso di parlare di ambiente e di scelte 
sostenibili.

Grazie al sostegno del Comune, anche quest’anno 
abbiamo potuto aderire al progetto Orto in 
Condotta. L’orto rappresenta una vera e propria 
aula all’aperto, dove vengono svolti compiti di 
realtà, legati a tutte le discipline e soprattutto 
vengono vissute concretamente esperienze di 
inclusione e di educazione civica. Il progetto 
dell’orto parte generalmente a gennaio 
con la sistemazione della terra, procede 
con la semina dei prodotti estivi e con 
il prendersene cura durante l’estate da 
parte delle famiglie disponibili, per poi riprendere 
nell’anno scolastico successivo, a settembre, con 
la raccolta dei prodotti maturati durante l’estate. 
Si conclude tra ottobre e novembre, con l’evento 
conclusivo, che generalmente è costituito dal nostro 
mercatino dell’orto. In questa occasione la scuola 
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1. COMUNITÀ
Gli orti valorizzano le capacità di ogni membro all’interno di una comunità, recuperando il sapere 
degli anziani, mettendo a frutto l’energia e la creatività dei giovani, imparando dalla curiosità dei 
bambini, avvalendosi delle competenze dei tecnici. 

Gli orti Slow Food sono inclusivi e danno a ciascuno la possibilità di partecipare ad un 
progetto collettivo che promuove la rigenerazione del tessuto sociale.

2. OSSERVAZIONE
Per creare un orto è importante innanzitutto osservare lo spazio e le risorse locali disponibili con un 
occhio curioso e creativo, perché il cibo può essere coltivato nei luoghi più inaspettati: in un’aiuola, 
in cima a un tetto, lungo un sentiero... persino su un muro ben esposto! 

È importante osservare il terreno, le varietà di piante più adatte al luogo e le fonti d’acqua 
disponibili. Materiali di recupero reperiti localmente, prestando attenzione all’uso di materiali 
ecologici, possono essere impiegati per strutture come recinzioni, compostiere e cumuli. 

3. BIODIVERSITÀ
Gli orti Slow Food ospitano la biodiversità locale, che si è adattata al clima e al terreno grazie alle 
selezioni portate avanti nel tempo dai contadini e alle condizioni ambientali. Queste varietà 
autoctone sono resistenti, nutrienti e buone da mangiare, non hanno bisogno di input 
artificiali come fertilizzanti chimici e pesticidi, ma stanno scomparendo! Chiedi agli esperti e 
agli anziani dove trovare semi e piante! 

Con le sue piante e fiori, un orto può servire come strumento per osservare, attirare e proteggere 
gli insetti utili (impollinatori, farfalle, api, bombi, coccinelle, ecc.) e anche rettili, ragni e altre 
specie che vivono in costante collaborazione con l’habitat.

I 10 PRINCÌPI DEGLI ORTI SLOW FOOD 

Un impegno dalla nostra terra, per il nostro pianeta
Gli orti Slow Food incarnano la filosofia del Movimento e, in quanto strumenti 
diretti di cambiamento, i princìpi del Manifesto per l’educazione di Slow Food.
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4. SEMI
Riprodurre i propri semi significa recuperare un sapere prezioso e custodire un patrimonio di 
biodiversità unico e a rischio. Scambiare i semi significa trasmettere conoscenza, sostenere 
la produttività e accrescere la biodiversità.  

L’orto è il luogo perfetto per costruire una banca dei semi comunitaria, un’opportunità per 
imparare a selezionare, riprodurre e salvare semi, assicurando la disponibilità delle colture per 
l’anno successivo e rafforzando la sovranità delle comunità locali su di essi.

5. ACQUA E SUOLO
Negli orti Slow Food i beni comuni,  come l ’acqua e il suolo, sono promossi e protetti.
Il suolo vivo è ricco di biodiversità: i due terzi di tutti gli esseri viventi vivono sotto la 
sua superficie. Per nutrirli , gli scarti vegetali vengono trasformati in risorse (compost, 
sovescio) e si fanno rotazioni fra colture. I rimedi naturali basati su ciò che è disponibile 
localmente, come le erbe, i fiori e la cenere, sono usati per operare una gestione corretta 
finalizzata a combattere gli insetti nocivi e prevenire le malattie. 

Le tecniche che mantengono l ’umidità del suolo, come la copertura con materiali vegetali 
(pacciamatura), i l recupero dell ’acqua piovana e il ricorso a sistemi di irrigazione tradizionali 
con nuove tecnologie, concorrono al risparmio idrico e talvolta evitano soluzioni costose. 
Entrare in contatto con la terra, avere il controllo della produzione del cibo che si mangia, 
esercitare la capacità di aspettare i tempi della natura, stare all ’aria aperta e mangiare cibo 
buono e nutriente fa bene al corpo, alla mente e alla collettività.  

6. SOVRANITÀ ALIMENTARE
Gli orti Slow Food sono l’emblema del movimento di resistenza al controllo del sistema 
alimentare da parte dell’industria e delle multinazionali. Le persone coinvolte negli orti usano 
metodi sostenibili per produrre un cibo scelto da loro, culturalmente appropriato alle loro 
comunità, che aiuta a seguire una dieta locale e sana. Gli orti promuovono il diritto delle 
persone a decidere come il cibo dovrebbe essere prodotto e gestito. 

7. EDUCAZIONE
Gli orti sono un’opportunità, a tutte le età, per esercitare i sensi e farli diventare strumenti 
di scelta consapevole, conoscere varietà vegetali locali, recuperare ricette tradizionali, 
promuovere una dieta varia e sana, imparare a far fruttare la terra prendendosene cura, 
secondo le pratiche e i dettami dell ’agroecologia. 

Negli orti è possibile coltivare il piacere di imparare, stare insieme e collaborare per 
creare, adattare e implementare gli strumenti didattici di Slow Food, che consentono di 
studiare il cibo in modo complesso e multidisciplinare. 



8. DONNE
Invogliare le donne a coltivare un orto significa contribuire allo sviluppo sostenibile 
e al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali. Le donne partecipano 
ampiamente all’economia rurale. Spesso assicurano la sicurezza alimentare delle loro famiglie 
e comunità coltivando, trasformando e vendendo prodotti agricoli di base, migliorando così 
le condizioni di vita delle famiglie (istruzione dei bambini, cura dei malati e degli anziani, ecc.) 

Quando beneficiano di un reddito, le donne spesso lo reinvestono nelle loro case (alimentazione, 
cibo, salute, scuola, attività generatrici di reddito, ecc.), contribuendo a rompere il ciclo della 
povertà, sia in ambito rurale, sia nel contesto urbano. 

9. GIOVANI
I giovani, sia donne sia uomini, rappresentano il futuro dell’agricoltura; se le loro 
capacità e potenzialità vengono riconosciute e rafforzate, possono essere motori dinamici 
di trasformazione e crescita. Per combattere la migrazione e l’emarginazione rurale e per 
promuovere un’occupazione dignitosa e produttiva, è essenziale promuovere l’integrazione 
socioeconomica dei giovani, aumentando il loro accesso alla terra e ad altre risorse produttive.  
È importante sostenerli nello sviluppo delle loro comunità, per farli diventare attori dinamici 
di uno sviluppo locale sostenibile. 

I bambini e i giovani coinvolti negli orti scolastici si avvicinano ai mestieri legati alla terra con 
curiosità, guadagnando rispetto e interesse per queste professioni. I giovani che studiano 
negli orti sono la base delle future comunità sostenibili di consumatori e produttori.

10. RETE
Negli orti si scambiano semi, idee e informazioni. Le persone coinvolte possono incontrarsi, 
scriversi e stringere legami di collaborazione e amicizia basati sull ’obiettivo comune di 
rispettare la Terra con impegno e con piacere. 

Talvolta i gemellaggi tra orti di paesi lontani possono offrire occasioni di solidarietà 
e di scambi culturali.  La rete è aperta a contaminazioni esterne e collaborazioni con 
realtà analoghe.
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