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L’Ufficio Educazione Slow Food 

Cari Orti in Condotta, 

anche quest’anno avete resistito alle ondate 
pandemiche, e ora vi confrontate con la siccità... 

Siamo certe che gli alunni sapranno affrontare 
ogni sfida con metodo, ma anche con un po’ di 
rabbia, animata da tutte le conoscenze che stanno 
acquisendo in aula e in orto. Ci auguriamo che, in 
futuro, questo sentimento possa essere incanalato in 
nuove idee e soluzioni per il bene comune.

Crediamo nelle nuove generazioni ma non le 
lasciamo sole: insegnanti, nonni ortolani, volontari 
delle Condotte, cuochi, esperti rispondono ogni 
anno all’appello. In presenza oppure a distanza, 
affrontano insieme temi complessi, come quello 
dell’interconnessione tra gli ecosistemi, e temi più 
vicini all’orto, come quello della tutela del suolo, che 
sarà al centro nell’anno scolastico 2022/2023.

Il 95% del cibo che mangiamo viene infatti dal suolo. 
Per spiegare alle alunne e agli alunni cosa significa, 
ci faremo aiutare dalle galline, che per deporre le 
loro gustose uova si nutrono di semi, ma anche di 
lombrichi, i protagonisti indiscussi dei nostri Orti.  

Sarà come sempre un anno interessante, in cui 
la spinta alla rigenerazione partirà dal suolo e 
pervaderà i nostri pensieri.  

Buon lavoro! 

Il giornalino
DELL INORTO
CONDOTTA

'
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CHIETI

CONDOTTA CHIETI
I materiali presenti nel kit e online sono serviti ad 
approfondire le tematiche riguardanti la salvaguardia 
del Pianeta e le nuove geografie.
I piccoli allievi hanno costruito i bugs hotel, piantato 
la camomilla, costruito e sparso le seed bombs, 
approfondendo il tema del cambiamento climatico e la 
scomparsa preoccupante delle api e degli insetti. 
Le attività all’aperto affascinano i bambini, che 
imparano molto di più “facendo” che ascoltando 
esperienze vissute da altri. Sono state dedicate 
giornate speciali alla piantumazione di alberi come il 
mandorlo, donato dal Kiwanis di Chieti, che ha anche 
acquistato le recinzioni per lo spazio dei piccoli frutti. 
Le famiglie sono state invitate a partecipare alle 
giornate dedicate al risparmio di acqua ed energia con 
l’attivazione di buone pratiche a casa. La pulizia e la 
cura degli spazi verdi è stata effettuata da tutti gli alunni 
dei plessi ogni qualvolta si sia reso necessario. Anche 
la nuova amministrazione comunale ha contribuito 
attraverso lo sfalcio di erbe, la riparazione di perdite di 
acqua e la rimozione di oggetti pericolosi dal prato.

L’I.C.3 di Chieti partecipa con entusiasmo da molti anni 
alle iniziative di Slow Food Educazione, in particolare al 
progetto Orto in Condotta. L’Orto è situato nel “Giardino 
dei saperi e dei sapori” del plesso della scuola primaria 
di Via Pescara. Dato che nell’ultimo anno non si è 
potuto usufruire dell’aiuto dei volontari, l’orto è stato 
ridimensionato in grandi vasi, dando più attenzione 
alla cura degli alberi da frutto presenti in giardino. Tra 
gli alberi abbiamo fico, mandorlo, ulivo, noce, nocciolo, 
susino, piccoli frutti, nespolo, limone.  
Sono presenti spazi dedicati alla semina di fiori e 
piante anche negli altri plessi: Primaria Via Lanciano e 
Via Amiterno, Infanzia Via Lanciano, Zona Stadio e via 
Pescara Sud, Secondaria di Primo grado V. Antonelli.
A causa dell’emergenza Covid, le attività con esperti, 
nonni ortolani e genitori volontari si sono ridotte 
drasticamente, ma lo spirito di avventura e la
passione per l’ambiente non si sono spenti. 
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laboratori di degustazione. 
Per la Festa Internazionale della Storia, gli alunni hanno 
studiato i documenti d’archivio, grazie ai quali hanno 
scoperto che il loro orto si trova in una zona dove già 
sorgevano orti all’inizio del 1900. 
Per il progetto “Insieme per una Giornata di 
Sostenibilità”, la classe 2C ha svolto attività legate alla 
strategia del Trasporto Pubblico Metropolitano (Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile). A seguire sono state 
organizzate una passeggiata nel parco, una merenda 
sostenibile e alcuni lavori autunnali nell’orto. 
Il 25 febbraio la scuola ha preso parte all’inaugurazione 
del Museo Regionale “Casa Verde” di Tuxtepec (México), 
attraverso l’intervento di Daniela Stefanelli, nella doppia 
veste di referente della scuola e ideatrice (e prima 
finanziatrice) del Presidio della Vaniglia della Chinantla. 
Con il finanziamento vinto nell’ambito del Concorso 
Idee e Tracce di Sostenibilità, gli alunni hanno realizzato 
una app per rendere fruibile a persone non vedenti 
e ipovedenti un percorso educativo, di cui una delle 
tappe è l’Orto in Condotta. Daniela Stefanelli conclude 
così il resoconto dell’anno scolastico: “Lavoriamo in 
prospettiva, partecipando a diversi concorsi e progetti 
per realizzare un video didattico sull’orto e uno sul 
riciclo e riuso del cibo. 

La nostra forza è l’apertura verso 
 le alleanze con il territorio”. 

L’Orto dell’ISS B. Scappi è vigoroso, ha dato molti frutti 
ed è pieno di api e coccinelle, ma l’impegno dell’Istituto 
è andato come sempre ben oltre i confini del giardino. In 
autunno la scuola ha partecipato al progetto finanziato 
dall’Avviso Pubblico EduCare, seguendo il percorso “A 
scuola di biodiversità”, per conoscere la biodiversità 
agroalimentare e la sensorialità. L’obiettivo era 
adottare queste come strumento di lettura e 
conoscenza del territorio e del patrimonio alimentare 
e scoprire le implicazioni delle scelte alimentari 
per contrastare la crisi climatica. La classe 2B ha 
raccontato ai bambini della scuola primaria quello che 
aveva imparato dai laboratori svolti con esperti di Slow 
Food: qualche appuntamento di peer education che ha 
portato tante emozioni e tanta soddisfazione.
Le attività con alunni più giovani hanno interessato 
anche altri progetti: per l’Ecoday si sono incontrate 
on line le classi delle scuole medie e si sono svolti 
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FORLÌ

CONDOTTA FORLÌ

e, anche se in formazione ridotta, è stata una grande 
emozione. Chi era presente avrà sicuramente percepito 
la soddisfazione e l’emozione di tutti i partecipanti.
“Intraprendere un percorso culturale e formativo 
presenta delle incognite, e non è detto che si riesca 
sempre a coglierne i frutti. Siamo stati fortunati. Il 
giorno della festa abbiamo avuto la certezza che le 
nostre speranze si sono realizzate: 

abbiamo visto i bambini, coinvolti e 
partecipativi, presentare con orgoglio i 
prodotti dei loro orti, e abbiamo potuto 
apprezzare il lavoro che è stato fatto nelle 
scuole durante l’ultimo anno scolastico” 
afferma Lia Cortesi, referente del progetto. “Il mercato 
degli Orti in Condotta era un’esplosione di colori con 
bancarelle piene dei prodotti coltivati dai bambini e 
preparazioni realizzate a scuola. 

Giovedì 26 maggio, in piazza Fratti a Forlimpopoli si 
è svolta la festa conclusiva dell’undicesimo anno di 
“Un Appennino di Orti”, a opera degli Orti in Condotta 
del distretto forlivese. Alla festa hanno partecipato 
le scuole dell’infanzia “L’Acquerello”, “Spallicci”, “G. 
Rodari” e le scuole primaria “A. Mellini” (Forlì) e “Don 
Milani” (Forlimpopoli). Al progetto aderiscono molte 
altre scuole: a Forlì, Scuola elementare “A. Manzoni”, 
Scuola Materna “A. Manzoni”, Scuola dell’Infanzia 
Santa Rosa, Scuola Materna “Pollicino”; a Predappio, 
Scuola Elementare “Adone Zoli”; a Fratta Terme Scuola 
dell’Infanzia “Mariele Ventre”; a Santa Maria Nuova, 
Scuola dell’Infanzia “Il Cucciolo”; a Bertinoro, Scuola 
dell’Infanzia “La Coccinella” e infine I.C. Comprensivo 
Santa Sofia scuola primaria e secondaria.
La Condotta Slow Food di Forlì è particolarmente 
fiera di avere realizzato questa giornata, tornando in 
piazza dopo due anni di pandemia: è stato bellissimo 

LA RETE DI SCUOLE FORLIVESI 
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Quest’anno purtroppo mancavano diverse classi, ma le 
aspettiamo il prossimo anno!”. 
Lungo i camminamenti fra i torrioni della Rocca di 
Forlimpopoli, si sono alternate varie attività educative 
rivolte ai bimbi presenti. Una grande e bella novità 
di quest’anno è stata la collaborazione con l’Istituto 
alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli, presso il 
quale si è realizzato a novembre il progetto “A scuola di 
Biodiversità”. Si tratta di un percorso formativo rivolto 
ai ragazzi per fare conoscere Slow Food, il concetto 
del buono, pulito e giusto, la biodiversità, ma anche 
alcune tecniche didattiche per raccontare ai “più piccoli” 
il rispetto per l’ambiente, la natura e l’importanza di un 
cibo sano. Le attività didattiche sui torrioni sono state 
a cura dei ragazzi dell’Istituto superiore, supportati 
dai formatori Slow Food che, con grande impegno e 

soddisfazione, hanno realizzato dei brevi laboratori 
rivolti ai più piccoli. Il risultato è stato incredibile: i 
più grandi sono stati molto bravi, gratificati dal poter 
svolgere un ruolo nuovo e diverso, che ha permesso 
loro di interagire con i piccoli, diventando veri e propri 
educatori. È stata un’esperienza che insegnanti e 
referenti sperano di poter ripetere coinvolgendo gli 
studenti di varie età. Tutto questo si è potuto realizzare 
grazie al coinvolgimento e alla collaborazione di tante 
persone che continuano con entusiasmo a credere nel 
progetto: le maestre e i maestri delle scuole coinvolte, 
i genitori e i ‘nonni ortolani’, il Comune di Forlimpopoli 
e la protezione Civile di Forlimpopoli, Romagna Acque, 
l’Az. Agricola I Tirli, i ragazzi dell’istituto alberghiero di 
Forlimpopoli e in ultimo il Rotary Forlì Tre Valli che da 
sempre sostiene il progetto.



contribuire al futuro del nostro pianeta. Si è cercato 
di favorire negli alunni l’acquisizione di “abiti mentali 
e comportamentali” tesi al rispetto della natura, a una 
coscienza ecologica, e a una sana alimentazione. 
Come dicono i nostri bambini: “I ricchi (radicchi) del 
nostro orto sono “boni”!” e, per citare Maria Montessori, 
“Seminate nei bambini buone idee perché, anche se 
oggi non le comprendono, un giorno fioriranno”.

In quest’anno scolastico la scuola dell’infanzia Manzoni 
I.C.4 di Forlì ha rinnovato l’adesione all’Orto in Condotta, 
coordinato dalla Condotta Slow Food di Forlì. Il 
progetto “Noi nell’orto…” è stato parte integrante della 
progettazione di plesso “Per fare un albero ci vuole un 
seme”. Nella realizzazione siamo stati aiutati da una 
coppia di nonni di un alunno frequentante la nostra 
scuola e, insieme, abbiamo preparato l’orto presente 
nel cortile esterno alla scuola. Nonostante sia stato un 
anno segnato ancora dall’emergenza Covid

i bambini hanno potuto interagire con i 
nonni, elemento importante per favorire il 
rapporto intergenerazionale. Abbiamo piantato 
il radicchio, l’aglio, la cipolla, i piselli, i cavoli, la salvia 
e il rosmarino con i quali abbiamo preparato il sale 
aromatico. Un albero di ciliegio è stato messo a dimora 
davanti al nostro orto, come atto ricco di speranza per 

SCUOLA DELL’INFANZIA A. MANZONI
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Il 29 maggio 2010 è stato inaugurato l’Orto della Scuola 
Primaria “Adone Zoli” di Predappio, dedicato al maestro 
Adler Raffaelli, nell’ambito del progetto “Un Appennino 
di Orti”.  
Da quel momento il progetto Orto in Condotta fa parte 
del piano dell’Offerta Formativa dell’I.C. di Predappio. 

L’ Orto in Condotta è un modo nuovo di fare 
didattica e di educare i bambini a un diverso 
rapporto con il cibo, permettendo loro di 
riconoscere il valore della biodiversità e il 
rispetto dell’ambiente, 

attraverso il contatto diretto con la terra. I bambini 
hanno messo le mani nella terra, hanno sperimentato il 
gusto e la naturalità di cibi semplici, hanno direttamente 
fatto esperienza del tempo delle stagioni, hanno capito 
che occuparsi dell’Orto educa al mondo reale e alla 
salvaguardia della natura e del Pianeta. 
L’11 novembre, giorno della festa nazionale dell’Orto 
in Condotta, gli alunni della scuola hanno giocato 
con il domino degli ecosistemi, hanno seminato la 
camomilla e degustato la confettura. 
L’esperienza è stata poi arricchita da una serie di 
iniziative che si sono legate all’attività dell’Orto: per 
la Giornata della Terra i bambini hanno prodotto 
un catalogo di buone pratiche per limitare i rifiuti e 
ottimizzare le risorse, ad esempio l’acquisto di prodotti 
a km zero e senza involucri, e l’utilizzo degli scarti 
alimentari per il compost. La Terra si preserva con una 
agricoltura non invasiva, ma anche con una corretta 
raccolta dei rifiuti. 
Infine, il Senza Zaino Day delle scuole primarie è stato 
caratterizzato dal motto: “Seminiamo pace e giustizia”. 
In questa occasione i bambini hanno sistemato nei 
vasetti piccole piante aromatiche, e consumato una 
merenda solidale a base di pane, olio, pomodoro e 
un assaggio di fave e piselli raccolti direttamente 
dall’orto. 
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Legambiente, le classi hanno aderito all’iniziativa 
Nontiscordardimè, grazie alla quale i bambini si 
sono dedicati alla pulizia e alla piantumazione di 
fiori per abbellire il giardino. La scuola ha inoltre 
partecipato a eventi sul territorio come GiovinBacco, 
manifestazione enogastronomica di Ravenna. Per 
l’occasione i bambini hanno preparato vasetti di 
sale aromatizzato e sacchetti di lavanda con le erbe 
aromatiche dell’orto e il sale dolce di Cervia. Inoltre, 
il 20 maggio, la scuola ha festeggiato la Giornata 
mondiale delle Api, partecipando alla Flower Bomb 
Challenge, e ha realizzato centinaia di bombe di fiori. 
A conclusione di un anno così proficuo, il 21 maggio, 
nella cornice dei Giardini Pubblici e grazie a Slow 
Food Ravenna, è stata allestita una ricca bancarella 
composta da tante verdure. I bambini si sono 
improvvisati dei “venditori”, offrendo ai partecipanti 
graziosi sacchetti con dentro i prodotti dell’orto. 
Per l’occasione il ristorante del Parco ha cucinato 
un piatto di pasta con le erbe dell’Orto scolastico. 
Durante la manifestazione è intervenuta l’Assessora 
alle politiche familiari e all’infanzia e Slow Food ha 
ringraziato i nonni ortolani. 

Quest’anno hanno partecipato al progetto Orto in 
Condotta 13 classi su 15, per un totale di 296 bambini 
e 47 insegnanti, ed è stato coltivato un appezzamento 
di terra pari a circa 150 mq. 

Fondamentale è stato il contributo di 10 
nonni ortolani volontari che si sono attivati 
per ripulire l’orto, dissodare, seminare e 
mettere “in campo” la loro esperienza 
per trasmetterla ai bambini. 
In occasione della Festa Nazionale degli Orti in 
Condotta, l’11 novembre sono stati organizzati 
laboratori sul mondo delle api e sulla camomilla e, 
grazie ad un esperto del WWF, è stato realizzato un 
hotel degli insetti. 
Le 13 classi ortolane hanno partecipato a Radici 
per il futuro, progetto regionale che proponeva la 
piantumazione di arbusti e piante autoctone. Con 

RAVENNA

CONDOTTA RAVENNA

PRIMARIA R. RICCI
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di bulbi, semi, tuberi, rizomi. Il Juliardino è un luogo 
importantissimo per la scuola. È diventato un’aula 
all’aperto dove si possono studiare le piante e fare 
lezioni di scienze e matematica. È stato utile anche 
per la costruzione del grafico dell’accrescimento, 
grazie al monitoraggio di diverse piante di fagioli. 

Un giardino, nello specifico un orto, 
può offrire molteplici occasioni di 
apprendimento: simmetrie, proporzioni, 
formule, biodiversità! 
Durante l’anno si è anche tenuto un piccolo mercato 
Slow Food in cui sono stati esposti sali aromatizzati 
e vasi decorati. 

Quest’anno la classe 3C della scuola media dell’Istituto 
Divisione Julia si è gemellata con gli Orti scolastici 
Slow Food della scuola di Kalémie, Congo, e dell’I.C. 
“G. Micali” di Livorno. Per questo scambio la classe 
ha lavorato alla presentazione in francese del proprio 
territorio e al tema globale della crisi climatica. 

La coltivazione e il consumo dei legumi sono 
state le buone pratiche studiate per affrontare il 
riscaldamento globale e, a questo proposito, gli 
alunni hanno intervistato 248 persone, realizzando 
un’approfondita ricerca. 
La Divisione Julia contiene al suo interno un cortile 
chiamato Juliardino, nato nel 2014. La posizione del 
Juliardino, essendo in centro città e compreso tra 
due edifici, non è molto favorevole alla coltivazione 
di un orto. Nonostante ciò, sono presenti piante 
aromatiche, e sono stati piantati bulbi, semi, tuberi e 
rizomi. Anche la classe è stata luogo di coltivazione 
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TRIESTE   

CONDOTTA  TRIESTE

FR
IU

LI
-V

EN
EZ

IA
 G

IU
LI

A
   



FR
IU

LI
-V

EN
EZ

IA
 G

IU
LI

A
 

e ciascuna bambina porta a casa il suo personale 
raccoglitore con il percorso scritto per i genitori. 
Quest’anno abbiamo giocato, letto e approfondito 
la conoscenza degli ecosistemi e degli animali che 
ci abitano. Abbiamo realizzato cartoline illustrate 
da tutto il mondo e le abbiamo divise in montagna, 
collina, pianura, campagna, grotta, fiume e mare. Poi 
abbiamo diviso gli animali tra quelli che camminano 
sulla terra, quelli che abitano nel mare e quelli che 
volano nel cielo. Inoltre abbiamo distinto all’interno 
di un enorme insieme di frutta e verdura del nostro 
Mercatino, vicino alla Casetta, la frutta che cresce sugli 
alberi e gli ortaggi. Abbiamo festeggiato in tanti modi 
gli orti, gli alberi, la Terra e le api, e abbiamo aderito 
alla Festa dell’Ambiente con lo spettacolo “Draghetto 
e la Raccolta differenziata”. Nei corridoi della nostra 
scuola e della primaria abbiamo allestito una mostra 
sul Riciclo creativo, a cui i piccoli hanno contribuito con 
dei messaggi ecologici inseriti nelle bottiglie. Abbiamo 
mangiato uva e castagne, bevuto la spremuta di arance 
e fatto la macedonia. 

Questo progetto permette di imparare tante 
cose, facendo pratica e divertendosi.
In questi anni ci hanno aiutato un esperto botanico del 
Comune di Trieste, i nonni, i papà e le mamme.

La scuola aderisce da nove anni all’Orto in Condotta. 
Nel giardino della scuola si coltivano gli ortaggi in una 
parte appositamente recintata con dei piccoli paletti 
di legno, mentre le piante aromatiche quali salvia, 
rosmarino, origano e timo sono state posizionate nelle 
fioriere. 
Il tema annuale del Progetto dell’Orto diventa il filo 
conduttore per proporre diversi percorsi linguistici, 
cognitivi, espressivi motori, musicali e artistici, 
suddividendo i bambini e le bambine della sezione in 
due gruppi in base all’età. 
In questo modo si possono contestualizzare meglio 
le proposte, rimanendo in ascolto degli interessi 
che i bambini e le bambine dimostrano. Al termine 
dell’anno, tutte le produzioni grafiche e le trascrizioni 
delle conversazioni fatte in cerchio vengono 
raccolte in un Libro di sintesi collettivo che resta 
a futura memoria della scuola. Ciascun bambino 

TRIESTE
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I bambini della scuola dell’infanzia comunale Primi 
Voli hanno partecipato con grande entusiasmo al 
progetto Orto in Condotta. A conclusione del ciclo di 
attività svolte quest’anno, gli orticoltori hanno svolto 
un’attività laboratoriale: 

la creazione di palline di semi, le seed 
bombs, da consegnare a casa per far 
germogliare fiori e piante negli spazi in cui 
vengono lanciate. 
È stata l’occasione per riunire all’aria aperta tutti i 
bambini della scuola e farli ricominciare a lavorare 
assieme. A maggio è stata organizzata la Giornata 
delle Api, un’occasione di apprendimento oltre che di 
partecipazione a laboratori specifici.

INFANZIA PRIMI VOLI    
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Alla scuola dell’infanzia R. Manna abbiamo iniziato 
questo anno scolastico assaggiando la marmellata 
di arance, collegando poi le attività dell’orto al 
programma di educazione alimentare curricolare. 
Abbiamo conosciuto le vitamine attraverso delle 
spremute fatte in classe, assaggiato i frutti di bosco, 
giocato con i cereali multicolori provenienti da tutto il 
mondo e costruito le proteine con i mattoncini dei lego!

L’Orto in Condotta ci ha permesso di 
approfondire la conoscenza di alcuni sapori, 
ma purtroppo con la semina non siamo stati molto 
fortunati: i semi di camomilla e di arachide non sono 
germogliati. Per fortuna le famiglie hanno acquistato dei 
bulbi per fare fiorire il giardino e la presenza di piante 
aromatiche lo ha reso bello e profumato. I bambini 
hanno seguito con curiosità lo sviluppo delle piante e il 
grande via vai di insetti che le fioriture assicurano. 
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INFANZIA R. MANNA   
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I bambini di prima e di seconda si sono occupati 
dell’orto vero e proprio. L’Orto ospita in un’area fragole 
e diversi tipi di menta, mentre altre due zone sono 
dedicate alle piante annuali. La classe prima ha 
utilizzato una zona dell’orto per riporre le piantine 
di ravanelli e di pomodoro e per seminare dei fiori. 
Le insegnanti hanno utilizzato queste attività per 
favorire l’inclusione, sia considerando l’interesse e la 
motivazione che queste attività riscontrano nei bambini, 
sia concentrandosi sui bisogni speciali, ricorrendo 
ad alcune schede tratte da “Il quaderno della semina” 
del progetto Bettina Creations. Le classi seconde 
hanno piantato delle patate e del grano per raccogliere 
qualcosa in settembre al nostro rientro. Gli alunni di 
terza hanno seminato piantine per abbellire il giardino. 
Le classi quarte stanno creando un giardino pensile con 
bottiglie di plastica. La zona delle aromatiche è stata 
curata dagli alunni della classe quinta, grazie anche al 
contributo di alcuni genitori. Per la cura del nostro Orto 
sono essenziali le nostre collaboratrici scolastiche che 
ci aiutano a bagnarlo con regolarità.  

TRIESTE

Quest’anno scolastico le esperienze legate al progetto 
Orto in Condotta sono state diverse: dalla degustazione 
della marmellata e della camomilla, al percorso sulla 
frutta secca, all’abbellimento del giardino, fino alla 
realizzazione dell’Orto vero e proprio. 

Riteniamo sia essenziale sensibilizzare 
alla cura dello spazio comune e coltivare il 
rispetto e la collaborazione con l’altro. 
Far crescere esseri viventi, le piantine, ci insegna inoltre 
a non avere fretta e a prendersi cura del prossimo. Le 
attività connesse con l’Orto ci hanno aiutato a capire 
che nella vita ci sono degli imprevisti che possono 
rovinare tutto, ma c’è la possibilità di rimboccarsi le 
maniche per ricostruire quanto distrutto. Abbiamo 
aspettato a lungo un clima mite per mettere nella serra 
i semenzai e, non appena terminato il trasferimento, 
è arrivato un vento forte che ha rovesciato tutto, serra 
compresa. Abbiamo dunque dovuto rifare tutto di nuovo. 
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si sono occupati di pomodori, zucchine (Alberello di 
Sarzana), melanzane, cetrioli, peperoni, fagiolini nani, 
basilico genovese, insalate, sedano, prezzemolo, rucola. 
È stata seminata anche la borragine, indispensabile per 
attirare le api, e poi calendula e nasturzio, piante eduli e 
utili per tenere lontani gli insetti nocivi, e lavanda. Per il 
periodo estivo sono stati organizzati i turni per andare ad 
annaffiare e raccogliere gli ortaggi: gli alunni vengono 
accompagnati dai genitori o dai nonni, condividendo 
quindi questa esperienza con la propria famiglia. 
Oltre alla coltivazione, gli alunni sono stati coinvolti in 
laboratori organizzati da Slow Food, come quello sulla 
preparazione del pesto ligure, sotto la guida di Alberto, 
nominato ufficialmente “mago del pesto” dai bambini in 
veste di cuochi, con tanto di pestello e mortaio in marmo, 
grembiulino e cappello da chef, oppure il laboratorio sui 
semi condotto da Sonia Sara. Per i piccolini sono stati 
organizzati percorsi sensoriali, olfattivi (piante aromatiche), 
visivi (le diverse forme e colori degli ortaggi), tattili (le 
zucchine e la borragine pungono!), esperienze di semina e 
raccolta, e osservazione di insetti (api, coccinelle, bombi, 
farfalle). Le varie attività sono state intercalate da momenti 
di gioco e lettura di fiabe nel prato adiacente le vasche 
di legno, per fa loro vivere l’orto come spazio abituale e 
familiare. L’Orto dell’Isa n. 4 da quest’anno ospita anche 
alunni di altre scuole, coinvolgendoli in visite guidate e 
laboratori ideati e realizzati da Slow Food Val di Vara.

L’ISA n. 4 della Spezia è una scuola di centro città che 
purtroppo non dispone di un proprio spazio verde, ma, 
grazie alla Convenzione con il Comune e Slow Food Val 
di Vara, ormai da qualche anno, può usufruire di una 
piana dell’antico Orto delle Clarisse, circondata dalle mura 
medioevali, sotto il Castello San Giorgio. 
In questo sito dalla vista mozzafiato sul Golfo dei Poeti, 
sono collocate le vasche di legno dove gli alunni possono 
coltivare i loro ortaggi. Gli studenti, grazie all’azione 
concreta del coltivare, scoprono l’importanza
del biologico, del km zero, della varietà, 
della stagionalità, del prodotto locale e di 
un’alimentazione sana, buona, giusta, e sono 
stimolati ad una cittadinanza consapevole, partecipe e 
attiva. Durante quest’anno scolastico gli alunni hanno 
realizzato l’orto autunnale e quello primaverile. In autunno 
hanno seminato e trapiantato i seguenti ortaggi: cavolo 
nero, broccolo lavagnino, radicchio di Treviso, radicchio di 
Chioggia, indivie, piselli, cipolle, aglio, bietole. In primavera 
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il pensiero costante degli alunni e il momento più 
atteso da vivere in prima persona:  

un punto di unione, collaborazione  
e condivisione per tutti!
Purtroppo, alcuni prodotti piantati cresceranno 
quando le lezioni termineranno, ma a beneficio del 
custode.
Vista la particolare condizione sanitaria vissuta anche 
quest’anno, le feste e visite si concentreranno negli 
ultimi giorni di scuola, ma grazie al lavoro svolto per il 
nostro Orto, il 25 maggio il plesso ha ricevuto anche la 
Bandiera verde della FEE per il progetto Eco-Schools! 
Quindi, come detto dai ragazzi, seminiamo i nostri 
sogni e pensiamo e viviamo GREEN nella nostra vita 
di tutti i giorni!

Il Progetto Orto in Condotta quest’anno è stato 
realizzato nel terreno situato dietro la nostra scuola, 
all’interno del cortile, e ha coinvolto 186 alunni, cioè 
tutti i bambini del plesso! 
Con varie attività e per tutto l’anno scolastico, 
ciascuno è stato protagonista attivo della realizzazione 
dell’Orto e della sua crescita e cura: ogni classe ha 
piantato nella propria zona piante differenti, e si è 
impegnata a seminare, bagnare, curare e raccogliere 
i “frutti del proprio lavoro”. Grazie all’aiuto delle 
insegnanti e dei nostri nonni ortolani, i bambini hanno 
anche imparato come curare e raccogliere le proprie 
piante. 
Le classi prime, ad esempio, oltre a raccogliere il 
basilico per fare pane e pomodoro per merenda, 
hanno anche preparato nei mortai il pesto con cui è 
stata condita la pasta alla mensa. 
L’Orto è stato quindi il centro delle attività della scuola, 
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conoscenza per i ragazzi che si sono ritrovati in 
una classe con nuovi compagni. Molte operazioni 
di gestione dell’Orto sono seguite da volontari, con 
i quali gli alunni hanno collaborato in più occasioni. 
Durante la Giornata degli Orti, i ragazzi sono rimasti 
molto colpiti dalle spiegazioni dell’esperto sulla 
salubrità degli alimenti. Ci ha parlato infatti dei 
prodotti realizzati con pochi ingredienti e poco 
processati, e del concetto di km zero, che li ha fatti 
ragionare sull’inutile quantità di CO2 prodotta per 
avere sugli scaffali del supermercato un prodotto 
anche fuori stagione. In estate l’Orto è curato dai 
volontari e dagli alunni e i suoi prodotti sono messi 
in vendita al mercato, con delle etichette narranti 
speciali, scritte con cura dai ragazzi.

L’Orto in Condotta, come riportano le numerose 
testimonianze dei ragazzi, è un progetto che 
permette di imparare, divertendosi, alcuni argomenti 
che sui libri possono sembrare complicati e noiosi. 
Gli alunni, in particolare quelli della 1C, sono stati 
coinvolti in molteplici attività pratiche nell’Orto 
come rastrellare le foglie, sradicare i girasoli secchi, 
raccogliere l’uva, le pannocchie di mais e le nespole 
e radunare le spighe di grano tagliate. Il contatto con 
la natura e il coinvolgimento nell’Orto è stato molto 
importante per i ragazzi. 
Grazie a questa attività hanno imparato infatti 
a rispettare la terra e chi la lavora, perché 
raccogliere i suoi frutti richiede
fatica, impegno e pazienza, ma regala 
molta soddisfazione. 
È stata un’importante occasione di interazione e 
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di tulipano. Nel corso delle stagioni queste fioriture 
hanno colorato la scuola, valorizzando il giardino e 
l’Orto didattico come ambienti di apprendimento che 
educano al bello, all’armonia e alla sostenibilità.

L’Orto rappresenta uno strumento didattico che 
accompagna le alunne e gli alunni della nostra scuola 
a scoprire il piacere di imparare facendo, riconoscendo 
il valore della biodiversità e del prendersi cura, 
attraverso il rapporto diretto con la terra. Il progetto 
è nato una decina di anni fa con la collaborazione di 
volontari, sapienti nonni ortolani e volenterosi genitori, 
e oggi continua a creare ponti tra le
generazioni e tutta la comunità scolastica, 
anche in continuità con le scuole appartenenti a 
gradi differenti. Sono molteplici le attività proposte: 
dall’accudimento dell’orto alla trasformazione dei 
suoi prodotti in marmellate e in sali aromatici, dalla 
presentazione dei laboratori sensoriali con Slow Food 
all’organizzazione dei concorsi di impiattamento. Le 
bambine e i bambini delle cinque classi si sono inoltre 
rivelati degli abili giardinieri e nell’autunno degli ultimi 
due anni scolastici hanno messo a dimora viole e bulbi 
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partecipato alla potatura del frutteto, con la collaborazione 
dei Poderi Sartoris di San Marzano Oliveto. Gli alunni 
hanno potuto osservare le gemme, i primi fiori, la forma 
degli alberi da frutto, il lavoro delle prime api. A maggio 
le terze hanno seminato il cardo gobbo, Presidio Slow 
Food. Quest’anno la tradizionale degustazione della 
soma d’aj, con aglio del nostro Orto e olio offerto da Slow 
Food (prodotto e venduto nell’ambito di un progetto con 
le carceri di Matera e Alessandria), è stata l’occasione per 
gemellarci con l’Orto della scuola Morbelli di Alessandria. 
I bambini hanno gustato il pane con l’olio seduti sotto 
l’ulivo del nostro Orto, la fonte da cui deriva l’olio, ma 
anche il simbolo della pace. Insomma, molti spunti di 
riflessione, apprendimento e incontro, che, nonostante 
i condizionamenti dovuti all’emergenza Covid ancora in 
atto, sono stati di nuovo possibili. 
Inutile dire che l’esperienza sul campo e le
degustazioni sono stati i momenti più 
graditi da tutti!

L’Orto della scuola E. Rossignoli, curato con dedizione da 
nonno Sandro, è uno dei vanti della nostra Condotta. 
La nostra scuola possiede fortunatamente un ampio 
spazio verde intorno all’edificio in grado di ospitare un 
orto e un frutteto in crescita, oltre ai prati per giocare.  
Gli eventi più importanti dell’Orto per l’anno 2021-2022 
sono stati: la festa nazionale degli Orti a novembre, con 
lezione sulle api e degustazione del miele per le classi 
prime; la semina di fave e aglio, più la messa a dimora 
di ortaggi invernali per seconde, terze e quarte e infine 
l’incontro sul bue con il veterinario, nell’ambito della fiera 
locale, il gioco del domino degli ecosistemi (per riflettere 
sull’impatto ambientale e la ricaduta delle nostre azioni 
sull’ambiente) e la degustazione della marmellata donata 
da Slow Food per le terze e quarte. 
Inoltre, abbiamo organizzato un incontro sugli alberi 
con la collaborazione di Valle Belbo Pulita e realizzato 
modellini di fonti di energia rinnovabili per le quinte, 
per parlare di energia pulita. A marzo le quinte hanno 
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rispettosi nel lavoro pratico dell’Orto. Quest’anno un 
apicoltore braidese ha portato la sua testimonianza ed 
esperienza attraverso materiale audiovisivo sul mondo 
delle api. L’Orto della scuola è situato nel giardino e i 
bambini hanno partecipato attivamente occupandosi 
dell’irrigazione e della pulizia dagli infestanti. 
Hanno anche partecipato a un laboratorio di pittura 
utilizzando l’elemento più naturale: la terra umida! 

Questo progetto è nato con l’intento di sensibilizzare i 
bambini alle tematiche ambientali, partendo dalle api e 
dai fiori. Conoscere, dunque, il meraviglioso mondo delle 
api e l’importanza che questo insetto ha per l’equilibrio 
della natura, oltre alla bontà dei suoi prodotti. 
Attraverso questo percorso nel
mondo della natura, si vorrebbe compiere 
un piccolo passo verso la consapevolezza 
dell’importanza di avvicinarsi ad essa, di 
comprenderla e di rispettarla. In un mondo 
sempre più “virtuale” e scollegato dalla realtà, è 
importante recuperare il contatto che conduce a 
una dimensione di armonia verso tutto ciò che ci 
circonda, dove tutto funziona se c’è rispetto e amore 
per la natura e per l’essere umano. I bambini hanno 
dimostrato molta curiosità e interesse verso il tema 
proposto e sono stati anche molto collaborativi e 
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lavoro, gustandoci una deliziosa insalata e portando 
a casa la pianta di cotone! L’Orto ha permesso a tutti 
i bambini di comprendere la fatica, la dedizione, ma 
anche la soddisfazione di poter seguire direttamente la 
crescita di un germoglio.

Le attività di quest’anno sono iniziate ad ottobre, con la 
preparazione del terreno nei cassoni dell’Orto, situati nel 
cortile della nostra scuola, la primaria Don Milani. Insieme 
abbiamo ripulito, concimato e reso soffice il terreno in 
vista della prima semina dei fiori e degli spinaci, avvenuta 
per la festa degli Orti in Condotta a novembre. 
Con l’arrivo della primavera, abbiamo potuto arricchire 
il nostro Orto con differenti varietà di insalata, fagioli, 
pomodori e basilico. All’interno della scuola, a causa 
delle temperature ancora basse di marzo, abbiamo 
seminato il cotone, pianta delicata che necessita di clima 
caldo e cure più attente. Ogni mattina, abbiamo bagnato 
le nostre piante e abbiamo osservato la loro crescita 
documentandola con delle foto. I bambini hanno
così vissuto sulla propria pelle l’importanza 
del prendersi cura, ogni giorno, di quei piccoli semi 
che, in corso d’anno, si sono trasformati in piante. Verso la 
fine dell’anno scolastico siamo riusciti a godere del nostro 
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leguminose e con attività di pittura svolta in classe 
tramite l’estrazione di colori dai prodotti alimentari. 
È stata una piacevole scoperta colorare con i fiori di 
malva e con foglie di prezzemolo!
L’Orto rappresenta un’esperienza multisensoriale e 
trasversale che coinvolge gli alunni di tutte le età della 
primaria. Ogni bambino viene coinvolto con tutto 
sé stesso alla scoperta di gusti, esperienze e storie. 
Abbiamo viaggiato tra gli ecosistemi naturali del nostro 
pianeta, scoprendo quanto siano interdipendenti e 
come sia necessario attuare comportamenti di rispetto 
verso tutti gli ambienti con cui entriamo in relazione. 
Osservando la vita delle api abbiamo imparato quali 
siano i fiori impollinatori e l’importanza di questi insetti 
per la nostra vita. Nell’orto abbiamo seguito la crescita 
dalla semina al raccolto dei fiori impollinatori, che ci 
hanno fatto capire il significato dell’aver cura, della 
pazienza e del tempo dell’attesa perché la vita abbia il 
suo sviluppo. 
Che bello imparare facendo!

L’Orto in Condotta di Pollenzo poggia sulla 
fortunata collaborazione con l’Università di Scienze 
Gastronomiche. Il progetto, coordinato dalla Prof.
ssa Paola Migliorini, prevede  la collaborazione 
tra studenti dell’Università e insegnanti 
delle scuole, che svolgono insieme attività 
pratiche in aula e nell’Orto didattico 
dell’università. 
Per questo anno scolastico è stata fondamentale la 
partecipazione del Food Lab dell’Università, che ha 
preparato i diversi alimenti proposti per le attività 
in classe. L’attività pratica ha previsto la semina 
di leguminose, fave e ceci: è stato quindi spiegato 
ai bambini il ruolo fondamentale delle leguminose 
all’interno dell’agroecosistema. In uno degli incontri in 
classe, gli studenti hanno mostrato la preparazione e 
successivo assaggio dell’hummus di ceci. Il progetto 
è terminato con l’uscita nell’Orto per la raccolta delle 
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Macra e Pratavecchia, scuola secondaria di Stroppo 
e Dronero sede. Negli anni si è capito che gli Orti 
affidati ai bambini costituiscono una

didattica en plein air, preziosa per 
osservare e proteggere il territorio, 
sensibilizzando le nuove generazioni alle 
tematiche ambientali e insegnando loro l’attesa 
e la cura. Con questa iniziativa, considerando 
l’ampia realtà territoriale, le competenze individuate 
nei curricoli e i progetti inseriti nel Ptof, si intende 
promuovere una didattica outdoor implementando 
le realtà presenti e creando nuovi spazi di crescita. 
Gli Orti didattici si sviluppano dal fondovalle (circa 
600 m. slm) fino ad un’altitudine di 1030 m, con 
caratteristiche, colture e stagionalità diverse. La 
realtà di Dronero centro presenta una splendida 
vigna didattica di nebbiolo Chatus, che permette 
esperienze di vendemmia, un piccolo uliveto, un 

L’ambito in cui opera l’Istituto Comprensivo è 
costituito dal territorio della Valle Maira con i suoi 
13 plessi distribuiti dall’alta Valle alla pianura. La 
mission dell’Istituto è, da sempre, quella di creare 
un ambiente inclusivo, attento a supportare le 
diverse fragilità e nello stesso tempo a valorizzare 
le eccellenze, favorendo l’incontro tra culture 
diverse e differenti realtà sociali e ambientali. Da 
anni alcuni plessi portano avanti progetti legati 
al territorio. Questi progetti sono uno stimolo per 
un apprendimento attivo, in aule senza pareti, a 
contatto diretto con terra, acqua, aria e sole. Si tratta 
di orti didattici realizzati nei cortili delle scuole o in 
spazi messi a disposizione dai Comuni, gestiti da 
bambini, insegnanti, associazioni e volontari. Nello 
specifico l’Istituto vanta Orti didattici nei plessi 
dell’infanzia e primaria di Roccabruna, Dronero - 
Piazza Marconi e Oltre Maira, Villar San Costanzo 
- Morra, scuola primaria di Prazzo, San Damiano 
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frutteto coltivato con la tecnica della permacultura 
e due appezzamenti di segale e grano saraceno. É 
inoltre stata avviata una collaborazione da parte 
dei plessi di Prazzo, Stroppo e San Damiano con la 
realtà dei vigneti storici nel comune di Macra. 
In tutti i plessi vengono organizzate attività legate 
all’anno contadino: San Martino a novembre e feste 
di primavera a marzo/aprile. Gli Orti sono teatri di 
altre ricorrenze quali la festa degli alberi, la giornata 
della terra, dell’acqua e delle api. Lavorare in un’aula 
a cielo aperto, in gruppo e sporcandosi le mani, 
permette di conoscere e capire la natura attraverso 
attività manuali che richiedono abilità diverse 
da quelle a cui tende la modernità e con cui si 
sperimentano forme di socializzazione.
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L’Orto, avviato in quest’anno scolastico, misura circa 
25 mq e ospita piantine di pomodoro, peperoni, 
melanzane, patate, aglio. Presenta una recinzione di 
legno e le varie aree sono state delimitate. Il terreno 
è stato successivamente coperto con della paglia, 
con lo scopo di limitare l’evaporazione dell’acqua e il 
mantenimento di un’umidità maggiore.
Per approfondire le tematiche ecologiche e 
ambientali sono state collocate, accanto all’Orto, 
una compostiera e una cisterna per la raccolta 
delle acque piovane.

L’acqua recuperata è stata utilizzata per 
l’irrigazione. L’Orto è stato curato dai ragazzi 
delle quattro classi prime e dai ragazzi seguiti dagli 
insegnanti di sostegno. 

DRONERO (CN)
CONDOTTA CUNEO  
E LE SUE VALLI 

Durante l’anno scolastico i bambini della scuola 
dell’infanzia e le classi prime, seconde e terze si sono 
presi cura dell’Orto adiacente la scuola. 
In autunno è stato messo a dimora l’aglio, che 
è cresciuto rigoglioso in una delle sette aiuole 
sistemate e realizzate da alcuni genitori.  
In primavera si è scelto di piantare delle erbe 
aromatiche e di mettere a dimora alcuni fiori, tra 
cui viole ciocche, girasoli doppi, zinnie, dalie, e il 
prato fiorito, per attirare gli insetti impollinatori per gli 
alberelli di meli e ciliegi del nostro giardino che ora 
presentano tanti frutti. 
Sono state inoltre trapiantate delle viti di uva da 
tavola, provenienti dalla Sardegna, che hanno 
attecchito e stanno crescendo a vista d’occhio. 

Con l’aiuto di un nonno, è stato realizzato 
un piccolo Orto sospeso che accoglie piantine 
di fragole. È stata inoltre completata la siepe intorno 
al giardino della scuola con la messa a dimora di 
cipressi nani in occasione della Festa della Terra. 
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I bimbi della scuola hanno accolto con molto 
entusiasmo il progetto Orto in Condotta. Quest’anno 
hanno seminato dei fiori “attira farfalle e coccinelle” 
nelle fioriere e delle fragole. Se ne sono presi cura 
bagnandoli ogni giorno e osservando la loro crescita. 
Hanno inoltre seminato pomodori, rucola e zucchine 
e alcuni fiori, tra cui il tagete, poi, quando sono 

germogliati, li hanno travasati e venduti,

allestendo un’allegra e colorata bancarella 
alla fiera degli acciugai.
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CONDOTTA CUNEO 
E LE SUE VALLI

INFANZIA  
PIAZZA MARCONI   

PRIMARIA 
PIAZZA MARCONI   

MONDOVÌ (CN)
CONDOTTA CUNEO 
E LE SUE VALLI

La nostra scuola vanta una storia decennale 
nella realizzazione dell’Orto didattico situato sui 
terrazzamenti a valle del teatro Iris. Nell’Orto sono 
presenti varie verdure, erbe aromatiche, segale, 
grano saraceno, un piccolo frutteto coltivato con 
la tecnica della permacultura, la vigna di Chatus, il 
nebbiolo di Dronero, e un uliveto. Durante la vendemia 
i bambini si sono messi alla prova, cercando di 
realizzare la pigiatura con i piedi. Le classi del plesso 

si alternano nelle attività e vantano la preziosa 
collaborazione dell’associazione di 
volontariato Mastro Geppetto. 
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PRATAVECCHIA   

Le attività nell’Orto sono iniziate con la 
predisposizione di semenzai nei portauova 
biodegradabili. 
I germogli sono poi stati messi a dimora nell’orto 
che trova spazio nel cortile della canonica. Ora 
sono presenti numerosi e rigogliosi germogli di 
zucche, pomodori, peperoni, erba cipollina, fagiolini, 
insalata e ravanelli. È inoltre stato piantato, nel cortile 

della scuola, un ippocastano, simbolo della 
Giornata della Memoria e della speranza nel 
cambiamento. 

DRONERO
CONDOTTA CUNEO  
E LE SUE VALLI 

La scuola è una pluriclasse composta da 7 alunni 
così suddivisi: 4 in classe prima, 1 in seconda, 1 in 
terza e 1 in quinta. Tutti i ragazzi sono coinvolti nel 

progetto Orto in Condotta. Quest’anno gli alunni 
hanno preparato semenzai di zucche, zucchine, 
fagioli e fagiolini che hanno poi portato a casa per 
metterli a dimora nei loro orti. Nell’Orto della scuola 
hanno trovato spazio le patate e i fagiolini e, nella 
serra, insalata e fagiolini. Hanno inoltre trovato 
dimora alcune barbatelle che, interrate la primavera 
scorsa, stanno ora crescendo in modo rigoglioso. 

PRAZZO    
CONDOTTA CUNEO  
E LE SUE VALLI 

PRIMARIA 
PRAZZO   
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I bambini si sono cimentati nella preparazione di 
semenzai. Ora nel loro Orto crescono erbe aromatiche 
(rosmarino, origano, finocchietto, salvia, erba di San 
Pietro o tanacetum balsamita, menta...), piccoli frutti 
(ribes rosso e bianco, fragoline di bosco e fragole), 
fagioli, pomodori e piantini di peperone e peperoncino. 

A vegliare sull’Orto è presente un simpatico 
spaventapasseri giallo. 

ROCCABRUNA   
CONDOTTA CUNEO 
E LE SUE VALLI

INFANZIA 
ROCCABRUNA   

PRIMARIA 
ROCCABRUNA   

ROCCABRUNA   
CONDOTTA CUNEO 
E LE SUE VALLI

Le attività sono iniziate in autunno presso la borgata 
Norat,  dove i bambini hanno intrapreso un percorso 
di conoscenza della borgata che è durato tutto l’anno 
scolastico. È seguito poi lo studio del castagno, grazie 
ai volontari locali che hanno messo a disposizione i 
loro boschi e agli Amici dei castagni della condotta 
monregalese di Slow Food. L’attività è culminata 
con un’allegra castagnata. È seguita la messa a 
dimora delle piantine di aglio storico di Caraglio a inizio 
novembre. In primavera i bambini hanno predisposto i 
semenzai in vasetti e in una microserra. I germogli hanno 
poi trovato dimora nell’orticello antistante l’ingresso 
della scuola e, in breve tempo, si sono trasformati in 
tenere piantine di insalata, zucchine, pomodori, basilico, 
prezzemolo. In contemporanea gli alunni hanno messo 
a dimora, in un luogo scelto dal Comune, piantine di 
maggiociondolo e sorbo degli uccellatori e hanno 
seminato, nei pressi della scuola, fiori amici delle api. 
È seguita, per alcune classi, un’interessante lezione 
sull’allevamento di questo insetto e sulla sua importanza 
per l’ecosistema terrestre. 
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PRIMARIA  
SAN DAMIANO MACRA   

La pluriclasse della scuola primaria San Damiano 

Macra ha iniziato le attività in autunno con 
la preparazione del terreno per l’aglio. Nei 
mesi di marzo e aprile, in previsione della primavera, 
è avvenuta la semina di alcune tipologie di ortaggi 
(cipolle, piselli, lattuga, prezzemolo, basilico, 
zucchine), per i quali era possibile creare i piantini da 
trasferire in seguito nel terreno. 
I bambini delle classi terze e quarte hanno 
organizzato la semina da parte dei compagni e i 
turni per innaffiare e controllare le piante. Hanno poi 
scelto un luogo adatto, basandosi su quanto appreso 
studiando il regno vegetale. 
Nell’Orto hanno trovato dimora: cipolle, aglio, fagiolini, 
fragole, zucche, zucchine, lattuga e pomodori. 

SAN DAMIANO MACRA 
CONDOTTA CUNEO  
E LE SUE VALLI 

La scuola si trova nell’edificio del convitto alpino 
Valle Maira, realtà unica nel suo genere, che accoglie 
gli studenti della Valle e del fondovalle, ospitandoli 
dal lunedì al venerdì con o senza pernottamento. 

L’esperienza è stata avviata durante 
quest’anno scolastico, con attività di 
recupero di un antico terrazzamento e 
recinzione del medesimo per evitare incursioni di 
animali selvatici (cinghiali, cervi e caprioli). Sono 
state messe a dimora patate, fagioli, zucche, 
zucchine, lattuga e pomodori. 

STROPPO
CONDOTTA CUNEO  
E LE SUE VALLI 

SECONDARIA 
STROPPO   
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Le attività sono iniziate in autunno con 
la messa a dimora di alcune piante di 
castagno offerte dall’associazione “Custodi 
dei castagni”.  
In primavera, gli alunni hanno messo a dimora erbe 
aromatiche, fiori, zucche, e aglio di Caraglio. Tra le erbe 
aromatiche spiccano l’erba di san Pietro, il basilico e la 
menta. Coloreranno le fioriere tagete e belom, la dafne 
in dialetto piemontese.
Sono inoltre stati realizzati mercatini di piante 
aromatiche, accanto alle quali hanno trovato spazio 
vasi di terracotta contenenti un sacchetto di terriccio 
ed uno di semi vari di fiori. 
Il tutto è stato completato da un QR-code con le 
istruzioni di semina.  

VILLAR SAN COSTANZO 
CONDOTTA CUNEO 
E LE SUE VALLI

PRIMARIA VILLAR 
SAN COSTANZO   

INFANZIA 
MORRA   

VILLAR SAN COSTANZO 
CONDOTTA CUNEO 
E LE SUE VALLI

La scuola ha svolto un’attività sulla semina che si è 
basata sul racconto della storia di un semino. Alla fine 
della narrazione i semini sono stati seminati nei vasi. 
Successivamente i bambini si sono presi cura del 
germoglio innaffiandolo e osservandone la crescita. Alla 

fine del percorso dell’Orto, nei vasi erano presenti 
piante forti e robuste, cresciute grazie alle 
cure dei bambini.
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Anche quest’ anno la scuola dell’infanzia di Centallo 
conferma, tra le priorità educative, l’impegno 
per l’ambiente e la salute. Questo obiettivo si 
è concretizzato con l’Orto in Condotta e con 
l’attenzione ai piccoli gesti quotidiani nei confronti di 
cibo, acqua, consumi, sprechi, rifiuti e inquinamento, 
cura del verde e dell’Orto. La cura ci aiuta a 
comprendere l’importanza della natura e la scoperta 
della dimensione vitale della terra, dal seme ai primi 
germogli, fino ad arrivare alla gratitudine del raccolto, 
frutto della sana e paziente sinergia tra uomo ed 
elementi naturali.
L’Orto per i bambini piccoli è un’esperienza davvero 

unica: tutto passa attraverso le sensazioni, 
prima tattili, poi olfattive e di gusto. Proprio 
grazie all’Orto impariamo com’è fatto il mondo, con 
tutte le sue incredibili sfaccettature. Impariamo la 
bellezza dell’attesa e lo stupore della trasformazione 

INFANZIA CENTALLO   

CENTALLO

CONDOTTA FOSSANESE

del seme che diventa il frutto, impariamo i cicli 
delle stagioni ed i cambiamenti che comportano, 
impariamo a lavorare insieme, divertendoci! Non 
è facile perché è un percorso molto lungo, ma ci 
proviamo con tanto entusiasmo.
In autunno abbiamo raccolto pomodori, zucchine 
e peperoni; mentre con l’arrivo della primavera le 
nostre vasche si sono riempite di camomilla, fragole, 
insalata, coste, sedano, erba cipollina e tante piante 
aromatiche quali la salvia e il rosmarino, la menta 
e il timo! L’Orto è un luogo magico: qui la natura 
sa sempre condurci verso nuove e meravigliose 
scoperte, che ci aiutano a crescere e ci rendono 
consapevoli della sua fondamentale importanza! 
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L’attenzione è stata anche posta sulle relazioni 
esistenti tra i vari elementi di un ecosistema e come, 
variando uno di questi, si modifichino gli equilibri tra 
i vari elementi. L’attività pratica del progetto dell’Orto 
si intensifica particolarmente nei mesi di marzo-
aprile con la preparazione della terra, aggiungendo 
nei cassoni del nuovo terriccio, con la semina e con 
la messa a dimora delle piantine. Sarà poi compito 
dei bambini curare la loro crescita, pulire e bagnare 
le pianticelle. Le piante da frutto posizionate due 
anni fa, in primavera hanno offerto uno splendido 
spettacolo di fiori e colori. Le fragole sono stati i 
primi prodotti che i bambini hanno potuto gustare 
a scuola, insieme alla tenera e fresca insalatina da 
mangiare a casa. Il lavoro dell’Orto è proseguito in 
classe, ampliando l’argomento relativo all’educazione 
ambientale e alle scelte sostenibili e ricordando 
sempre le buone azioni che la chiocciolina Slow 

Food ci aveva insegnato. Con l’Orto crescono le 
pianticelle, ma, ogni anno, cresciamo anche 
noi, acquisendo nuove conoscenze e adottando 
nuovi comportamenti da seguire per un corretto e 
sano stile di vita.

Grazie al sostengo del comune, la Scuola Primaria di 
Centallo partecipa da diversi anni al progetto Orto in 
Condotta con la collaborazione di Slow Food. L’Orto 
per noi è diventato un’aula all’aperto. Un luogo dove 
poter completare lavori relativi a diverse discipline, in 
particolare l’educazione ambientale e civica, che sono 
coinvolte nella risoluzione di diversi compiti. Il lavoro 
nell’Orto è iniziato con la ripresa della scuola e con la 
raccolta degli ultimi frutti estivi, grazie al lavoro e alla 
cura di nonni ortolani che periodicamente aiutano i 
bambini nella cura delle piantine. Un appuntamento 
particolare è segnato dalla Festa degli Orti che ogni 
anno si svolge l’11 novembre. Questo determina 
l’inizio della nuova attività, con la presentazione 
della tematica da sviluppare durante l’anno. Per 
l’occasione, siamo stati nuovamente invitati a 
riflettere sui cambiamenti climatici, visionando 
un video, mangiando insieme pane e marmellata 
e gustando un’ottima bevanda alla camomilla. 

PRIMARIA CENTALLO 
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CONDOTTA FOSSANESE
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Quest’anno, come ogni anno, la scuola primaria 
“I. Calvino” di Fossano ha aderito al progetto Orto 
in Condotta. A novembre eravamo prontissimi a 
festeggiare la tanto attesa Festa degli Orti: tutte le 
classi della scuola sono andate nei giorni precedenti 
a piantare l’insalata e ad abbellire l’Orto con viole e 
primule. La mattina dell’11 novembre ci ha sorpreso 
però un cielo ricoperto di nuvole grigie e acquerugiola 
incessante, ma i bambini non si sono scoraggiati e 
abbiamo deciso insieme di festeggiare svolgendo le 
attività in classe. Le classi si sono trasformate 
in laboratori del gusto, scoperta e gioco. I 
bambini hanno assaggiato l’ottima marmellata di 
susine, giocato al domino sugli ecosistemi e compilato 
la scheda degustazione come dei veri intenditori! 

PRIMARIA I. CALVINO 

FOSSANO 

CONDOTTA FOSSANESE
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con piccoli gesti, operazioni e osservazioni, possono 
valorizzare il piacere di lavorare insieme collaborando, 
prendersi cura di spazi pubblici, promuovere il senso di 
responsabilità accudendo l’orto, coinvolgere famiglie, 
favorendo lo “scambio di saperi”, riflettere sulle 
pratiche corrette per rispettare l’ambiente, osservare 
con attenzione organismi viventi, ambienti, fenomeni 
naturali, accorgendosi dei cambiamenti, educare al 
gusto e acquisire conoscenze e competenze corrette 
nei confronti del cibo. È un’occasione che permette di 
stimolare curiosità e la formulazione di interrogativi su 
organismi e fenomeni naturali, ascoltare e comprendere 
narrazioni, chiedere spiegazioni, usare il linguaggio per 
progettare attività e descrivere esperienze, migliorare 
le abilità motorie individuali. I nostri bambini hanno 
partecipato alle attività manifestando curiosità ed 
entusiasmo. 
Un ringraziamento speciale va fatto a tutti i genitori 
e nonni che ci hanno aiutato a realizzare il nostro 
magnifico Orto, preparando il terreno e fornendoci semi 
e piantine.

I bambini della scuola dell’infanzia di Bastia hanno 
inaugurato l’Orto il 3 giugno 2022, denominandolo “Orto 
che meraviglia” e festeggiando la conclusione di un anno 
febbrile. A settembre i bambini hanno contribuito ad 
arare il terreno cercando i bruchi, dopo aver ascoltato la 
storia di “Samuele e il lombrico”.
I nonni hanno poi reso il terreno coltivabile e fertile 
aggiungendo terra e concime. 
I primi giorni di novembre, i bimbi hanno piantato i 
bulbi di tulipani, narcisi, cipollotti, cipolle e aglio, e infine 
seminato gli spinaci. Anche in questa occasione è stata 
raccontata la storia “Il semino Mino”. All’inizio della 
primavera i bimbi hanno seminato carote, zucchine, 
fagiolini, lattuga, piantato pomodori, fragole e infine erbe 
aromatiche come prezzemolo, salvia, basilico e timo. 
All’inizio di aprile sono stati raccolti, lavati e assaggiati 
gli spinaci. Nei giorni di maggio abbiamo raccolto e 
mangiato le fragole. L’Orto dei bambini è un vero 
e proprio laboratorio all’aperto, in cui i bambini 
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INFANZIA BASTIA MONDOVÌ   

BASTIA MONDOVÌ   
CONDOTTA MONREGALESE CEBANO 
ALTA VAL TANARO PESIO
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Affondare le mani nella terra, riprendere contatto con 
gli elementi della natura e prendersi cura di qualcosa di 
vivo, è stato per i bambini un’esperienza entusiasmante 
e coinvolgente, tanto da spingerli ad esprimersi così: 
“Maestra veniamo nell’orto tutti i giorni: è bellissimo!”. 
Sperimentare il tempo della trepida attesa e accorgersi 
che ciò che aveva prima dormito nell’oscurità della terra 
era ora emerso alla luce, è stato occasione di stupore, 
gioia e soddisfazione. L’Orto è stato denominato “Un 
orto per rinascere” perché, dopo un periodo così cupo 

dovuto alla pandemia, questo spazio rappresenta 
un’occasione per riprendere a credere nel 
futuro con rinnovata fiducia. 

I bambini della scuola primaria di Bastia Mondovì 
hanno inaugurato il 3 giugno 2022 il loro Orto-giardino 
didattico, avviato in occasione della festa dei nonni 
celebrata il 29 settembre, con la piantumazione di 
cinque gelsi bianchi, uno per ogni classe. La data 
per la scuola è particolarmente sentita, perché da 
anni si festeggia San Michele, ricorrenza stagionale 
contemplata nel calendario delle scuole di ispirazione 
steineriana come la nostra. In mattinata sono stati 
messi a dimora, come da tradizione, i bulbi a fioritura 
primaverile portati dai bambini. Nel mese di ottobre 
le classi seconda e terza hanno seminato il grano, la 
prima ha piantato l’aglio, mentre la classe quarta ha 
seminato l’insalata. Con l’arrivo della primavera, la 
classe quinta ha provveduto a seminare i girasoli e a 
piantare le zucche giganti. 
Una porzione di Orto è stata occupata dalle erbe 
aromatiche e un’altra è stata riservata alle amiche api, 
con la semina di una varietà di fiori che loro amano. 

PRIMARIA BASTIA MONDOVÌ   

BASTIA MONDOVÌ   
CONDOTTA MONREGALESE CEBANO 
ALTA VAL TANARO PESIO
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INFANZIA BORGO FERRONE   

MONDOVÌ   
CONDOTTA MONREGALESE CEBANO 
ALTA VAL TANARO PESIO

I bambini della scuola dell’infanzia di Borgo Ferrone di 
Mondovì hanno lavorato nell’Orto in diverse direzioni, 
mettendo in luce le molteplici occasioni che esso offre. 
Prima di tutto i bambini e le maestre si sono presi 
cura del suolo, vangando il terreno per ossigenarlo e 
rastrellando successivamente le zolle con la finalità 
di romperle. Sono state poi raccolte le erbacce, le 
radici vecchie e le pietruzze. A questo punto il terreno 
è pronto! Ogni bambino ha scelto una piantina e l’ha 
trapiantata nella terra.
Con l’aiuto di maestre e genitori attenti e collaborativi, si 
è sperimentata la realizzazione dell’Orto con i bancali. 
Le piantine sono state dapprima seminate nei vasetti, 
curate e poi messe a dimora. Lungo il percorso didattico 

svolto in sezione, i bambini hanno appreso che 
le piantine per crescere hanno bisogno di 

terra, acqua, sole e soprattutto tanto amore 
e cura. Le attività pratiche in Orto hanno rafforzato 
questo importante concetto, rendendo i bambini 
gradualmente più partecipi e consapevoli. 
I bambini hanno partecipato con molta curiosità 
all’esperienza sensoriale sulle erbe aromatiche: 
attraverso l’olfatto hanno riconosciuto i profumi tra 
diverse tipologie di odori e, attraverso il gusto, i loro 
sapori. Infine, è stato realizzato un erbario.
Con le fragoline una volta mature dell’Orto in cassetta, 
hanno preparato un ottimo frappè con fragole, zucchero 
e latte, e un cremosissimo gelato. Deliziosi per bambini 
e adulti!



INFANZIA DEL BORGATO   

Le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia del Borgato, 
anche in questo anno scolastico, hanno partecipato con 
interesse ed entusiasmo al progetto Orto in Condotta.

I piccoli alunni si sono trasformati in 
provetti contadini e si sono presi cura 
dell’orticello presente in giardino. Piantine di 
insalata, di zucchine, di zucca e semini di diverso tipo sono 
stati i compagni di viaggio di questa bella avventura.
I bambini hanno anche seguito un laboratorio sulla frutta 
secca. Grazie ai frutti mandati da Slow Food, l’hanno 
osservata e assaggiata e poi con i gusci delle noci hanno 
realizzato con entusiasmo le maracas e le api. 
In occasione della giornata mondiale delle api, sono diventati 
amici di “Soraya, l’ape operaia”, che ha accompagnato i 
bambini nella conoscenza di questo prezioso insetto, così 
importante per il futuro della terra e dell’uomo. 

MONDOVÌ   
CONDOTTA MONREGALESE CEBANO ALTA 
VAL TANARO PESIO
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Partendo dal fatto che l’Orto stimola curiosità 
e crea un rapporto di vicinanza verso gli 
elementi basilari di una sana alimentazione, 
quest’anno noi bambini della scuola dell’infanzia 
Mondovì Piazza abbiamo seguito il percorso di 
Slow Food. L’11 novembre, in occasione della festa 
di San Martino, le insegnanti ci hanno letto il libro 
“Il Piatto Preferito di Camilla”. Abbiamo ascoltato 
con attenzione la storia, per poi rappresentarla e 
raccontarla. Abbiamo conversato con le maestre 
degli ingredienti necessari a preparare la torta salata 
di Camilla e abbiamo capito che grazie al nostro Orto 
potevamo realizzarla! 
Certo, perché nel nostro Orto abbiamo seminato 
e ci siamo presi cura di tantissime verdure, erbe 
aromatiche e frutti e così abbiamo preparato la torta 
“verdurina” di Camilla. 

MONDOVÌ   

INFANZIA PIAZZA   

CONDOTTA MONREGALESE CEBANO 
ALTA VAL TANARO PESIO
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Il percorso è continuato attraverso un laboratorio 
linguistico che aveva come sfondo integratore 
l’educazione alimentare. Sono stati infatti scelti libri 
inerenti all’argomento, abbiamo letto tante storie 
dove si parlava di verdure “magiche” che ti fanno 
diventare campione di tutto, e alcuni libri ci hanno 
raccontato che le verdure sono ricche di quelle cose 
che si chiamano Vitamine! E addirittura un dinosauro 
arcobaleno che si faceva scorpacciate di frutta… Beh 
noi bambini una cosa l’abbiamo capita… mangiare le 
verdure o i frutti che abbiamo coltivato ha tutto un 
altro sapore… Viva l’Orto delle Farfalle e delle Api! 



MONTALDO MONDOVÌ 

del metodo scientifico. All’inizio del mese di aprile 
abbiamo seminato i semi dei fiori di una pianta 
mellifera: la Lavatera. Si è provveduto ad accudire 
costantemente i diversi fiori, anche quelli seminati in 
precedenza (camomilla, tulipani). Nel mese di maggio 
abbiamo seminato in vaso, con l’idea di portarli poi 
a casa a fine anno scolastico, insalata, basilico, 
fagiolini e zucche. Anche in questo caso abbiamo 
provveduto ad accudire costantemente quanto 
seminato. A giugno abbiamo portato a casa il frutto 
del nostro lavoro e abbiamo dedicato ancora un po’ di 
tempo a parlare dell’ape come importante indicatore 
della salubrità degli ecosistemi. Abbiamo scoperto 
la struttura corporea delle api, le diverse api presenti 
nell’alveare con i loro specifici compiti e poi risposto 
a domande inerenti alle informazioni lette. Abbiamo 
infine realizzato un lavoro di arte e immagine, in cui 
veniva rappresentato il passaggio dai fiori al miele, 
attraverso l’operato delle api.

Noi bambini della scuola di Montaldo di Mondovì 
abbiamo iniziato ad occuparci del Progetto Orto in 
Condotta l’11 novembre 2021, in occasione della 
ricorrenza dell’estate di San Martino. Ci siamo 
chiariti le idee rispetto agli ecosistemi e abbiamo 
parlato delle api come indicatori di ecosistemi sani. 
Il collegamento con i fiori è stato immediato: le api 
si nutrono del loro polline e da questo, le stesse, 
producono il miele. Siamo poi passati all’assaggio dei 
prodotti presenti nel kit del Progetto Orto in Condotta. 
La collaboratrice scolastica ha preparato l’infuso con 
i fiori di camomilla, abbiamo assaggiato tre diversi 
tipi di miele (rododendro, castagno, millefiori) e 
infine abbiamo assaggiato la marmellata di susine. 
Le attività sono proseguite con la semina dei fiori 
di camomilla e l’interramento di bulbi di tulipano. 
Abbiamo analizzato i sensi coinvolti nelle 
attività di assaggio e semina e abbiamo quindi 
verbalizzato sul quaderno, utilizzando lo schema 
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capito l’importanza di una sana alimentazione e 
come il cibo non vada sprecato. Inoltre, i bambini 
hanno realizzato un cartellone con i cibi salutari e 
quelli che non devono essere consumati tutti i giorni.  
Il 20 maggio abbiamo dedicato la giornata delle 
api alla visione di un cartone animato, abbiamo 
realizzato una bandierina per non dimenticare che le 
api sono preziose e visitato il prato di Niella Tanaro, 
dove il Comune ha seminato i fiori per le api. In 
questa occasione abbiamo anche seminato i semini 
di fiori nelle fioriere davanti alla scuola. 
Sempre in questo mese ci siamo dedicati 
all’educazione ambientale, in cui abbiamo pulito 
il nostro giardino e compreso, attraverso il gioco, 
l’importanza della raccolta differenziata.  
Il nostro percorso è terminato con la gita a San 
Teobaldo, frazione di Niella Tanaro, in cui i bambini 
sono stati a contatto con la natura e capito il 
rispetto per l’ambiente che ci circonda. 
Vogliamo bene alla terra! 

Il nostro percorso è iniziato l’11 novembre con la 
festa degli Orti, giornata in cui abbiamo assaggiato 
la marmellata e bevuto la camomilla. Nello stesso 
giorno abbiamo seminato la camomilla nei vasi. 
L’intera settimana è stata dedicata agli ecosistemi 
con la visione del video sulle api, la realizzazione 
di un cartellone sugli ecosistemi e di un video 
sull’argomento.  
Le nostre attività sono proseguite con la festa per 
la giornata mondiale della Terra, in cui abbiamo 
realizzato la marionetta del mondo e un cartellone, 
per ricordarci che alcuni nostri comportamenti 
sono nocivi per la nostra Terra e che dobbiamo 
volerle sempre bene. 
In primavera abbiamo seminato i semi di zucca nei vasi, 
che poi, con orgoglio, i bambini hanno portato a casa. 
A maggio abbiamo trattato il tema 
dell’alimentazione, partendo dalla storia “Topo Tip 
non vuole mangiare”, con la quale i bambini hanno 
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nel parco-giochi vicino alla nostra scuola… quanta 
immondizia abbiamo visto! Grazie a Slow Food 
abbiamo assaggiato la frutta secca e ci è venuta una 
bella idea: costruire strumenti musicali con materiali 
di recupero. Proprio con i gusci delle noci abbiamo 
realizzato delle meravigliose nacchere! Quando è 
arrivata la primavera, abbiamo seminato i “miscugli 
di fiori”, che erano nel kit dell’Orto in Condotta per le 
nostre amiche api, e le fragole.

Il nostro percorso annuale è iniziato con il gioco del 
domino degli ecosistemi, presente nel kit fornito 
per la Festa nazionale, e la creazione di una storia. 
Successivamente abbiamo assaggiato la marmellata, 
bevuto la camomilla e tenuto un po’ di bustine per 
seminare la nostra amica. A dicembre abbiamo 
piantato, in collaborazione con un’associazione 
del territorio, dei bulbi di tulipano che in primavera 
abbiamo visto nascere, crescere e arricchire di 
colori il nostro giardino. In questo anno scolastico 
abbiamo proposto un’unità di apprendimento sulla 
terra che ci ha permesso di capire quanto essa 
sia importante e preziosa per noi, gli animali e la 
natura. Abbiamo fatto esperienze pratiche di gioco, 
esplorazione e riconoscimento su diversi tipi di suolo. 
Abbiamo seminato la camomilla anche nella sabbia… 
ma non è cresciuta! Si è lavorato sul rispetto 
della terra, parlando anche dell’importanza della 
raccolta differenziata, e siamo andati a caccia di rifiuti 
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domande, a formulare ipotesi.  
La seconda parte dell’anno è stata dedicata all’Orto 
della scuola. Sorge all’interno del giardino in un 
rettangolo di terra rialzato, a ridosso del muro 
dell’edificio e quindi riparato. Abbiamo piantato il 
rosmarino e la lavanda, seminato i fiori che saranno 
utili alle api, ritrovato le fragoline piantate lo scorso 
anno e accolto con entusiasmo i meravigliosi 
tulipani. Con le violette regalateci dal Comune 
abbiamo abbellito il viale antistante la scuola. E 
infine eccoci arrivati a parlare di loro, le api, questi 
laboriosi, intelligenti insetti fondamentali per il 
nostro ecosistema. Abbiamo letto libri, guardato 
filmati esplicativi, creato arnie e conosciuto questo 
mondo davvero magico. Grazie ad un apicoltore 
che ci ha fatto visita, abbiamo potuto arricchire 
ulteriormente la nostra conoscenza ma altresì 
esporre ciò che abbiamo imparato, mostrando il 
nostro lavoro. 
Grazie al progetto Orto in Condotta, anche 
quest’anno la nostra proposta didattica è stata 
arricchita di un ingrediente fondamentale: la 
conoscenza ed il rispetto per la Natura.  

Dalle riflessioni e dalle domande scaturite dai 
bambini nel Circle time, hanno preso vita le 
attività dell’Orto in Condotta. Nella prima parte 
dell’anno abbiamo conosciuto la camomilla e le sue 
caratteristiche: l’abbiamo sperimentata con quattro 
dei nostri sensi, rendendola protagonista di un pic-
nic in classe, e in seguito l’abbiamo seminata e ci 
siamo presi cura di lei, assicurandoci che godesse 
di luce e bevesse a sufficienza. 
Dopo aver festeggiato gli alberi nel giorno a loro 
dedicato, abbiamo approfondito la conoscenza 
della frutta secca che ha accompagnato numerose 
attività in tutti i campi di esperienza: invenzione 
di filastrocche e storie, percorsi motori, attività 
logico matematiche ed altre proposte mirate a 
far sì che i bambini acquisiscano, oltre ad una 
consapevolezza civica ed un sentimento di 
rispetto nei confronti dell’ambiente, anche la 
capacità critica, la propensione a porsi e porre 

SAN MICHELE MONDOVÌ   
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Quest’anno la scuoletta dell’infanzia di Torre Mondovì 
ha curato con molta attenzione l’Orto, partendo 

dall’irrigazione: è stata infatti raccolta l’acqua 
piovana, utilizzata successivamente per 
bagnare il terreno. 
La cuoca Claudia ha utilizzato più volte i prodotti 
dell’Orto con molto piacere: più km zero di così non si 
può! Ha cucinato i broccoli, i cavolfiori e altri ortaggi, 
che i bambini hanno accolto con più interesse del 
solito e con una maggiore motivazione all’assaggio, 
visto che sono stati loro a farli crescere. Le erbe 
aromatiche, profumatissime, sono le preferite della 
cuoca Claudia, perché danno gusto ai suoi famosi 
risotti, sughi e frittate, fatte ovviamente con le bietole 
dell’Orto!
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Il tema della biodiversità invece è stato 
sviluppato nell’autunno, conoscendo le 
zucche. Ai bambini è stato chiesto di cercare a 
casa una zucca da portare a scuola per farla vedere 
ai compagni. Per vari giorni i bambini hanno potuto 
osservare e toccare vari tipi zucche e hanno provato a 
disegnarle. Abbiamo fatto dei giochi classificandole per 
forma, colore e grandezza. Abbiamo letto e lavorato sul 
racconto “La zucca Bum bum”. 
Il nonno ortolano è poi venuto a scuola con una cesta 
piena di tantissimi tipi di zucche e ci ha spiegato 
tantissime cose. Ogni bambino ha poi portato a casa 
un pezzetto di zucca bianca e la ricetta per fare con la 
famiglia un’ottima confettura.

Nella scuola dell’infanzia di Vicoforte, quest’anno c’è 
stato bisogno di un po’ di “restauro” dell’Orto didattico. 
Grazie all’aiuto del preziosissimo nonno ortolano 
Rinaldo Rocca e alla collaborazione del Sindaco 
Roattino, dell’amministrazione comunale e del Mulino 
Barattero, abbiamo eliminato le vaschette di legno ormai 
usurate dagli agenti atmosferici e la spirale aromatica, 
sistemando l’Orto in piena terra e in un posto più 
soleggiato. 
Per prima cosa i bambini hanno aiutato il nonno ortolano 
a togliere i bulbi di tulipano che circondavano le vecchie 
vaschette e li hanno trapiantati in vasi nuovi. Nonno 
Rinaldo ha poi preparato per i bimbi un cartellone 
esplicativo, spiegando loro la nomenclatura delle varie 
parti di questo bel fiore (riserva nutritiva e tunica). Infine, 
mostrandogli le immagini dell’enciclopedia, ha fatto 
conoscere ai bambini i vari tipi di tulipano esistenti e 
l’Olanda, la terra tipica di questo bulbo. 
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Come ogni anno, abbiamo organizzato le attività 
relative al Progetto “Cresci insieme a me” – Piante 
e fiori a scuola. Quest’anno, con la partecipazione 
delle insegnanti ai laboratori di Slow Food per le 
scuole, abbiamo sperimentato alcune colture dell’orto, 
provando, commentando e dialogando, così da 
trasmettere nuove conoscenze ai bambini. 
Il nostro Orto didattico è collocato in una zona 
soleggiata del giardino, a lato della scuola. 
In questo contesto è stata costruita con materiale 
di recupero la “Grande insalatiera”, realizzata con 
due pedane di legno e utilizzata per la semina 
dell’insalata e dei cipollotti. L’esperienza ha coinvolto 
i bambini in tutte le attività: dal riempimento con il 
terriccio, alla semina, all’annaffiatura, alla cura delle 
piantine, fino alla raccolta, attraverso la costruzione 
di buone pratiche che permettono di promuovere 
l’apprendimento e creare pensiero. 
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Ogni bambino ha potuto assaggiare con la propria 
famiglia il raccolto di insalatina e cipollotti. Inoltre, 
i bambini in gruppo hanno realizzato con materiale 
di recupero lo spaventapasseri “Gino Spaventino”, 

posizionato nell’orto tra i rami del fico. I genitori 
dei bambini sono consapevoli del valore 
didattico, educativo e inclusivo del progetto 
realizzato con Slow Food e alcuni nonni si 
sono resi disponibili a collaborare per attività 
di manutenzione dell’area verde scolastica.  
Tutti i bambini sono stati coinvolti in attività e cura 
dell’orto, trascorrendo tanto tempo all’aria aperta, un 
toccasana per tutti! Stare all’aperto offre l’opportunità 
di scoprire anche forme e colori diversi, animali e insetti 
e come la natura fa interagire le cose tra loro. I bambini 
hanno imparato che le diverse condizioni stagionali e 
metereologiche influenzano la natura. Il giardinaggio ha 
coinvolto tutti i sensi, ha aiutato i bambini a svilupparli 
e riconoscerli toccando la terra, i semi, i fiori e i petali 
con i loro profumi e colori. I bambini hanno coordinato 
occhi, mani e forza fisica, sviluppando importanti 
capacità motorie che li aiuteranno a migliorare le abilità 
scolastiche, come scrivere e ritagliare. 
Tutti i bambini sono stati incoraggiati a mangiare 
cibi sani. Inoltre, coltivando le proprie verdure le 
mangeranno più volentieri! 
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bambini che la terra è fatta di acqua, aria, esseri viventi, 
cioè di ecosistemi, e che va protetta e rispettata avendo 
cura dei suoi abitanti, animali e piante compresi. 
Abbiamo deciso di dare il nostro contributo per salvare 
la Terra impegnandoci a svolgere delle piccole grandi 
azioni: proteggere le api, seminare piante e fiori, 
riciclare, non sprecare l’acqua, rispettare la natura. La 
settimana dal 20 al 22 maggio, per celebrare la giornata 
mondiale delle Api e della biodiversità, abbiamo 
partecipato alla challenge Slow Food Flower Power, 
spargendo semi nel nostro giardino e creando aiuole di 
fiori pronte ad accogliere i nostri impollinatori.

Come da tradizione, anche quest’anno abbiamo preso 
parte alla festa degli Orti, che per noi rappresenta l’inizio 
delle attività legate al progetto. L’11 novembre, giorno 
di San Martino, tutte le sezioni hanno consumato una 
merenda semplice sana e gustosa a base di pane 
e marmellata, apprezzata molto dai nostri bambini. 
Abbiamo giocato al domino degli ecosistemi e 
seminato con cura la camomilla. In primavera siamo 
ritornati nell’Orto a “sporcarci le mani”: i bambini 
hanno pulito le vecchie aiuole togliendo le erbacce 
che si erano formate, preparando così il terreno per 
la semina di insalate, zucchine, pomodori e basilico. 

Grazie alla verticalità di questo progetto, i bambini più 
grandi hanno insegnato ai più piccoli quello 
che hanno imparato negli anni precedenti, 
garantendo una continuità didattica. Il 22 
aprile, in occasione della Giornata mondiale della Terra, 
attraverso storie e immagini abbiamo spiegato ai 
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 I bambini hanno osservato, toccato e 
odorato l’elemento terra, togliendo da esso 
pietre ed erba nella zona scelta per la realizzazione 
dell’Orto. In seguito, sono state realizzate attività 
di semina e/o travaso, in piena terra o in vaso, di 
diversi elementi naturali quali verdura, fiori, frutta 
e piante aromatiche. Poi, a turno, ogni sezione ha 
prestato a queste ultime cure continuative nel tempo 
(bagnando, togliendo l’erba, ecc.). Ne ha altresì 
osservato i cambiamenti giornalieri e realizzato dei 
cartelli ad essi relativi. Tutte le attività, ovviamente, 
sono poi state oggetto di approfondita riflessione. Ad 
esempio, cosa succede alle piante se non le si bagna 
mai o se le si bagna troppo? Perché bisogna togliere 
l’erba nell’orto? Ciò è stato un modo privilegiato 
per avvicinare i piccoli alla natura e al rispetto di 
quest’ultima, al concetto di stagionalità, alla cura di 
qualcosa che sia altro rispetto a sé, a rendersi più 
consapevoli e responsabili di ciò che ci circonda e, 
quindi, del mondo in cui viviamo. E si è solo all’inizio… 
chissà quante belle cose si impareranno ancora!

L’entusiasmo manifestato dai bambini della Scuola 
dell’Infanzia “Girotondo” per il progetto Orto in 
Condotta è stato contagioso. A partire dalla Festa 
Nazionale degli Orti, grazie a giochi, storie e attività 
a tema, si è riflettuto sul significato di una serie 
di tematiche importanti, proposte dal progetto 
stesso (alimentazione sana e consapevole, rispetto 
dell’ambiente, concetto di ecosistema/i, ecc.). 
Contemporaneamente, con l’avvicinarsi della 
primavera, si è provveduto anche alla realizzazione 
di un Orto scolastico, a cui, oltre alle insegnanti 
e ai bambini, hanno prestato la loro preziosa 
collaborazione il papà di un bambino della scuola e la 
custode. Quest’ultima ha permesso di osservare il suo 
orto personale, dando utili consigli e aiuto pratico. 
La metodologia usata, fondata sul “fare per 
conoscere” e sul “conoscere per trasformare”, è stata 
di tipo ludico esperienziale.
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VOLTA IL FOGLIO E C’E’ IL TONNO NEL MARE; 
ECCO IL TONNO CHE VUOL RESPIRARE  
VOLTA IL FOGLIO È INQUINATO IL MARE; 
UN UOMO CATTIVO L’HA TUTTO SPORCATO  
VOLTA IL FOGLIO IL TONNO È MALATO;  
È MALATO E NON PUO’ RESPIRARE 
VOLTA IL FOGLIO E PROVA A GUARDARE;  
ORA IL MARE È DA CURARE 
VOLTA IL FOGLIO C’É UN ALGA NEL MARE; 
L’ALGA NEL MARE LO FA RESPIRE 
VOLTA IL FOGLIO E TORNA A PESCARE… 

Un fascino particolare ha avuto la scoperta 
dell’importanza delle api e del loro prezioso 
mondo. Abbiamo invitato un apicultore che, con la 
sua arnia didattica, ci ha raccontato quale sia il dono 
più prezioso di questi piccoli insetti. Non è solamente il 
miele, ma è quello di trasportare quella “polvere magica” 
che da un fiore all’altro permette la conservazione della 
natura. Grazie alle nuove fioriture e ai nuovi germogli 
infatti avviene la rinascita costante di frutti e fiori. 
Infine, abbiamo concluso come sempre con il nostro 
mercatino, che ha di nuovo potuto radunare le nostre 
famiglie in presenza! Anche qui però, per “colpire” anche 
occhi e cuore di chi era presente, non sono potute 
mancare le api come orti volanti. 

Eccoci qui, a concludere un altro anno e un progetto 
che continua a farci riflettere su quanto sia bello e 
importante prenderci cura del nostro pianeta. Come 
sempre la Festa degli Orti e la sua tematica fa da 
filo conduttore delle attività e mai come quest’anno 
inizialmente è sembrata un’impresa davvero ardua: 
il tema era l’interconnessione tra gli ecosistemi! 
Come sempre poi, aiutate dalla quotidianità e dai 
bambini stessi, anche i concetti più difficili sono 
calati nella realtà e la matassa si è pian piano 
dipanata. Dopo il domino degli ecosistemi, ci siamo 
avventurati nell’invenzione di storie che parlassero 
di interconnessione e dalla storia. È nata così una 
canzone/filastrocca che ci ha divertiti molto: 
                                   
ECCO CARLETTO CHE VA PER IL MARE 
VOLTA IL FOGLIO E C’E’ UN PESCATORE; 
UN PESCATORE CHE VUOLE PESCARE 
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del “prendersi cura di…”.  Il tutto coadiuvato da attività 
ludico-didattiche inerenti e relative al progetto e dalla 
realizzazione di prodotti come cartelloni con foto, come 
testimonianza delle attività svolte. Siamo poi passati 
alla semina della lattuga e della rucola, fino ad arrivare 
alla creazione di un giardino dei profumi con piante 
aromatiche dove scoprire profumi e aromi attraverso 
i cinque sensi. Per realizzare il suddetto giardino, i 
bambini sono partiti con il riempire i vasi con la terra, 
per passare poi alla vera e propria semina delle piantine: 
origano, salvia, rosmarino, timo, lavanda. In questo modo 
hanno stimolato i loro sensi e ne hanno contrassegnato 
l’importanza. Passo dopo passo sono arrivati a capire 
che i frutti della terra sono vitali per l’uomo, il quale 
deve rispettare e non distruggere la natura intorno a sé. 
Riteniamo di voler continuare su questa strada e rivivere 

la felicità dei bambini nello sperimentare i 
profumi e le essenze del nostro giardino.  

Quest’anno la scuola dell’infanzia Pinocchio ha 
aderito per la prima volta al progetto Orto in Condotta, 
ampliando il progetto “giardino dei profumi” che da anni 
porta avanti con entusiasmo e passione.  Rivivendo i 
momenti salienti di questa avventura, non possiamo 
fare altro che mettere in evidenza l’impatto positivo e 
l’entusiasmo dei bambini. Agli inizi di novembre abbiamo 
partecipato alla Festa degli Orti e poi, basandoci sul tema 
dell’anno “le nuove geografie”, abbiamo elaborato una 
storia dove le protagoniste sono state le api. Quest’ultime 
si sono rilevate un ottimo strumento per introdurre il 
concetto di ecosistema e spiegare il ruolo dell’uomo 
all’interno di esso. Durante il corso dell’anno, i bambini 
di tutte le sezioni si sono cimentati nella semina in vaso 
di fiori impollinatori e piantine di vario genere e in attività 
precedute da letture e momenti di dialogo in Circle 
time. Grazie a questi momenti di riflessione i bambini 
hanno raggiunto la consapevolezza dell’importanza 
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Il progetto ha avuto inizio con la festa degli orti dell’11 
novembre. In occasione di questa giornata, è stato illustrato 
ai bambini il progetto tr amite il gioco del “Domino degli 
ecosistemi”, l’assaggio di una marmellata biologica prodotta 
con le arance di Sicilia e l’invenzione di racconti che unissero 
le varie sfaccettature della biodiversità, terminando con la 
semina della camomilla. Durante l’anno scolastico abbiamo 
provveduto a esaminare le varie sementi e spiegare i periodi 
e i metodi migliori per seminare, arrivando alla parte attiva 
del progetto: la semina in classe di pomodori, carote, cipolle, 
erbe aromatiche e fiori per gli insetti impollinatori.

Le piante nate sono state portate a casa dai bambini che, 
tramite un diario, annoteranno fino a settembre 
tutto il percorso evolutivo effettuato dalla 
piantina. In questo modo, al rientro dalle vacanze estive, 
ci sarà un percorso di valutazione e considerazione su ciò 
che è stato osservato, per poi poter procedere alla creazione 
dell’Orto della scuola.
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costanza che sta dietro a ogni alimento che arriva 
sulle nostre tavole. Questo percorso didattico è stato 
ampliato durante la celebrazione di alcune giornate 
dedicate, come la giornata mondiale dell’acqua (22 
marzo), quella della Terra (22 aprile) e quella delle 

api (20 maggio). Piccole attività e riflessioni 
hanno fatto comprendere agli studenti 
quanto l’uomo sia dipendente dalla natura 
e dai suoi ritmi, che devono essere rispettati e 
compresi per garantire proprio all’essere umano uno 
stile di vita sano.

La Festa degli Orti ha dato il via a questo percorso, 
strutturato e concordato in accordo fra colleghe: 
tutte le classi coinvolte quindi hanno percorso le 
stesse tappe. Tutto è iniziato con la merenda pane 
e marmellata, stimolando gli studenti a prestare 
attenzione ai propri sensi e riflettere sull’origine 
dell’alimento. Successivamente si è riflettuto su quale 
sia l’origine della frutta e chi permette la nascita di 
questo miracolo zuccherino. Ed ecco che entrano 
in gioco le api, piccoli esserini che difendono la 
biodiversità e la nostra sana alimentazione. Ogni 
classe, dopo aver giocato con il domino, ha inventato, 
drammatizzato e/o scritto un racconto, e al centro 
delle narrazioni c’erano le api e i loro viaggi. Il passo 
successivo è stato sporcarsi le mani… di terra, 
piantando la lavatera per le nostre amiche api, ma 
non solo: ogni bambino ha seminato in un vaso con 
semi di ortaggi differenti. Gli alunni hanno anche 
sistemato i campi, preparato il terreno e piantato 
insalate e zucchine, comprendendo la fatica e la 
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quella piccola fogliolina sbucare dal terreno e poi, con 
grande emozione, eccola spuntare! 
La tematica del cibo buono, pulito, giusto e sano è stata 
un’occasione per proporre il concorso a premi “Aggiungi 
un posto a tavola”. Gli alunni di ogni classe hanno 
disegnato una tovaglietta con un piatto pieno di cibo e 
votato quella che sarebbe andata alle finali. Molte classi 
hanno poi fatto plastificare le singole tovagliette che ora 
gli alunni utilizzano a casa. 
Dopo la lezione teorica/degustativa, alcuni insegnanti 
hanno proposto il confronto tra una merenda (pane 
e cioccolato) e una merendina. I bambini hanno 
paragonato con i cinque sensi merenda e merendina e 
dibattuto sulle differenze e i punti di forza e di debolezza 
dei due prodotti.
La coltivazione con diverse modalità e in diversi luoghi 
della scuola ha permesso ai bambini di partecipare 
attivamente al progetto, sporcandosi le mani e mettendo 
in atto le diverse competenze disciplinari (anche 
geometria!). Hanno imparato a collaborare, aver cura e 
prendersi cura quotidianamente di un essere vivente, ma 
soprattutto ad avere pazienza, aspettare e rispettare i 
tempi della natura che sono diversi da quelli del mondo 
frenetico in cui viviamo.

Questa esperienza è stata un’occasione 
per insegnare, in modo transdisciplinare, 
diversi argomenti e diverse discipline: 
scienze, geografia, matematica, italiano, arte, ma anche 
educazione motoria, alla cittadinanza, alimentare, 
ambientale e alla cittadinanza. Le classi hanno studiato 
gli ecosistemi in modo diverso e questo ha permesso 
loro di rendere concreti tali concetti. 
Le classi hanno coltivato prezzemolo, basilico, salvia in 
casse di plastica foderate con teli, camomilla e piantine 
in vasi, realizzando una piccola aiuola e zappando il 
terreno del cortile della scuola per seminare i fiori delle 
api. È stato meraviglioso vedere l’entusiasmo dei bambini 
nel seminare nei vasetti, nell’allestire le cassette per 
piantare prezzemolo, basilico, e nel calcolare quanta 
superficie di un’aiuola spettasse ad ogni classe per 
piantare i fiori amici delle api. Ogni giorno si cercava 
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interpretarle, inducendoci a esercitarci nell’osservazione 
e a comprendere naturalmente il rapporto di causa-
effetto (se lavoro e mi impegno nella ricerca delle 
soluzioni più adatte rispettando tempi e modi e 
accettando eventuali inconvenienti, raccolgo e ottengo 
buoni risultati). Nelle diverse fasi del nostro percorso, 
abbiamo colto l’occasione per festeggiare i nostri 
piccoli successi come le piantine spuntate e le fragole 
maturate, ma in particolare abbiamo organizzato la 
festa di inaugurazione del nostro Orto, secondo il tema 
dell’anno. Una collega ha avuto l’intuizione di realizzare 
delle bustine di camomilla, noi con i bimbi e liberando 
la fantasia, la camomilla è diventata ancora il tema 
della nostra festa di carnevale e i bimbi hanno sfilato 
per le vie di Revigliasco, indossando delle grosse 
bustine realizzate con le erbe raccolte durante le 
escursioni che periodicamente facciamo per le 
osservazioni e la raccolta di elementi naturali. 

Dedicarci alla coltivazione dell’Orto è stato un 

impegno piacevole e rilassante. I bambini 
hanno infatti apprezzato la possibilità di 
osservare e seguire la vita di una pianta 
dalla semina alla raccolta dei frutti.  
Per noi è stato come realizzare un laboratorio 
sperimentale all’aperto, nel quale i bambini hanno 
avuto modo di cimentarsi su cose che non sempre 
hanno modo di provare con i loro genitori a casa. 
Non avendo a scuola un pezzo di terra utilizzabile 
per la coltivazione, abbiamo avviato un’attività di 
progettazione e ricerca di soluzioni e creato un 
“Orto senza orto”, utilizzando grossi vasi in plastica 
e semini di ortaggi di facile coltivazione: basilico, 
prezzemolo, carote, ravanelli, fragole e tanti tipi 
di fiori e piantine ornamentali. Tutto ciò ci ha 
permesso di studiare, raccogliere prove e imparare a 
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perché erano tanto diversi dalle bustine che avevamo 
visto. Abbiamo usato cespi d’insalata recuperati 
dall’immondizia per stampare rose e decorare le 
borse per la Festa della Mamma secondo lo stile di 

Munari. Abbiamo esplorato i territori della 
nostra zona per capirne le caratteristiche: 
il bosco, i campi e i frutteti. In particolare, ci 
siamo concentrati sulle ciliegie, che dalle nostre parti 
sono una vera specialità. Quando è arrivata la stagione 
ne abbiamo mangiate tante, tutte buonissime. Alla 
fine dell’anno abbiamo deciso di cercare qualcuno che 
si sarebbe preso cura della nostra insalata al posto 
nostro. I genitori ci hanno regalato delle simpatiche 
coccinelle: le abbiamo osservate con il microscopio 
e, dopo averle salutate, le abbiamo liberate affidando 
loro le nostre piantine. 

In questo lungo anno scolastico abbiamo cominciato 
un po’ in sordina, ma con molto gusto. Il progetto ha 
infatti avuto inizio in autunno con una bella merenda 
in classe: la degustazione della marmellata d’arance 
insieme alla camomilla. Abbiamo giocato insieme a 
domino, parlato di cosa sia buono e sano, osservato 
le tessere e commentato il significato. Per ultimo, 
abbiamo aperto le bustine di camomilla restanti e 
abbiamo sparso nel nostro cortile i fiori, aspettando 
che la primavera li facesse sbocciare. Durante il corso 
dell’anno abbiamo approfondito il tema degli ambienti: 
dove ha origine il cibo che ci nutre e dove invece viene 
consumato. Abbiamo studiato e realizzato un libro 
digitale. Durante gli intervalli, ci siamo presi cura degli 
spazi comuni con amore e attenzione, bagnando le 
nostre piantine e difendendole dai calciatori accaniti. 
Abbiamo cercato forme nelle foglie per giocare 
e poi stamparle sull’argilla, ottenendo ciondoli e 
decorazioni. A primavera sono poi spuntati alcuni fiori 
di camomilla, ma non li abbiamo riconosciuti subito 
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di fortuna. Ogni scuola ha fatto più di una 
sperimentazione diversa per riflettere sui risultati 
ottenuti, ma tutti hanno potuto vivere un momento 
di felicità durante il raccolto. 
Un’altra attività semplice e di grande impatto è stata 

la realizzazione di bombe di semi di fiori, 
amici delle api. Le scuole che sono riuscite a 
partecipare al Mercato dell’Orto in Condotta diffuso 
sono le primarie Gramsci, Natali, Dal Borro, Razzauti, 
Campana e Infanzia Benetti, Pian di Rota, Tartaruga e 
Girasoli. Tutte hanno lavorato con passione e fantasia. 
Chi non è riuscito ad organizzare il mercato ha 
voluto partecipare comunque almeno con una 
attività per chiudere l’anno scolastico, come la 
primaria Villa Corridi e la secondaria Mazzini, 
che hanno dedicato un giorno alla raccolta delle 
patate. Allo stesso modo, la secondaria Villa Corridi 

Sembrava impossibile e invece ce l’abbiamo fatta! 
Abbiamo portato avanti il progetto, tutti e tutte 
insieme, anche quest’ anno che pareva sgretolarsi a 
ogni passo.  
Impossibile fare programmi a lungo/medio 
termine: classi vuote o decimate da un giorno ad 
un altro, piogge praticamente assenti, restrizioni 
sull’ingresso dei nonni ortolani … “e allora che si fa? 
Si semplifica!”. 
Ci siamo dati degli obiettivi minimi facilmente 
attuabili e di sicuro successo. Chi ha potuto ha fatto 
molto di più e chi non ha potuto è riuscito almeno a 
portare a casa un risultato. 
Per molti la patata è stata oggetto di studio e 
sperimentazione: le classi ne hanno studiato 
provenienza e storia nella gastronomia e sua 
biodiversità. Sono state piantate sottoterra, in 
cassetta, nei sacchi, sotto la paglia o in contenitori 

LA RETE DI SCUOLE LIVORNESI   

54



55

TO
SC

A
N

A

ha organizzato la visita all’azienda Dolci Ricordi, 
l’infanzia Palazzina ha realizzato il picnic in Serra, 
e la scuola De Amicis ha “bombardato” di semi 
una aiuola vicina alla propria scuola dove spera di 
riuscire a fare l’orto dall’anno prossimo. 
C’è stata grande soddisfazione da parte 
dell’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello 
e del Sindaco Luca Salvetti, intervenuti in alcuni 
eventi, così come della Vicesindaca Libera Camici. 
Con le dita incrociate, la Vicesindaca ha dato a tutti 
appuntamento al prossimo anno, con la speranza di 
poter tornare al nostro grande evento in Villa Mimbelli. 



Insieme ai ragazzi della terza media, quest’anno 
l’Istituto I.C. “G. Micali” di Livorno ha partecipato 

al gemellaggio tra Slow Food Gardens, 
nello specifico con l’Orto della scuola di 
Kalémie, Congo, e con l’istituto Divisione 
Julia di Trieste. La scuola dispone di un grande 
giardino dietro la struttura, con una casetta di legno 
che viene utilizzata come laboratorio di tecnologia e 
come ripostiglio per gli strumenti per il giardinaggio. 
L’Orto didattico si trova nel giardino della scuola ed 
è un giardino urbano. L’istituto coltiva l’orto dal 2016, 
quando è iniziata la collaborazione con Slow Food. 
I ragazzi svolgono diverse attività, tra cui lo studio 
delle diverse tipologie di terreno e lo studio delle 
coltivazioni tradizionali del territorio, in particolare 
da febbraio a maggio. L’Orto ospita diverse piante 
aromatiche, tra cui salvia e rosmarino, e verdure di 
stagione, tra cui insalata, piselli, cavolo nero.

I.C. G. MICALI 
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una enorme asparagina, il cactus, diventato sempre 
più alto, e le fragole, da cui sono spuntate belle 
foglie verdeggianti, cariche di fiori e poi di frutti. 
Abbiamo poi incontrato e osservato il lombrico 
Nico, senza disturbarlo troppo, seminato agli, 
baccelli, camomilla, patate, insalate, carote, 
realizzato bombe di semi e annusato menta e 
melissa e tutte le altre erbe aromatiche. 
Abbiamo inoltre registrato il cambio dei suoni e 
dei colori, osservato come il piccolo melograno si 
è riempito di foglie e poi di fiori e...il risveglio delle 
api sulla siepe del rosmarino! 
Visti gli esiti del raccolto, lo spaventapasseri 
Giovannino e lo spaventapasseri Ginetta hanno 
fatto veramente un buon lavoro!
Le attività non potevano finire che con un bel picnic 
tutti insieme seduti sul prato. 

Quest’anno scolastico era stato progettato già 
nell’estate con le migliori intenzioni. Purtroppo, 
la riorganizzazione degli spazi esterni ha fatto 
perdere alla scuola l’unico spazio verde dove da 
anni le insegnanti, i bambini e le bambine, grazie 
all’aiuto di nonno Leo, seguivano e curavano il loro 
piccolo orticello. 
Lo sgomento è durato poco perché fortunatamente 
la scuola si trova a poca distanza dalla Serra di 
Villa Fabbricotti, gestita dalla condotta locale, e 
così si è deciso di spostare là le attività. 
Ogni settimana, un giorno per ciascuna sezione, 

i bambini e le bambine si sono recate 
in serra per esplorarla con tutti i sensi 
e fare varie attività: abbiamo seguito 
l’evoluzione della pianta dell’asparago, che in 
autunno non c’era e a fine maggio era diventata 
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Per la scuola Dal Borro, l’Orto in Condotta è una 
buona abitudine consolidata che pervade tutti i 
campi della didattica. Anche questo anno scolastico 
è cominciato con l’ormai consueta vendemmia 
dell’uva fragola, con cui i bambini e le bambine più 
grandi hanno dato il benvenuto ai nuovi arrivati. La 
festa degli Orti è stata come sempre un successo 
e ha dato l’avvio ufficiale ai lavori. Nonostante 
l’andamento veramente difficile e incerto per le 
continue quarantene, la scuola è riuscita a lavorare 
con regolarità nell’Orto, mantenendo anche la 
relazione che la lega ai Contadini per Passione. 
Da anni questi mandano loro gustosissime arance 
per una merenda sana, buona, pulita e giusta! 
Coltivazione di fave, insalate, carciofi, cura del 
giardino roccioso, ma anche esperimenti con patate 
piantate in mezzo al fieno!  L’anno si è concluso con 
un bellissimo mercato, allestito all’interno del parco 
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della scuola. Nella mattina tutte le classi si sono 
avvicendate per raccogliere insalate, fare mazzetti 
odorosi e allestire i banchi. Durante il raccolto, la 
comunità scolastica ha ricevuto la visita di una tv 
locale e del Sindaco, che ha fatto loro tantissimi 
complimenti per l’attività svolta. La partecipazione 
delle famiglie è stata grandissima e festosa. Per 
finire, non poteva mancare una gustosa merenda a 
base di 5 & 5, tipico cibo di strada locale a base di 
pane e torta di ceci (non chiamatela cecina!).  

La scuola ha deciso di donare parte del 
raccolto per sostenere un agricoltore del 
territorio in forte difficoltà, ma di questo vi 
racconteremo il prossimo anno! 
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le classi si sono avvicendate nei lavori 
dell’orto e il raccolto è stato condiviso di 
volta in volta man mano che era pronto.  
L’Orto è diventato strumento per fare arte, italiano 
e matematica ed educazione civica. Ognuno ha 
declinato il progetto in base ai propri obiettivi e all’età 
dei propri alunni. 
Anche quest’anno la scuola ha partecipato al 
Mercato dell’Orto in Condotta diffuso, dividendo i 
festeggiamenti su cinque giorni per classi parallele. 
Per questo evento hanno lavorato tutti 
instancabilmente e il risultato si è visto nelle 
bancarelle e i cartelloni colorati. C’è stata grande 
partecipazione da parte dei genitori che per il secondo 
anno sono tornati a invadere il giardino della scuola. 
Per il prossimo anno ci sono già grandi progetti e noi 
non vediamo l’ora di scoprirli! 

La scuola Gramsci è ormai diventata una delle più 
importanti della città per il progetto Orto in Condotta. 
Ciò è avvenuto grazie al coordinamento dell’instancabile 
insegnante Silvia Orlandini, ma anche grazie a tutto il 
lavoro svolto dalle altre insegnanti (senza dimenticarci 
del maestro Angelo!), che negli anni hanno partecipato 
sempre più unite. È così che il progetto, dapprima 
sposato soltanto da poche classi, si è trasformato nel 
progetto dell’intero plesso. 
Il giardino, mantenuto anche in estate, ha da subito 
ospitato un nuovo olivo -- che è stato festeggiato nel 
giorno della Festa degli Orti -- viti di uva fragola e piante 
di carciofi. 
Molto presto le vasche si sono riempite di fave, aglio, 
cipolle e insalate, porri e cavoli, patate, camomilla e molto 
altro ancora. A primavera il giardino è stato arricchito 
da una siepe di lavanda che siamo certi nei prossimi 
anni darà grandi soddisfazioni. Durante tutto l’anno, 
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È stato un anno scolastico strano, pieno di grandi 
difficoltà, ma anche di grandi soddisfazioni. 
Purtroppo le continue quarantene non hanno 
permesso di seguire l’Orto in modo canonico e 
con regolarità, ma siamo riusciti ugualmente a 
mettere a segno importanti traguardi. Abbiamo 
scelto di concentrarci su poche cose, solo quelle 
che avrebbero potuto andare avanti comunque. Per 
la prima volta è stato possibile fare la raccolta delle 
olive. I piccoli alberelli, che a primavera erano carichi 
di fiori, si sono presentati a inizio anno colmi di olive: 
le classi terze hanno steso i teli, mentre le classi 
seconde hanno “pettinato” gli olivi.
Le abbiamo pesate e abbiamo fatto i conti di quanto 
olio avrebbe potuto essere estratto. 
Valentina Gucciardo, referente del progetto per la 
condotta, le ha portate al frantoio insieme alle sue 
e… sorpresa! Siamo riusciti finalmente a fare la prima 
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lattina da un litro di olio della scuola Natali, utilizzato 
per la merenda delle Festa degli Orti. L’attività è stata 
l’occasione per approfondire il tema della lettura 
delle etichette e creare rielaborazioni artistiche. In 
occasione della Settimana Europea del Riciclo e del 
Riuso 2021, la scuola ha registrato l’azione 
del compostaggio tra le azioni virtuose da 
fare per una economia circolare. L’attività 
era stata svolta, durante l’intero anno precedente, 
dall’allora 3^A, che ha fatto da tutor ai bambini e 
alle bambine più piccole. Grazie a questa azione, 
la scuola è arrivata finalista e l’insegnante Chiara 
Coppini è stata invitata alla cerimonia che si è 
svolta a Roma. Un’altra attività di successo è stata 
la coltivazione delle patate. Insieme allo studio della 
loro origine e della loro biodiversità, sono state fatte 
ricerche su ricette a base di patate ed esperimenti di 
coltivazioni in varie condizioni: sopra o sottoterra, in 
cassone, in cassetta, sotto la paglia e sotto il cartone. 
Qualche esperimento ha funzionato più di altri, ma 
per tutti è stata una gioia il momento della raccolta. 
Condivisa con le famiglie nel giorno del mercato, è 
stata poi accompagnata da una gustosa merenda, 
a base di olio extra vergine toscano e buon pane di 
grani antichi a lievitazione naturale. 
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cresce da anni una bellissima rosa rampicante senza 
spine, prima completamente soffocata dai rovi e 
dall’edera. Abbiamo creato anche delle candele di 
cera vergine d’api. Da novembre, le insegnanti di 
Scienze ed Inglese hanno lavorato sul mondo delle 
api. È nato così un bellissimo lavoro interdisciplinare 
che si è naturalmente collegato a tutte le altre attività 
e ai percorsi preparatori per la Giornata della Terra. 
I bambini sono sempre entusiasti e curiosi quando 
lavorano con la terra e sperimentano le tecniche per 
coltivarla, unendo poi la magia della semina e della 
coltivazione. A ricreazione, quando si va fuori, 
mettono sempre in tasca i loro guantini da 
lavoro, perché non si sa mai! 
Il miglior feedback è dato dall’aria soddisfatta e 
contenta che hanno quando lavorano all’aperto e 
vedono il loro impegno concretizzarsi. Abbiamo 
effettuato il nostro primo raccolto in serra e, su 
prenotazione, alcuni genitori hanno acquistato le 
nostre verdure a km 0, biologiche ed ecosostenibili, 
per finanziare l’attività del nostro Orto (terriccio, semi, 
piantine, piccoli attrezzi). Grazie a questa modalità, 
produttore e consumatore coincidono!

A settembre, rientrati a scuola, i piccoli ortolani hanno 
cominciato a ripulire la serra e le aiuole esterne dalle 
infestanti che, in estate, hanno fatto da padrone.  A 
novembre i bambini hanno cominciato a preparare 
il terreno delle nostre piccole aree all’aperto, che lo 
scorso anno hanno ospitato la semina del grano 
Senatore Cappelli. 
È stata un’ottima occasione per parlare delle 
rotazioni delle colture e abbiamo deciso di seminare 
un legume, per arricchire il terreno. Grazie all’aiuto 
di un papà, abbiamo realizzato l’Orto del sud e 
seminato il farro, creando anche una mini-compostiera 
a discesa dove portiamo gli avanzi della mensa. 
L’avvicinarsi della primavera ha risvegliato tante 
attività: il riordino delle aiuole di aromatiche con 
cartellini di denominazione, la creazione dell’aiuola 
delle api e delle farfalle dove abbiamo sparato le 
nostre seed bombs e il recupero di una zona in cui 
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Servizi. All’appello hanno risposto diverse scuole di 
Campi Bisenzio (ll’infanzia “Gandhi” e le primarie “E. 
Salgari”, “A. Gelli”, “Vamba”, “M. Polo”, “Don Milani”, 
“Lorenzo il Magnifico” e “Fra Ristoro”) e Signa (le 
scuole dell’infanzia “Don Milani”, “San Mauro” e 
“Sant’Angelo a Lecore”), le primarie “D. Alighieri”, 
“L. da Vinci”, “C. Ciampi” e la scuola secondaria di 
primo grado A. Paoli. Nonostante le difficoltà dovute 
alla pandemia, si è proceduto con il sopralluogo 
nelle scuole per capire le disponibilità di spazio e 
tempo degli insegnanti referenti. Si è quindi stabilito 
di conseguenza se lavorare in orto o in cassetta 
e si è infine organizzato il corso di formazione 
per le insegnanti, che ha appassionato tutte le 
partecipanti. Le lezioni on line sulla sensorialità 
hanno fornito alle docenti gli strumenti per lavorare 
in orto e in aula, per cui, a primo raccolto fatto, 
sono state in molte a organizzare piccoli momenti 
di degustazione. Gli appuntamenti orticoli sono 
stati l’occasione per rispondere ad alcuni dubbi e 
togliere diverse paure: in un Orto didattico si deve 
sbagliare, anzi, è un’occasione per grandi e piccini 
di imparare dall’osservazione della natura e dai 
propri errori. Alla formazione hanno partecipato 
anche i nonni ortolani disponibili, che durante l’anno 
hanno poi portato la loro grande esperienza nella 
coltivazione e lavorazione della terra. Altre scuole 

Il territorio di Scandicci vanta da sempre attività 
educative nelle scuole, grazie alla presenza in 
Condotta di persone appassionate e competenti. 
Da qualche anno però molte di queste azioni si 
sono concentrate nell’area della Piana fiorentina, 
dove opera l’azienda di ristorazione Qualità & 
Servizi, interamente pubblica. La situazione qui 
è particolarmente fortunata perché a una mensa 
buona, pulita e giusta, che è entrata attraverso il 
suo capo cuoco Francesco Dini nella rete dei Cuochi 
dell’Alleanza, si associa l’impegno dei comuni 
per un’educazione partecipata e la disponibilità 
delle scuole a lavorare sull’educazione alimentare 
e ambientale. Dopo l’avvio del progetto a Campi 
Bisenzio, iniziato in concomitanza con la pandemia 
e quindi rimasto in sospeso per un po’ di tempo, si è 
quindi proceduto con la proposta di aderire all’Orto 
in Condotta a tutte le scuole in cui opera Qualità & 

LA RETE DI SCUOLE DELLA PIANA FIORENTINA    
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LA RETE DI SCUOLE DELLA PIANA FIORENTINA    

non hanno potuto utilizzare direttamente il suolo, 
ma non si sono arrese, con un po’ di ingegno hanno 
creato dei bellissimi Orti in vaso e nelle cassettine. 
Molti insegnanti hanno utilizzato l’Orto come aula 
all’aperto: hanno praticato laboratori di yoga e 
applicato gli insegnamenti di geometria in modo 
pratico, calcolando perimetri ed aree. Nonostante 
fosse solo il primo anno, alcune classi hanno 
partecipato attivamente alle iniziative proposte 
da Slow Food: una classe è addirittura finita tra le 
finaliste del contest lanciato in occasione della festa 
dell’Orto, a tema interconnessione tra ecosistemi! 
L’inaugurazione ufficiale del progetto si farà il 
prossimo anno e sarà l’occasione per dare risolto al 
grande lavoro di tutta la comunità!    



Quest’anno la scuola ha svolto numerose attività 
nell’Orto. Nei primi giorni di marzo i bambini hanno 
seminato nelle cassette i fagioli, e nelle aiuole piante 
aromatiche e fiori: basilico, prezzemolo, salvia e menta, 
non ti scordar di me, camomilla e tagete. Nell’Orto 
i bambini hanno svolto il laboratorio di GiocaYoga. 
Prima si sono concentrati sull’analisi attraverso i sensi 
di oggetti come la piuma e il sassolino, poi hanno 
svolte delle pratiche di yoga come il saluto al sole e 
la posizione dell’albero. Il 10 marzo è stato tempo di 
seminare gli ortaggi: rucola, carote e piselli, e anche un 
cereale... il grano! Il semenzaio ha accolto i semi della 
frutta che i bambini mangiano a scuola, un piccolo 
esperimento per vedere cosa accadrà. 
Il primo giorno di primavera è stato un giorno di festa 
dedicato alla natura: abbiamo svolto una passeggiata 
alla scoperta dei colori e dei profumi, si sono costruite 
delle casette per accogliere gli uccelli e seminato i 

girasoli. Ad aprile i bambini hanno creato il 
loro primo compost, unendo foglie secche, rametti 

INFANZIA GANDHI   

PRIMARIA E. SALGARI   
CAMPI BISENZIO   

CAMPI BISENZIO   

CONDOTTA SCANDICCI
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raccolti nel giardino della scuola, le bucce della frutta, 
gli scarti di verdura e i gusci delle uova. Tutto è stato 
inserito nella compostiera. Ora si aspetta solo che gli 
insetti facciano il loro lavoro e trasformino il tutto in 
humus. In occasione della Festa delle api, importanti 
per il polline e per il miele, sono state create le flower 
bomb, palline di terra, argilla e semi di fiori, che possono 
essere lanciate sui prati per far crescere nuovi fiori.  

La scuola si è presa molto cura del suo Orto e 
i risultati si vedono! Tutto inizia da una corretta 
preparazione del terreno e da una giusta esposizione 
alla luce solare che possa garantire sia luce 
che ombra nei momenti più caldi della giornata. 
Quest’anno le piante protagoniste dell’Orto sono state 
le zucchine, diversi tipi di insalata e le melanzane. 
Lungo il recinto del giardino hanno trovato spazio 
anche le piante aromatiche, come il rosmarino e 

l’alloro. I ragazzi si sono occupati della semina 
e del trapianto delle piantine e degli ortaggi, 
ma anche dell’irrigazione.
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Durante questo anno scolastico la scuola si è 
dedicato all’Orto in Condotta con diversi approcci. 
Nei vasi e nelle cassette sono stati seminati le erbe 
aromatiche: la salvia, la menta, l’erba cipollina, il 
basilico, il timo, ma anche le fragole, la camomilla, i 

cetrioli e la misticanza. Per non fare confusione, 
i bambini hanno creato dei cartellini da 
posizionare vicino al punto di semina. Nel 
terreno sono state riposte altre piante, protette 
da uno steccato affinché non vengano calpestate 
involontariamente. Durante la Festa delle api i ragazzi 
hanno creato dei disegni molto belli che sono stati 
poi esposti sulla recinzione della scuola.

Gli alunni hanno un bellissimo Orto situato a 
fianco della scuola. L’Orto ha una recinzione che 
permette un accesso controllato per chi se ne deve 
occupare. I ragazzi hanno zappato a turno il terreno 
per movimentarlo e arieggiarlo, poi hanno formato 
le sezioni dove hanno collocato e posizionato le 
piantine di insalata. La grande cura prestata all’Orto 
ha dato i suoi frutti: i ragazzi hanno infatti potuto 
gustare la loro insalata a km zero direttamente 

a pranzo. L’Orto è stato luogo attività di 
geometria e di scienze, dove i bambini hanno 
applicato alla realtà i concetti della misura, del 
perimetro e dell’angolo. 

CONDOTTA SCANDICCI CONDOTTA SCANDICCI

CAMPI BISENZIO   CAMPI BISENZIO  
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INFANZIA DON MILANI   

Quest’anno, alla scuola dell’infanzia Don Milani 
di Signa, sono stati presenti i nonni ortolani che 
hanno lavorato l’Orto della scuola con grande 
esperienza. I bambini hanno potuto ammirare e 
apprendere la preparazione e la lavorazione della 

terra dai volontari. I bambini si sono messi in 
gioco, aiutando i nonni a piantare nei solchi i 
vari ortaggi e creando per ogni zona un cartello con il 
nome e il disegno specifico di riferimento. Hanno così 
visto crescere e scoperto come sono fatti i ravanelli, 
le cipolle, l’insalate e le patate. A turno i bambini 
hanno irrigato le diverse coltivazioni, grazie all’ausilio 
di una gomma da giardino.

SIGNA (FI)

CONDOTTA SCANDICCI

L’Orto in Condotta della scuola è stato fatto nelle 
cassettine. Queste sono state foderate per non 
far scappare il contenuto e poi riempite con il 
terriccio. I bambini hanno seminato in alcune di 
esse il basilico, il prezzemolo e l’aquilegia. Hanno 
invece piantato la melissa, la menta e le fragole, 
che hanno potuto assaggiare prima della fine della 

scuola. Per bagnare il terreno hanno avuto 
un’idea molto creativa: hanno recuperato 
le bottiglie di plastica dalla raccolta 
differenziata e creato dei fori sul fondo. In 
questo modo, riempiendo la bottiglia, l’acqua esce 
con un getto molto fine, perfetto per irrigare in modo 
uniforme e senza sprechi. 

SIGNA (FI)

CONDOTTA SCANDICCI

INFANZIA SAN MAURO   
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I bambini della scuola hanno sperimentato l’Orto 
nelle cassettine. Le piante sono cresciute molto 
rigogliose: insalata, fragole, peperoni e melanzane. 
La partecipazione dei bambini è stata fondamentale: 
si sono occupati di piantare le piante aromatiche 
nel terreno e anche degli ortaggi nelle cassette. 
Prima della fine della scuola i bambini hanno potuto 
ammirare i frutti del loro lavoro, in particolare i 
peperoni e le melanzane, ancora piccoline. 

SIGNA (FI)

CONDOTTA SCANDICCI CONDOTTA SCANDICCI

INFANZIA S.ANGELO 
A LECORE   

PRIMARIA LEONARDO 
DA VINCI   

SIGNA (FI)

Nell’Orto della scuola primaria Leonardo da Vinci, le 
attività sono iniziate con la semina in vasi diversi di 
erbe aromatiche, come la salvia, la menta, l’aneto, 
e ortaggi, quindi il finocchio e il crescione. I ragazzi 
hanno potuto così seguire la nascita e crescita delle 

piante da vicino. Quest’anno il compost è stato 
fatto a scuola, in due grossi recipienti che hanno 
accolto i diversi scarti di ortaggi e foglie. Una volta 
terminato il lavoro di macro e microrganismi, il 
compost è stato utilizzato per fertilizzare il suolo 
dell’orto. 
In classe sono state svolte attività teoriche sulla 
lavorazione del terreno e lezioni di orticoltura in 
campo. Anche gli adulti hanno potuto assistere alle 
lezioni di orticoltura. 
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La maestra Sara della scuola dell’infanzia “Coccinella” 
racconta: “L’Orto finalmente si è risvegliato in 
primavera, momento in cui nonno Mario con la 
motozappa ha preparato la terra sotto agli occhi 
incuriositi dei nostri bambini. Abbiamo atteso la 
pioggia che bagnasse e il sole che asciugasse la 
terra preparata. Poi finalmente giovedì 28 aprile tutti 
i bambini con le loro piccole e delicate manine hanno 
piantato: lattuga, pomodori, radicchio, zucchine, 
zucche di Halloween, basilico e ancora tante 
piantine di fragole. Dopo i lavori nell’Orto, i bambini 
hanno verbalizzato e rappresentato graficamente 

le esperienze fatte. Le attività nell’Orto, ci 
hanno permesso di creare “un’aula a cielo 
aperto”, per imparare tutti i giorni qualcosa 
di nuovo sul mondo reale che ci circonda. 
L’Orto è il luogo ideale per sperimentare l’attesa, 

INFANZIA COCCINELLA   

CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
FRAZ. PIEVE AL TOPPO   
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l’osservazione, il fantasticare e prevedere ciò 
che è invisibile agli occhi. L’ Orto è un ricchissimo 
laboratorio che unisce le abilità manuali al pensiero 
astratto, che sollecita conoscenze scientifiche e 
richiama il pensiero logico e cronologico. Come ogni 
anno, la scuola ha partecipato alla Giornata della 
Terra, che quest’anno aveva come tema “Investire 
nel nostro Pianeta”, perché sappiamo bene quanto 
sia fondamentale imparare fin da piccoli a rispettare 
l’ambiente.  A fine maggio, grazie all’aiuto di genitori e 
nonni, il nostro piccolo Orto ha iniziato a prendere vita 
e i bambini si sono divertiti a piantare le fragole che 
speriamo crescano presto. Inoltre, i bambini hanno 
osservato da vicino le piantine di fragola in ogni loro 
parte, realizzando dei bellissimi lavori! Bravi i nostri 
bambini, sono loro il futuro del nostro pianeta!”
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semina della camomilla stessa e hanno degustato la 
marmellata di arancia “Biondo di Scillato”, deliziosissimo 
esempio di un’alimentazione buona, pulita e giusta. A 
tale proposito, una bambina ha così esclamato durante 
l’assaggio: “Questa marmellata è proprio buona e sa 
davvero di arancia, non come quella del supermercato!”. 
A maggio, con la paziente guida e l’aiuto prezioso dei 
nonni ortolani, i nostri giovani futuri cittadini hanno 
piantato cipolle, insalata, zucchine e cetrioli, vivendo 
con partecipazione ed entusiasmo l’esperienza. Anche 
i piccoli della scuola dell’infanzia hanno dato il loro 
contributo, piantando le fragole, che hanno potuto poi 
raccogliere ed assaporare. Le nostre “aule a cielo 
aperto”, come ci piace definire l’Orto e il campo, 
aiutano i bambini a sperimentare e a prevedere i 
cambiamenti, imparando l’importanza dell’attesa e della 
scoperta con una continua sollecitazione della curiosità 
e della costruzione di conoscenze. 

Le attività svolte quest’anno nei nostri plessi di scuola 
primaria, “Arcobaleno” e “G. Rodari”, e dell’infanzia, “Lo 
scoiattolo” e “Coccinella”, hanno permesso ai bambini 

di riappropriarsi degli spazi all’aria aperta, tornando a 
vivere momenti di condivisione e di contatto 
con la terra. A fine ottobre, nel campo didattico 
adiacente a uno degli edifici scolastici, gli alunni hanno 
seminato il favino, che hanno visto nascere, crescere e 
fiorire. A metà maggio hanno osservato come i volontari 
Slow Food ne hanno tagliato le radici, rimescolandole al 
terreno per permettere la concimazione naturale dello 
stesso. In occasione della Festa degli Orti, a novembre 
i bambini hanno ricevuto la visita speciale di Annalisa 
D’Onorio, responsabile di Slow Food Educazione e 
coordinatrice nazionale degli Orti in Condotta. Durante 
questa giornata i bambini hanno assaggiato un infuso 
di camomilla matricaria, si sono cimentati nella 

CONDOTTA VAL DI CHIANA

CIVITELLA IN VAL DI CHIANA   

I.C. MARTIRI DI CIVITELLA
INFANZIA E PRIMARIA   
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“Anche quest’anno torniamo a festeggiare l’Orto in 
Condotta il giorno di San Martino!” ha esclamato 
la referente di Slow Food, venuta in visita il giorno 
della festa, per dare il via alle attività del nuovo 
anno scolastico nel plesso Umberto Morra. Tema 

principale della giornata è stato capire che il nostro 
pianeta è caratterizzato da fenomeni legati 
gli uni agli altri. Il programma ha coinvolto tutte 
le classi e gli insegnanti e ha visto i bambini e le 
bambine giocare, degustare e seminare nei cassoni 
del nostro amato Orto. Durante il tempo dell’attesa, 
tutti si sono presi cura dei semini di camomilla e di 
quelli delle piante, amiche degli insetti impollinatori. 
La precisione delle manine dei più piccoli ha dato 
risultati meravigliosi che abbiamo regalato a una 
nonna speciale. Il lavoro prezioso dei bambini e 
delle bambine delle classi prima e seconda ha visto 

PRIMARIA U. MORRA CAMUCIA 

CORTONA FRAZ. CAMUCIA 
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la collaborazione dei grandi delle classi quinte, 
ormai esperti ortolani! A conclusione dell’anno 
scolastico, i quintaroli hanno organizzato, tra erbe 
aromatiche e fragole rifiorenti, una poetica mostra 
di nidi abbandonati. Il nido, simbolo di protezione e 
perfezione, è servito per salutare la fine della scuola e 
inaugurare l’inizio di un’estate buona, pulita e giusta. 
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CORTONA FRAZ. TERONTOLA   

CONDOTTA VAL DI CHIANA

nelle attività svolte in classe e nelle uscite 
all’esterno. Abbiamo inoltre favorito l’aspetto 
collaborativo, relazionale e il protagonismo degli 
alunni, insegnando loro l’importanza del tempo, 
dell’attesa e della cura. 

L’istituto Comprensivo Gino Bartali partecipa da diversi 
anni al progetto Orto in Condotta, in collaborazione 
con Slow Food Val di Chiana. Le tematiche trattate 
nel corso degli anni sono state molteplici e durante 
questo anno scolastico ci siamo soffermati sulla 
semina della camomilla, di piante aromatiche e di 
bulbi di Giacinto.  I bambini si sono divertiti a piantare, 
annaffiare e a utilizzare materiale di recupero e riciclo 
per il travaso di fiori e piante.  Molteplici sono state le 
attività svolte in classe e all’aperto, così da non farci 
perdere il contatto con una realtà piena di fascino e 
di significati. Ogni alunno ha contribuito in maniera 
personale alla realizzazione nel rispetto della natura 
e dei ruoli, favorendo la creazione di una comunità di 
apprendimento dove si condivide uno spazio comune. 
L’obiettivo di noi insegnanti è stato quello di rendere 
i bambini il più possibile consapevoli di tutto ciò che 

li circonda, promuovendo l’interdisciplinarità 

IC G. BARTALI   
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CASALEONE

CONDOTTA VALLI GRANDI VERONESI

Tutte le classi della Scuola Primaria “San Giovanni 
Bosco” di Sustinenza hanno partecipato al progetto 

dell’orto. Gli alunni, con l’aiuto prezioso dei 
nonni, hanno piantumato colture stagionali 
ed erbe aromatiche, hanno seminato piselli, 
fagiolini, zucchine, pomodori.
Durante la Festa degli Orti un esperto apicoltore ha 
raccontato come si svolge la sua giornata lavorativa, 
spiegando l’importanza delle api per il nostro 
ecosistema, tema che è stato approfondito In occasione 
della Giornata mondiale delle Api. I bambini hanno 
degustato le marmellate con il pane e bevuto la tisana 
alla camomilla, offerti dal kit Slow Food, un’ottima 
merenda gradita da tutti. I fiori della camomilla sono 
stati successivamente seminati e, dopo la germinazione, 
portati a casa per prendersene cura.
Periodicamente le classi sono stati impegnate nei 
lavori e nelle irrigazione dell’orto. 
Questo progetto ha dato modo di ampliare la 
conoscenza delle colture stagionali e di apprendere 
l’importanza di una corretta alimentazione, a km zero. 

I ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Benedetto Croce” di Casaleone per il secondo anno 

L’insegnante Laura Gobbi, responsabile del Progetto, 
racconta: 
In questo anno scolastico alle Scuole dell’Infanzia 
“Maria Montessori” di Casaleone e Sustinenza si sono 
avviate le attività, partendo “Dai Colori dell’Autunno ai 
Colori della Primavera”. Le insegnanti hanno condotto 
i bambini alle osservazioni, per comprendere i 
cambiamenti stagionali di orti e giardini, hanno raccolto 
e classificato foglie, noci, ghiande, creando una piccola 
esposizione di manufatti. Il tema che ha guidato le varie 
fasi è stato “La Salvaguardia delle Api”. In primavera 
sono stati seminati e trapiantati i “Fiori amici delle 
api”, si è osservata la crescita delle varietà, i colori e i 
profumi che le contraddistinguono e che attirano le api.
In occasione dell’ “Incontro per la Continuità Infanzia-
Primaria” è stato donato ai bambini un vaso di fiori. Al 
termine della scuola, ciascun bambino ha portato a 
casa i vasetti coltivati, proseguendo così la cura, anche 
in continuità con la famiglia. 

LE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI CASALEONE 
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LE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI CASALEONE 

sono stati coinvolti nelle attività dell’orto, sotto la 
guida del Prof. Enrico De Grandis.
Dopo la raccolta degli ortaggi estivi i ragazzi hanno 
ridefinito i sentieri, estirpato le erbe infestanti, 
vangato e smosso il terreno. Sono state potate 
,piante perenni come rosmarino, salvia, timo e 
trapiantato le piantine di menta. In Primavera hanno 
seminato prezzemolo e carote, e messo a dimora 
trapianti di peperone, melanzane, sedano, zucche, 
zucchine, cetrioli, fagiolini, pomodori, …
L’irrigazione dell’orto si è svolta costantemente tutte 
le mattine, soprattutto durante i mesi di siccità. 
Le attività di laboratorio si sono svolte in classe: 
sono stati realizzati manifesti con disegni 
 e origami delle api, completati dalla visione di 
video Slow Food sulle tematiche ambientali e di 
agricoltura biologica.

L’anno scolastico alla Scuola Primaria “Don Lorenzo 
Milani” di Casaleone è iniziato con la raccolta dei 
frutti estivi: pomodori, peperoni, zucchine, zucche, 
mele Decio.
E’ stato preparato l’orto autunno-invernale con 
trapianti di cavoli, broccoli, finocchi e radicchio 
rosso tardivo. 
Ciascuna classe ha seguito le attività proposte dal 

laboratorio scientifico espressivo, sul tema Slow 
Food “Le Nuove Geografie degli Ecosistemi.”
I bambini hanno rappresentato, attraverso disegni 
e racconti, l’interconnessione degli ecosistemi 
soprattutto tra i mestieri dell’uomo e la natura. 
Sono stati svolti approfondimenti sul tema “Salviamo 
le Api e gli Apicoltori”, per rendere gli alunni 
consapevoli che gli insetti impollinatori sono ad 
alto rischio di estinzione a causa dell’inquinamento, 
dovuto alle “cattive” scelte alimentari.
Durante la festa dell’11 novembre i bambini hanno 
giocato con il Domino degli Ecosistemi e hanno 
festeggiato con una merenda biologica, sana e 
genuina, a base di tisana alla camomilla con miele 
e una fetta di pane con marmellata di Sicilia.
Dopo la pausa invernale, i lavori dell’orto sono 
proseguiti con la semina di camomilla, prezzemolo, 
rapanelli...e il trapianto degli ortaggi stagionali. 
In occasione della Giornata mondiale delle Api e 
della Giornata mondiale della Biodiversità, con lo 
slogan “Spargi e semi, salva le api e fai rifiorire la 
pace!” i bambini hanno realizzato delle “bombe” 
di semi di fiori, impastati con terra e acqua, 
successivamente lanciati in luoghi incolti. Un modo 
nuovo per dare cibo agli impollinatori e generare la 
biodiversità del nostro Pianeta.
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Aderire al progetto Orto in Condotta dà sempre nuovi 
spunti per alimentare l’entusiasmo degli alunni, che 
grazie al tema dell’anno “Famiglie biblioteche viventi, 
Sentirsi biodiversi - tutelare il territorio e riscoprirsi 
comunità attraverso il cibo” hanno raccolto le 
testimonianze dei propri familiari in video. È stato un 
modo diverso ma comunque sempre coinvolgente per 
portare nonni e genitori dentro la nostra scuola. Nonna 
Rosy ha preparato la “panada”, antica ricetta veneta 
per non sprecare il pane, mentre nonna Maria Pia ha 
raccontato la merenda dei contadini di un tempo, la 
zuppa “coada”. Per nonna Carla il piatto delle feste era 
il pasticcio. Mamma Silvia ogni anno prepara il paté di 
fegato, come vuole la tradizione natalizia di famiglia. 
Nonna Mila ha preparato le dolci “crestine al forno”, 
mentre nonna Maria ha raccontato come, durante la 
settimana precedente la Pasqua, si preparavano dei 
biscotti attorcigliati detti “pandoi”. Con una video-

PRIMARIA A. MANZONI 

MUSSOLENTE
CONDOTTA BASSANO  
DEL GRAPPA E MAROSTICA

intervista, nonno Livio ci ha portato nel suo orto e ci 
ha mostrato ciò che coltiva con amore. L’11 novembre, 
durante la Festa Nazionale dell’Orto in condotta, tutti 
gli alunni hanno potuto gustare le caldarroste, offerte 
dagli Agricoltori Misquilesi e preparate da Vigilio, il 
nostro nonno ortolano. In occasione della Giornata 
Mondiale delle Api, sono state preparate e lanciate le 
seed bombs, per dare il nostro contributo agli insetti 
impollinatori e alla biodiversità. E per concludere l’anno 
scolastico, come da tradizione nella nostra scuola, 

il Comitato Genitori ha offerto una merenda 
sana con pane, marmellata e miele, sempre 
molto gradita da alunni e maestre! 
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internazionale nel 2021. 
Nel 2022 è iniziata la mappatura degli Orti Slow 
Food nel mondo, con l’intento di conoscerne 
meglio le caratteristiche, in modo da poter 
fornire in futuro materiali e stimoli appropriati, 
nonché favorire lo scambio di progetti e iniziative 
mutualmente interessanti. In occasione di Terra 
Madre Salone del Gusto, ai referenti della rete si 
riserva un appuntamento per potersi incontrare 
di persona, condividere gli elementi su cui si 
concentrerà la raccolta dei dati e discutere le 
potenzialità di questo lavoro.
A novembre si prevede un appuntamento on 
line per tutti i coordinatori, in cui proporre un 
primo progetto che possa facilitare lo scambio 
tra gli orti e il rafforzamento della conoscenza e 
del senso di appartenenza alla medesima rete: 
i gemellaggi tra orti scolastici. Un’idea poco 
innovativa, ma non per questo meno valida, che 
la rete potrà realizzare con il supporto di schede 
didattiche, studiate per facilitare il lavoro di 
conoscenza e per approfondire tematiche comuni 
al mondo Slow Food. Tra questi la coltivazione 
di legumi per introdurre nella dieta più proteine 
vegetali e per arricchire il suolo, grazie alle 
caratteristiche delle leguminose. 

L’Orto è stato ed è tuttora uno strumento 
centrale di Slow Food, soprattutto rispetto 
a due dei tre pilastri del movimento: 
l’educazione e la biodiversità.
Dal 2003 l’Orto scolastico è promosso nella rete 
internazionale Slow Food come il progetto per educare 
le giovani generazioni alla buona e sana alimentazione 
e al rispetto dell’ambiente. Le reti principali di orti 
scolastici sono quella africana, statunitense e italiana, 
con il progetto degli Orti in Condotta.
Gli orti comunitari e famigliari sono entrati a 
far parte del progetto degli Orti in Africa. Essi 
rappresentano un modello per applicare a livello 
personale e collettivo il pensiero Slow Food, e 
quindi, per coltivare la biodiversità, l’agroecologia, 
tutelare il patrimonio culturale, gastronomico ed 
agricolo. Questo tipo di Orti Slow Food è diffuso in 
molte altre parti del mondo.
Tutti gli Orti Slow Food devono tendere ai 
10 princìpi, scritti e condivisi dalla rete 
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Le scuole che hanno preso parte al progetto 
pilota sono state le secondarie di primo grado 
Micali di Livorno e Divisione Julia di Trieste, in 
Italia, e i complessi scolastici Tabithi di Kalémie, 
Rafiki II e Zawadi, della Repubblica Democratica 
del Congo. Gli alunni si sono impegnati molto 
per presentarsi nel modo più completo e 
accattivante ai colleghi. Hanno anche lavorato 
intensamente alla ricerca sul consumo dei legumi 
e sugli strumenti digitali migliori per incontrarsi 
e scambiarsi i materiali prodotti. Bisogna ancora 
lavorare, ma sicuramente il parere di altre realtà 
internazionali potrà aiutare a rendere più efficace 
questo percorso.



PARTNER DEL PROGETTO ORTO IN CONDOTTA

SOSTENITORI UFFICIALI DI SLOW FOOD ITALIA


