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. . . RACCONTI  DI  ATTESE, MANI SPORCHE DI TERRA E  
OCCHI COLMI DI MERAVIGLIA . . .



INIZIO…

Tra curiosità, gioia e qualche timore, il 
29 Marzo inizia la nostra avventura.
Davanti a noi quattro grandi cassoni 
pieni di terra, dentro di noi la speranza 
di trasformarli in qualcosa di bello. 
Chissà se da qui nasceranno ricordi 
strappasorrisi e vecchi ortaggi con 
nuovi sapori? Noi ce la metteremo 
tutta!



29 Marzo 2022 In due cassoni abbiamo interrato  
patate, piantato alcuni piccoli cesti 
d’insalata e anche le cipolle.

Abbiamo usato dei sassi raccolti nel 
nostro giardino per suddividere gli 
spazi.



Abbiamo riportato l’esperienza di oggi sul nostro “Diario 
dell’orto”, un quaderno speciale, ricco di disegni e storie, 
che ci accompagnerà in questo bellissimo viaggio.



5 APRILE 2022
Oggi vicino al nostro orto sono stati montati due pali per 
costruire i nostri spaventapasseri.



In classe abbiamo letto la storia di Harry Frumento e Betty 
Paglierina, se clicchi qui sotto, potrai conoscerla anche tu!

http://www.youtube.com/watch?v=nyC_MIUsiH0


Ecco qui il risultato finale, Harry e Betty si sono trasferiti 
nel nostro giardino!



6 APRILE 2022
Da oggi alcune piante 
aromatiche tipiche del nostro 
territorio, faranno compagnia 
al nostro orto: menta, salvia, 
origano, timo, lavanda, 
maggiorana, melissa e 
rosmarino. 
Queste piante renderanno più 
profumato il nostro giardino e 
più gustosi i piatti della cucina 
della scuola! Con il loro aroma 
attireranno gli insetti “buoni”.



8- 11 APRILE
Oggi abbiamo seminato i 
ravanelli, le carote, la 
cicoria, i fiori che 
attirano le coccinelle e i 
fiori che allontanano le 
zanzare.
Prima abbiamo livellato il 
terreno poi abbiamo 
sparso i semini e, infine, 
abbiamo accarezzato la 
terra per nascondere i 
semini.

Abbiamo piantato anche 
alcune piantine di 
succosissime fragole. 



Partendo dal progetto dell’orto abbiamo sviluppato attività diverse, 
anche in lingua inglese!



21 APRILE



2 MAGGIO
La raccolta delle fragole è iniziata! 
Pian piano ogni bambino di 2A e 2B avrà 
la possibilità di mangiare una gustosa 
fragola.



3 MAGGIO
Oggi abbiamo raccolto 
e mangiato la nostra 
insalata, tanti hanno 
chiesto addirittura il 
bis!



ORTO PER TUTTI! Esempi di attività raccontate con la 
comunicazione aumentativa.



Il nostro orto è sempre 
più ricco di fiori: 
abbiamo trapiantato il 
tagete e il convolvolo!



7 MAGGIO
Le piantine di ravanello sono cresciute tantissimo, 
le patate sono diventate delle bellissime ed enormi 
macchie verdi, le foglie delle cipolle sono diventate 
lunghissime, il timo è in fiore e anche la lavanda 
mette in mostra i primi boccioli..insomma con 
l’acqua, il sole e la tanta cura da parte dei bambini 
il nostro orto cresce a meraviglia!



11 MAGGIO
Al posto dell’insalata che 
abbiamo mangiato 
qualche giorno fa 
abbiamo piantato il 
basilico e l’insalata 
“Foglia di quercia”, le sue 
foglie sono rossastre e il 
loro margine è lobato 
come le vere foglie di 
quercia!
Continua la raccolta delle 
fragole e presto saranno 
pronti anche i 
ravanelli..finalmente 
qualcuno avrà il piacere 
di tirar su la colorata 
pallina!



17 MAGGIO
La raccolta dei ravanelli è iniziata! Chi ha 
avuto l’onore di assaggiare le prime palline 
colorate ha detto che sono succose e 
piccantine!



23 MAGGIO
Oggi abbiamo mangiato la cicoria! Le cuoche l’hanno raccolta e tenuta un po’ 
nell’acqua per farle perdere un po’ del suo gusto amarognolo. Per i nostri occhi era 
simile all’insalata ma il suo sapore è molto diverso! Una bambina ha detto: “Prima 
non sapevo nemmeno com’era fatta, adesso so anche che mi piace!”



31 MAGGIO 2022
Ecco alcune foto di oggi..



GIUGNO 2022        
                                     CONCLUSIONI
Siamo giunti quasi al termine di questa esperienza.
Nei prossimi giorni affideremo alcune piantine del nostro orto: fragole, tagete, 
convolvolo e basilico lasceranno la scuola ed entreranno nelle case dei nostri 
bambini. 
Tireremo su tutti i ravanelli, coglieremo la cicoria rimasta e giocheremo a 
“Sbarbacipolle” , ma stavolta saranno cipolle vere!!! 
Forse non saranno grandi e perfette come quelle del supermercato ma proprio qui 
arriva il senso del nostro “lavoro”: la natura ci insegna ad accettare i tanti risultati 
possibili a dispetto del nostro impegno, ci fa vedere che il buono non è sempre bello e 
che dietro ogni singolo frutto c’è una lunghissima storia…



…Durante questa avventura ci siamo allenati alla più complicata delle abilità: 
l’attesa. Un’attesa paziente ma mai inoperosa, ricca di cure, gesti gentili e occhi 
spalancati. Abbiamo imparato ad osservare i particolari, a festeggiare ogni 
germoglio, ad accorgerci dei  piccoli cambiamenti che andavano in scena nel nostro 
palcoscenico speciale.
Infine le cose più belle: ci siamo divertiti e siamo stati curiosi.
Tra sorrisi, domande e qualche risposta, il tempo è volato; abbiamo seminato tanto 
ma abbiamo raccolto molto di più!
Il prossimo anno altre classi si cureranno dell’orto, auguriamo loro le stesse 
emozioni che abbiamo provato noi.

I bambini e le maestre delle classi 2A/2B della Scuola Primaria C.Collodi di Mercatale


