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Dal diario di bordo: il nostro orto

Scuola secondaria

Oggi, 15 marzo 2017, noi alunni siamo venuti per la prima volta 
in orto per lavorare il terreno. Abbiamo zappato e rotto la 
crosta al terreno secco per preparare l’”aiuola” alla semina.

Le sue misure sono 9 metri per 80 centimetri. 

Dobbiamo piantare i piselli e, per piantare, dobbiamo prima 
fare dei solchi con la zappa in maniera lineare.



Oggi, 27 marzo, noi alunni di classe quinta ci siamo divisi in 
due gruppi: alcuni di noi hanno zappato accanto alle piantine di 
aglio per ossigenarle, mentre gli altri, contemporaneamente, 
hanno osservato i bulbi dei fiori piantati la scorsa volta; 
successivamente li hanno annaffiati.

Intanto il signor Danilo, che è il nostro mitico aiutante, ha 
tolto i teli all’insalata e agli spinaci per poter annaffiare anche 
queste piantine.
Mentre svolgiamo queste attività, Danilo e Angelo, pure lui 
prezioso aiutante, ci spiegano con molta pazienza ogni 
procedimento e le ragioni per cui compiamo queste azioni.

Scuola primaria



La giornata oggi è soleggiata e arieggiata. 
Mentre scrivo, osservo i miei compagni al lavoro: sembrano 
veri e propri contadini!
Verso le 15.00 abbiamo annaffiato anche le cipolle e lo 
scalogno.
La terra all’inizio era bianca e asciutta; dopo averla bagnata è 
diventata più scura e le piantine si sono miracolosamente 
rinvigorite!
Prima di tornare in classe, vicino al cancello d’ingresso, 
abbiamo piantato i semi di zucca marina di Chioggia. 
Prima di interrarli abbiamo spezzato la loro punta, in questo 
modo pensiamo di poterne velocizzare la crescita; infine li 
abbiamo annaffiati.



Scuola secondaria

Ciao amici, oggi 3 aprile siamo tornati in orto! 
Le piantine che abbiamo piantato l’altra volta sono cresciute.
Ora dobbiamo trapiantare le coste d’argento perché sono troppo 
vicine tra loro. 
Stiamo zappando e cercando di risistemare le piantine. 
Adesso che le abbiamo divise, le stiamo annaffiando. 
Grazie all’acqua che la terra ha ricevuto, non sarà più secca e allo 
stesso tempo le radici assorbiranno con facilità il nutrimento 
necessario. 
Abbiamo inoltre continuato ad annaffiare le piante in abbondanza.
Più tardi Angelo ci ha fatto vedere un pezzo di legno di pioppo, da 
cui si ricava la carta.
Ciao ragazzi, alla prossima!



Oggi 7 aprile finalmente ci siamo incontrati! 

Ebbene sì! Ragazzi di prima media con i compagni di quinta 
della scuola primaria.

Le maestre e i prof ci hanno divisi in gruppi misti: alcuni di noi 
devono scattare le foto e aggiornare il nostro diario; altri 
sono andati ad annaffiare le piantine. Altri ancora stanno 
realizzando dei cartellini che descrivono le caratteristiche di 
alcuni frutti  presenti in orto. Infine un altro gruppo sta 
piantando bulbi di fiori in alcuni vasetti. 

Sapete cos’hanno fatto? Hanno preso della terra e l’hanno 
messa nei vasi; all’interno hanno piantato i bulbi. Inoltre nei 
cartoncini hanno scritto i nomi dei fiori, per non 
dimenticarceli.



Scuola primaria

Ciao ragazzi, oggi 8 maggio, ci siamo divisi in tre gruppi da 5 
persone ciascuno.
Il 1° gruppo seguito da Danilo, sta raccogliendo spinaci per poi 
portali in mensa, dalla “masterchef “Nadia, la quale ci penserà lei 
a renderli un contorno coi fiocchi. Il 2° gruppo, con Angelo, toglie 
i bruchi che stanno danneggiando i cappucci. Il 3° gruppo, con 
Valeriano, new entry di nonni ortolani, prepara nei vasetti le 
piantine di fragole che vorremo vendere al mercatino alla festa 
della scuola.
Il tempo è abbastanza nuvoloso, con qualche spruzzata di blu qua 
e là; è pieno di piumini di pioppo che fluttuano nell’aria, la famosa 
“neve dei pioppi!
Infine abbiamo raccolto ben 50 fragole mature, le abbiamo 
lavate e assaporate. Le fragole…uno dei primi prodotti del 
fantastico orto.











Dalla terra …



… al seme



… al fiore



Regole



Tradizioni e dialetti



E noi?





Conquisteremo il mondo!!







E domani?





Alunni di scuola primaria e secondaria si incontrano 
durante la festa di fine anno, 

conversano e ricordano l’esperienza vissuta.

• SECONDARIA: -Quest'anno è stato intrapreso un 
progetto di continuità tra i diversi ordini di scuola, che ci 
ha portato a lavorare in orto e a condividere momenti di 
gioia, fatica fisica e di riflessione su diversi temi. Le 
classi coinvolte sono state le classi di passaggio da un 
ordine a quello successivo: la scuola dell'infanzia ha 
collaborato con la classe prima della scuola primaria e la 
classe quinta della scuola primaria ha lavorato con le classi 
prime della scuola secondaria.



• SECONDARIA: -Per alcuni di noi della scuola secondaria si è trattato 
di un'esperienza nuova, mentre per altri è stato il proseguimento di 
un'attività già iniziata alla scuola primaria. Ma tutti siamo d accordo su 
una cosa: siamo sempre stati contenti di andarci, perché fare lezione 
all'aria aperta è tutta un'altra cosa e perché ci riempiamo di fango!

• PRIMARIA:- Mentre, noi bambini della scuola primaria, ormai, siamo 
dei veri e propri contadini! Fin dalla prima elementare ci dedichiamo ai 
lavori dell'orto.

• SECONDARIA:- Si è trattato di un'esperienza interessante che ci ha 
permesso di studiare le Scienze in campo....anzi in orto! Ma non solo; 
abbiamo riscoperto alcune nostre tradizioni e modi di dire, abbiamo 
collegato arte e natura attraverso l'esecuzione di lavori manuali e 
soprattutto ci siamo divertiti molto.



• PRIMARIA:- Ci siamo divertiti molto anche noi ! Soprattutto quando 
annaffiavamo le piante, quando trovavamo i bruchi e quando mangiavamo le 
fragole.

• SECONDARIA:- Non è stato sempre tutto facile, sai: ogni tanto saltava fuori 
qualche problemino, che però di volta in volta abbiamo risolto usando un po’ di 
fantasia; come quella volta che alcuni di noi si erano dimenticati a casa gli 
stivali di gomma e l'orto era pieno di fango .....

• PRIMARIA:- E allora come avete fatto?

• SECONDARIA:- ci siamo legati dei sacchetti di plastica ai piedi! Come 
eravamo buffi! E quanto abbiamo riso!

• PRIMARIA:- Anche per noi non è sempre stato facile! Soprattutto nei 
momenti in cui dovevamo dividerci in gruppi ...Ma alla fine abbiamo capito che 
per lavorare bene ci si deve organizzare.



• SECONDARIA:- E quanto caldo faceva! Certo che lavorare la terra scalda! E 
poi che male la schiena e le braccia e uff … che fatica! Ma ci siamo divertiti un 
mondo a bagnarci con i bagnafiori!

• PRIMARIA:- Noi quando andavamo in orto eravamo sempre felici e correvamo 
tra una GOMBINA e l'altra: dovevamo bagnare le piante e aiutavamo Danilo, 
Angelo e Valeriano a sistemare e a seminare. Sapete cos'è una gombina? È 
quella che noi chiamiamo in dialetto" a culiera"...

• SECONDARIA:- Anche per noi è stato così. Ma a noi è stata data in consegna 
un'aiuola e abbiamo provveduto a zappare, seminare e bagnare il nostro piccolo 
pezzetto di orto. Ognuno di noi aveva un compito ed era posizionato su un 
tratto di aiuola. Però in fondo se non ci fosse stato Danilo non avremo avuto 
molti risultati! Non siamo potuti andare in orto molto spesso e la natura mica ti 
aspetta! O la segui tu o lei va avanti da sola in qualche modo... e va a finire male! 
E poi grazie anche a voi, che bagnando la nostra aiuola avete contribuito a non 
far morire le nostre piantine.



• PRIMARIA:- Pure noi vi ringraziamo, perché attraverso il diario di bordo 
che abbiamo costruito insieme non abbiamo mai perso i contatti e abbiamo 
coordinato il nostro lavoro senza perdere del tempo.

• SECONDARIA:-Sai, ci sono molte cose che ci sono piaciute di questa 
esperienza in orto; per esempio: fare le foto agli altri che lavoravano e 
soprattutto farci i selfie; imparare cose nuove; stare insieme per 
migliorare e per far crescere il nostro orto; documentare quello che 
accadeva nel diario dell'orto, ma soprattutto provare l'esperienza di 
lavorare come contadini.

• PRIMARIA:- Ah ecco perché siamo vestiti così!

• SECONDARIA:-Eh già. E voi ? Cosa vi è piaciuto di più nell'andare in orto?



• PRIMARIA:- Sicuramente ci è piaciuto lavorare tutti insieme; ma è stato 
molto bello seminare con la speranza di veder crescere sotto i nostri occhi le 
piantine; é divertente è stato anche annaffiare le piante e giocare con 
l'acqua....

• SECONDARIA:- Oggi abbiamo deciso di invitarvi a questa bellissima festa di 
fine anno per festeggiare insieme i successi ottenuti. Abbiamo trovato dei 
nuovi amici, che dal prossimo anno scolastico condivideranno con noi questa 
scuola;

• PRIMARIA:- E noi vi ringraziamo ancora per aver lavorato con noi

....e speriamo che oggi sia una giornata speciale...

• SECONDARIA:- Vi invitiamo allora a venire a vedere da vicino i lavori che 
abbiamo fatto insieme quest'anno, presso il nostro banco frutta e verdura 
situato sotto gli alberi laggiù...



• SECONDARIA: Già! Non dimentichiamoci che abbiamo anche scritto un 
libro.... anzi un librone! Ve lo ricordate? Era in mostra alla fiera del libro un 
mese fa...è un Lapbook, cioè un libro in cui puoi aprire diversi scomparti e 
guardare cosa c'è dentro, e lo abbiamo intitolato Orto....Cultura. Ma 
aspetta! Non ricordo più il perché di questo titolo. Tu te lo ricordi?

• PRIMARIA:- Il titolo vuole spiegare che la collaborazione nel lavoro in orto 
ci ha permesso di far crescere nuove piante, ma anche le nostre 
conoscenze e ci ha arricchito culturalmente.

• SECONDARIA:- E poi ci sono le piantine di fiori che abbiamo piantato in 
vaso e i pupazzetti che abbiamo creato e che mettiamo in vendita per chi 
volesse tenere un ricordo di oggi, oppure può giocare con noi e vincere 
qualche premio.



• PRIMARIA:- Non dimentichiamoci che anche i bambini della scuola 
dell'infanzia hanno creato degli oggetti molto carini.

• SECONDARIA: Certo! Come possiamo dimenticarli. Ci hanno aiutato così 
tanto! Anche per la realizzazione del Lapbook!

• SECONDARIA- PRIMARIA:- E allora che dire ancora? È stato bello, 
bellissimo, lavorare insieme: conoscerci, condividere e imparare ad amare la 
Terra!


