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Quest’anno scolastico è iniziato con incontri all’aperto per il difficile momento che stiamo 
attraversando. L’orto scolastico ben si presta per questa attività con i bambini e diverse 
scuole hanno richiesto il nostro intervento. 
Abbiamo iniziato con due classi quinte della scuola primaria “Don Milani” di Ospedaletto e 
a seguire alcune classi della scuola primaria “Rodari” di Villa Verucchio e  di Torriana.  
 
L’entusiasmo dei ragazzi ha trascinato la passione che abbiamo e ancora una volta ci ha 
portato a realizzare quello che è uno dei compiti e degli obiettivi primari dell’Educazione 
Ambientale in qualità di G.E.V. 
Insieme all’Insegnante abbiamo predisposto il progetto di quello che sarebbe diventato 
l’orto della scuola, abbiamo studiato la parte di terreno, concessa nel giardino della scuola 
per tale scopo, e deciso cosa mettere a dimora. Importantissimo l’aiuto dei genitori e nonni 
che hanno provveduto alla lavorazione del terreno, coinvolto in tal modo il tessuto sociale 
nel quale la scuola è inserita. Con i bambini abbiamo seminato e piantato alcuni ortaggi, le 
erbe aromatiche, e lasciato vivere le “erbacce” in qualche angolo dell’orto. Hanno infatti 
capito l’importanza delle erbe spontanee i cui fiori sono visitati da molti insetti, nonché le 
diverse relazioni tra mondo animale, vegetale, batteri presenti in tutti gli ecosistemi.  
Si sono resi conto della fatica e dell’impegno che richiede qualsiasi tipo di coltivazione, 
hanno provato la delusione di vedere il loro lavoro sparito in una notte ad opera delle 
limacce (si sono mangiate 10 piantine di insalata!). Gradualmente verranno a conoscenza 
del ciclo produttivo del cibo di cui tutto il pianeta si nutre, dell’importanza del cibo 
biologico, della sua origine e stagionalità. Speriamo che riescano, un domani, a fare scelte 
consapevoli e ad assumersi la responsabilità nei confronti dei luoghi di vita e dell’ambiente 
al fine di garantire la sostenibilità di sistemi più complessi (ambiente, economia, società).    


