
 

 

IL PROGETTO “ORTO A SCUOLA” SI RINNOVA E CRESCE 
 
Il progetto “orto a scuola: seminiamo buon cibo” è stato ampliato e arricchito diventando 
così “orto e mensa scolastica per crescere sani cittadini”. Il nuovo progetto è stato votato 
sulla piattaforma Rousseau, nell’ambito dell’iniziativa “Facciamo Ecoscuola”, promossa dal 
M5S, ed ha ricevuto un finanziamento pari a 20mila euro. 
Purtroppo in questo periodo di emergenza Covid-19, le attività con i bambini e le famiglie 
sono state sospese, ma l’orto scolastico è stato comunque portato avanti, pronto ad 
accogliere gli alunni appena possibile e ad offrire loro il raccolto stagionale di frutta e 
verdura, insieme ad un’esperienza di contatto, rispetto e collaborazione uomo-natura, 
uomo-uomo che, la scuola ne è convinta, li aiuterà a crescere, come persone sane e come 
cittadini responsabili e collaborativi. 
 
Grazie al finanziamento ricevuto si compreranno copri-scarpe e grembiuli da lavoro, 
cercando così di risolvere il problema del rientro dei bambini, in aula o a casa, con vestiti e 
scarpe sporche. Inoltre si realizzerà un impianto di irrigazione. In collaborazione con il 
Comune si valuteranno anche eventuali cambiamenti in mensa, in continuità con gli 
interventi educativi del progetto. 
 
Il progetto ha anche l’intento di intervenire nell’educazione alimentare dei bambini, che 
spesso mangiano poca verdura; per questo è importante la collaborazione delle famiglie: 
lavorare insieme nell’orto, cucinare, assaggiare le verdure raccolte e condividere le ricette 
sul gruppo WhatsApp, creato negli scorsi anni. Ci si augura che il gruppo possa allargarsi a 
sempre più famiglie. Si valuterà anche la possibilità di avere uno spazio nel sito stesso della 
scuola. 
 
Organizzare e gestire la collaborazione con le famiglie, nell’ambito degli spazi e dei tempi 
scolastici, non è cosa semplice. Sicuramente è una cosa da migliorare rispetto a quanto 
fatto negli scorsi anni. Ci si augura di poter valutare insieme alle famiglie stesse “il come e 
il quando”, in un prossimo incontro di inizio anno, nel quale il progetto sarà illustrato in modo 
più approfondito, anche alle famiglie dei bambini entranti nella scuola Primaria di Codigoro. 
 
Oggi l’orto della scuola è come rappresentato nello schema sottostante. Alle colture degli 
scorsi anni, su suggerimento delle famiglie, sono stata aggiunte la coltura dei cocomeri e 
delle zucche. Durante il mese di luglio vi hanno fatto esperienze i bambini del nido Comunale 
di Codigoro. 
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