La Comunità degli Orti

La storia dell’Orto Scolastico
come preludio alla Comunità
dell’Apprendimento
di Carmelita Trentini e Massimo Truzzi

Le radici della nascita della Comunità dell’Apprendimento a Pegognaga affondano in un percorso che parte
da lontano. La scuola, a Pegognaga, è sempre stata al
centro delle attenzioni delle politiche dell’Ente locale.
Da circa trent’anni, oltre che al fianco della scuola, dei
genitori e degli insegnanti, l’Amministrazione pubblica
si è fatta artefice per creare le condizioni per contribuire
al miglioramento dell’educazione, dell’apprendimento
e dell’offerta degli strumenti più opportuni per i nuovi
cittadini della comunità. È così che il Comune apre, già
trent’anni fa, un nido, una scuola per l’infanzia in cui si
utilizzavano le tecniche pedagogiche più avanzate, contribuisce nel sostenere laboratori di varia natura (teatrali,
musicali, della ceramica, del gusto, ecc.), sostiene un
progetto di tempo pieno per le scuole elementari che
durerà fino all’ultima riforma messa in atto dal ministero
della Pubblica Istruzione.
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Insomma “andare a scuola” a Pegognaga, non era
frequentare una normale scuola di paese, era un’esperienza complessa, che metteva i ragazzi al centro del
percorso educativo, per far sì che essi fossero in grado
di frequentare scuole superiori e università senza differenze di sorta con i loro compagni di città. Anzi spesso
le sperimentazioni realizzate nella scuola di paese, diventavano un bagaglio “segreto” utilissimo
per chi come noi, ancora adolescente,
si presentava al confronto con i coetanei del capoluogo.
La Comunità dell’Apprendimento di Pegognaga era dunque
un luogo già fertile, quando
dieci anni fa circa, iniziò la
relazione con uno dei tanti
soggetti che tale comunità ha incontrato nel suo
cammino, appunto i soci e
la condotta Slow Food.

I primi incontri con le insegnanti della Scuola Media
e con la condotta Slow Food gestiti attraverso l’animazione di Gilberto Venturini misero subito in evidenza un
interesse vitale della scuola per il mondo e le tematiche
che l’associazione promuoveva. Tematiche non facili e
non certo conosciute diffusamente, in quanto spesso
all’apparenza contrarie al senso comune legato ai concetti di sviluppo e progresso.
Slow Food sembrava e appariva ai molti come
un’associazione per una élite di buongustai e gaudenti
che si compiaceva di assaggiare cibi e vini non per tutti
accessibili. In verità il significato racchiuso nel nome
dell’associazione “mangiare lento” è sinonimo di comprensione, di significato di apprendimento appunto di
ciò che si sta mangiando non solo in senso organolettico ma in senso ambientale, culturale e sociale.
Ecco dunque il punto di contatto, la scintilla: la
parola APPRENDIMENTO che fa scattare una rete di
lavoro, di relazioni, di persone che ancora oggi, dopo
dieci anni inventano un futuro che passi tra la relazione “cibo-bambino”. Una relazione fondante i rapporti parentali e che addirittura struttura l’identità della
persona, quindi importantissima per lo sviluppo dell’individuo e di conseguenza dei membri della Comunità
dell’Apprendimento.

L’inizio
L’idea e la proposta di organizzare dei laboratori del
Gusto, viene esposta alle “pioniere” del progetto, le
professoresse Cesira Dalmaschio e Maria Iva Galeotti,
le quali pensano opportunamente di collocare tali laboratori durante l’annuale festa della Scuola Aperta,
di solito organizzata durante la Festa d’Autunno, in
ottobre, collocazione che verrà mantenuta nel tempo.
Opportunamente, perché, durante la Scuola Aperta, la
Comunità dell’Apprendimento si materializza attraverso
la partecipazione dinamica di tutti i suoi protagonisti: le
insegnanti, i genitori, i parenti, i bambini, le istituzioni,
le associazioni. Solo attraverso il concorso dinamico dei
membri della comunità, i laboratori, da modulo didattico
si trasformano in un momento educativo che trasporta il
significante del processo d’apprendimento.
Il latte, i salumi, i formaggi, il miele, la zucca, il granoturco, il riso, il pane, sono solo alcuni degli alimenti
incontrati durante i laboratori a cui, oltre i bambini, gli
adulti hanno sempre partecipato con entusiasmo e
curiosità. Imparare a comparare i sapori, gli odori, i profumi, sono tutti esercizi nuovi, inconsueti, per capire e
apprendere che non è vero che il latte è tutto uguale,
che i salumi sono prodotti con sostanze e metodi identici, che i formaggi hanno caratteristiche di caseificazio25
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ne diversificate. Imparare a distinguere i gusti, significa
imparare a conoscere la storia di un prodotto, i suoi
produttori, la saggezza che esso trasmette. Significa
soprattutto capire che il nostro gusto è stato plasmato
al “non sapore”, al “non colore” al “non profumo” e
che i prodotti industriali ci hanno omologato e non ci
fanno apprezzare le differenze sostanziali tra i prodotti
alimentari.
Dunque l’inizio è stato un percorso che ha affrontato a tappe il ragionamento e la logica che Slow Food
propone: no all’omologazione alimentare, no alla perdita del gusto e, in generale, alla capacità d’uso dei nostri sensi, no all’inquinamento chimico degli alimenti, sì
al diritto per tutti ad un cibo buono, pulito e giusto.
L’organizzazione
Succede a volte che quando le cose devono avvenire, anche se non fai niente perché succedano, esse accadono
ugualmente. E così accadde che nella rete dei soci Slow
Food ritrovammo, quasi per caso, vecchi amici, compagni di scuola, indirizzi e contatti fra persone con interessi
comuni. Un gruppo insomma di uomini e donne che da
tempo, ognuno sulla propria strada, stava lavorando
verso una Comunità dell’Apprendimento che ci avrebbe

coinvolto su di un progetto molto più fertile di quello che
avremmo mai pensato.
Da una parte un gruppo di persone che dopo anni di
lavoro all’interno della condotta Slow Food di Mantova,
decidono che è tempo di una condotta del Basso Mantovano, autonoma e matura, per lavorare su di una parte del
territorio della provincia di Mantova ricco di storia, cultura
alimentare e gastronomica più di quanto la routine della
promozione ordinaria dei quattro o cinque prodotti tipici
facciano supporre. Rinasce dunque nell’aprile del 2006 la
condotta Slow Food del Basso Mantovano, (rinasce, sì,
perché, alla fine degli anni Ottanta, aggregata al circolo
Arci Casbah, circolo ricreativo-culturale giovanile, con
l’originario nome di Arci Gola, era già attivo a Pegognaga
un nucleo del movimento Slow Food) con una sua sede,
con un suo comitato di condotta e dunque una sua struttura organizzativa in grado di gestire e proporre iniziative
rivolte alla comunità di riferimento. Fanno parte di questo
gruppo il fiduciario della condotta Massimo Truzzi, la
responsabile del progetto “Scuola del Gusto” Carmelita
Trentini, nonché responsabile economica, altri soci coinvolti a vario titolo nel progetto quali: Alfredo Calendi (già
insegnante di lingua Italiana alla locale scuola media), Manuela Benassi responsabile della comunicazione esterna e
Valeria Semeghini responsabile dei rapporti per il gemel27

laggio con gli amici di Madison
negli Stati Uniti.
Dall’altro lato, altre persone che per una serie di
coincidenze s’incontreranno
e inizieranno a collaborare insieme: Cristina Bertazzoni, una
formatrice freelance, ideatrice
del primo nucleo di progetto, che
propone una modalità attiva di gestione del gruppo
classe e del coinvolgimento di tutta la comunità locale
sul progetto; Gilberto Venturini e Marcella Cigognetti
che continueranno con la loro esperienza di laboratori
del gusto sia con i bambini che con gli adulti; Giulio Benatti, un educatore ambientale della LIPU, che diventa
il trait d’union fra la parte teorica e la parte pratica del
progetto dell’orto scolastico; Arrigo Teresi, Giovanni
Gazzoli e Virgilio Mazzola, i nonni ortolani che rappresentano la colonna portante di tutto il progetto “Orto
Scolastico”, non solo per il loro lavoro costante nel tempo e nel susseguirsi nelle stagioni e sull’orto, ma anche
per la capacità di trasmettere conoscenze, e soprattutto
per la passione del lavoro nell’orto che hanno saputo
trasmettere ai bambini; Diego Beltrami un socio Slow
laureato in Scienze dell’Alimentazione che ha tenuto
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diverse lezione sulle caratteristiche organolettiche degli
ortaggi e che, con il suo rigore, ha trasmesso ai bambini
l’importanza del senso di mangiare le verdure; le insegnanti: le originarie professoresse Cesira Dalmaschio e
Maria Iva Galeotti, le instancabili ed entusiaste professoresse Alida Battoni e Lorenza Montanarini, l’attento e
disponibile dirigente scolastico professor Vanni Savazzi.
L’incontro di tutte queste persone ha dato vita a una
“magica alchimia” che per tre anni ha prodotto più di
un progetto, potremmo dire un piccolo modello educativo compiuto, in cui tutti gli attori coinvolti, così come
deve avvenire in un processo formativo, svolgono la
loro parte, interpretano un ruolo, si danno un obiettivo
comune da raggiungere, mostrano i risultati, propongono lo sviluppo dello stesso modello.
Sembra strano che la realizzazione di un semplice
orto possa far rendere possibile tutto ciò, ma in effetti
ciò è successo perché la scuola ha assunto nel proprio
piano didattico i suggerimenti, le suggestioni, le indicazioni educative che l’orto ha espresso, perché tutti i formatori hanno realizzato integralmente il loro compito e
perché gli alunni hanno a loro volta trasmesso a un’altra parte fondamentale della Comunità dell’Apprendimento (cioè la famiglia) le impressioni, le conoscenze, i
fascini che l’orto ha saputo trasmettere loro.

La realizzazione
La realizzazione del progetto si è resa possibile grazie a
quella rete di persone e di saperi poco sopra ricordata, e
grazie anche, all’ente pubblico, il Comune di Pegognaga, in particolare all’assessorato alla Pubblica Istruzione
nella figura dell’assessore Annalisa Taschi che nel solco
e nello spirito ricordato all’inizio di questo capitolo, ha
appoggiato e finanziato il progetto dalla sua prima
proposta.
Il progetto è entrato a far parte del Piano al Diritto
allo Studio nell’anno scolastico 2005/2006 e per i tre
anni successivi vi è rimasto come elemento qualificante.
Altro sponsor/sostenitore del progetto è stato il distretto sociale di Pegognaga della Coop Nordest, per mezzo
del suo presidente, geom. Enzo Mondadori. La Coop
rappresenta per Pegognaga un altro pezzo della Comunità dell’Apprendimento, per storia e significato che la
“Cooperativa” ha avuto per il paese. Una storia, quella
della cooperativa, che ha visto segnare il corso del Novecento da personaggi, banconieri, famiglie, donne e
uomini che per il tramite del cibo si sono conosciuti,
frequentati, a volte sposati, spesso legati insomma, da
legami immateriali fortissimi.
Il cibo e la sua trasformazione (e produzione), pensiamo, a volte siano proprio questo: un legame indis-

solubile, quasi una catena che ci lega allo spirito delle
persone che più abbiamo amato e che più ci hanno
amato. Dunque realizzare la Scuola del Gusto ha voluto
significare anche questo: creare dei legami d’amore,
con il cibo, con la terra, con le altre persone con cui
si condividono momenti di vita, insomma con le radici
della nostra identità personale e sociale.
La partenza del progetto ha innanzitutto incontrato una prima difficoltà: dove realizzare materialmente
l’orto, e cioè il “cuore vitale” del progetto? Tale interrogativo non era una domanda retorica o priva di significato: la collocazione fisica dell’orto implicava diverse
problematiche (a seconda che lo spazio individuato
fosse pubblico o privato, fosse distante o meno dalla
scuola, rappresentasse un problema per la sicurezza
degli spostamenti classe/orto dei bambini eccetera),
dunque un quesito a cui trovare un giusta soluzione.
Per caso, una domenica pomeriggio, passeggiando con
amici della condotta, attraversammo il parco pubblico
situato al centro del paese, il parco Florida. Il parco è costituito da un primo nucleo storico, con tigli centenari,
con un piccolo giardino all’italiana e uno spazio giochi
attrezzato per i bambini. Nonostante rimaneggiato e risistemato negli anni, non ha perso il suo vecchio smalto
di “balera” grazie alla presenza della pista danzante al
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centro del parco e al palco in muratura
a semicerchio che ricorda le fogge
tipiche degli anni Sessanta. Aggregato a questo primo nucleo
storico, è stata inglobata, circa
dieci anni fa, un’altra porzione di
verde pubblico ad ampliamento
del parco esistente e a compensazione del nuovo quartiere edificato
prima inesistente sul retro del vecchio
parco. In questa parte nuova, seppur presenti elementi di arredo urbano e piantumazioni recenti, rimaneva uno spazio grande, tutto a prato verde, senza una
precisa destinazione d’uso.

«Ecco, qui, è questa la posizione giusta» esclamò
Gilberto attraversando il prato.
«Giusta, ma giusta per cosa?» ribattè Massimo.
«Ma per l’orto, è ovvio!» sentenziò Gilberto.
Come avevamo fatto a non pensarci prima! La posizione era perfetta: il parco è collegato con una pista
ciclo pedonale alle scuole medie che distano poco più
di 200-300 metri dalla zona individuata per costruire
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l’orto; il tragitto scuola/orto risultava essere dunque in
perfetta sicurezza per i bambini; la posizione dove far
sorgere l’orto, rappresentava inoltre una luogo strategico e di grande visibilità per l’intera Comunità dell’Apprendimento: chiunque attraversasse il parco era
“costretto” suo malgrado a vedere quell’orto e quelle
prelibatezze che crescevano e cambiavano colore e dimensione con le stagioni.
La seconda difficoltà: l’orto andava mantenuto tutto l’anno, e soprattutto nel periodo primavera/estate
quando la scuola chiude per prassi il suo percorso didattico annuale. Come risolvere dunque questo problema
di fondamentale importanza per garantire al rientro
dalle vacanze estive la continuità didattica con le nuove
classi che incominciavano il percorso? La soluzione del
problema è arrivata dai bambini e dai nonni ortolani,
così, anch’essa semplicemente.

«Che problema è mai questo» disse Arrigo, spalleggiato da Giovanni e Virgilio, durante una riunione
in cui il fiduciario era pronto a cedere le armi, «noi
non andiamo mica in pensione, su di noi potete contare quando piove, tira vento o c’è il sole, quindi il

problema è risolto» e i bambini a fargli da eco «noi a
turno d’estate andremo a innaffiare, e poi chi è quel
pazzo che lascia andare tutto il lavoro che abbiamo
fatto durante l’inverno, siamo stati noi a dissodare, a
zappare, a seminare e dunque saremo noi a raccoglierne i frutti». Problema risolto.
La terza difficoltà è stata affrontata durante la realizzazione del progetto: l’orto una volta a regime
produceva una quantità significativa di verdure e ortaggi di grande qualità. Cosa
farne? Purtroppo il Comune di Pegognaga ha dismesso molti anni
fa la mensa gestita in proprio, e
ora i pasti per tutte le scuole di
ordine e grado, sono forniti da
una grande ditta specializzata
nel settore ristorazione attraverso una mensa centralizzata, per cui non era assolutamente possibile utilizzare
tali ortaggi per la mensa
scolastica: Peccato! Dunque
due decisione condivise da

tutti, basate su di un concetto elementare: gli ortaggi
sono di chi li produce, quindi dei bambini e della scuola.
La prima decisione ha riguardato l’organizzazione di un
banco vendita di tali prodotti il lunedì mattina presso il
locale mercato settimanale. I bambini, organizzati per
gruppi, si sono recati dunque al mercato, con i loro prodotti, e con grande orgoglio, professionalità e competenza hanno “venduto” (ogni cittadino che acquistava
i prodotti dell’orto, lasciava un’offerta libera a favore
della scuola) le loro verdure e la loro sapienza acquisita
sul campo.
Il progetto dunque aveva affrontato i nodi più difficili con grande naturalezza, così come si accostava
con semplicità e convinzione alle linee guida che il
progetto di Slow Food indicava: l’orto doveva essere
completamente biologico. Non solo, nel nostro orto
si usavano concimi naturali derivati dalla compostiera
realizzata anch’essa dai ragazzi, e le stesse piantine, o
sementi erano biologiche (forniti dal socio Matteo Zambreri). Nel nostro orto erano banditi gli OGM, le varietà
coltivate erano prevalentemente locali, l’acqua, quale
preziosa risorsa naturale, era utilizzata con il giusto
equilibrio. Insomma un piccolo angolo di biodiversità
ricreata e custodita.
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La gemmazione. L’Orto in Condotta, gli Orti domestici, l’orto tutto l’anno
Quando si dice che l’orto produce frutti s’intende che
gemma idee! E così il progetto Scuola del Gusto si è
trasformato già dal secondo anno di realizzazione nel
progetto “Orto in Condotta”, dove l’orto scolastico è
stato adottato dalla condotta del Basso Mantovano
come sistema complesso di attività legate al tema
dell’alimentazione: organizzare laboratori dedicati al
gusto, seminari dedicati al tema del cibo, mettere al
centro le attività dell’orto quale elemento esemplificativo dell’importanza delle produzioni locali, della sostenibilità del cibo, della filiera corta, ha rappresentato per
la Comunità dell’Apprendimento un grande elemento
di qualificazione personale e collettiva.
Nasce di seguito a questi stimoli il progetto, “Gli
Orti domestici”, che pensato, progettato e gestito da
Alfredo Calendi, membro del comitato di condotta,
con cui ha condiviso il significato e le finalità, viene
realizzato con la collaborazione dell’Associazione
Laboratorio Ambiente e con il supporto dei ragazzi
della scuola media. Scopo del progetto fu quello di
censire gli orti domestici presenti in Pegognaga per
testimoniare con un metodo scientifico, la numerosità
degli orti ancora attivi, le varietà coltivate, le tecniche
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di coltivazione, le competenze legate alla gestione di
un orto, eccetera. La raccolta delle schede effettuata
dai volontari dell’associazione ambientale e dai ragazzi
della scuola media, è stata poi elaborata e commentata
dagli stessi durante l’attività didattica del laboratorio di
informatica e con le insegnanti di matematica al fine di
trarne interessanti analisi.
A questo progetto segue il programma “L’orto
tutto l’anno” che al fine di coinvolgere maggiormente
ragazzi con problematiche diverse di apprendimento e
di inserimento nel gruppo classe tende a farli partecipi
del progetto orto con l’attivazione di una serra (ubicata
presso l’orto stesso) in cui far germogliare i semi, creare piantine, insomma predisporre le varietà di ortaggi
da impiantare nell’orto al momento opportuno con il
contributo dell’intera classe. Un lavoro dunque propedeutico, ma fondamentale per la buona riuscita dei
prodotti.
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La Scuola del Gusto.
Il progetto, i laboratori,
gli incontri, i gemellaggi,
le feste
di Carmelita Trentini

Il progetto “la Scuola del Gusto”: le riflessioni da cui
siamo partiti
Oggi la scuola è sempre più scuola di città, dentro le quattro mura dell’aula scolastica, lontana dalla vita contadina,
dai luoghi dove si coltivano e si producono i prodotti
alimentari, anche se la scuola è ubicata in un Comune a
vocazione prevalentemente agricola, ormai le differenze
sono state colmate.
Anche là dove è presente la mensa, si stanno sempre
più perdendo occasioni per ricucire questo legame. Il cibo
arriva spesso già precotto e il pranzo viene servito a scuola
con le vaschette di plastica o di alluminio. Ciò segnala un
ulteriore distacco fra mondo rurale e mondo industriale,
fra città e campagna, fra il luogo dove si produce e quello
dove si consuma il cibo.
Inoltre, bambini e famiglie consumano zucchine e
pomodori acquistati al supermercato senza sapere come
si fa a coltivarli, quanto tempo serve perché un pomodoro
diventi maturo, quali cure è necessario praticare a questo
prodotto perché risulti sano e di buona qualità.
Anche il concetto di “stagionalità” è stato smarrito
grazie ai potenti mezzi della produzione industriale che fa
arrivare sulle nostre tavole pomodori, melanzane, peperoni e altro ancora per tutto il tempo dell’anno. L’industria
alimentare di massa ha inoltre standardizzato e plasmato i
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gusti, annullando le differenze di sapore e il consumatore
(bambini per primi) non sono più in grado di discriminare
tra diversi prodotti alimentari dello stesso tipo (ad esempio
tra un salame industriale e un salame contadino, tra differenti tipi di mele, eccetera). Corriamo perciò il rischio di
perdere un patrimonio culturale straordinario: la genuinità
e la tipicità dei prodotti agricoli del territorio, la conoscenza dei metodi di produzione, la capacità di discriminare e
riconoscere i prodotti di qualità, la storia e la sapienza della
vita contadina.
Il senso di questo progetto sta proprio in questo: avvicinare bambini e insegnanti al mondo della produzione
contadina, far conoscere le produzioni del territorio,
educare al gusto e alla sensorialità, per sviluppare una
maggiore consapevolezza alimentare e potenziare quindi
le capacità di decidere “cosa mangiare”.
Il progetto che è stato realizzato si è articolato in diverse aree che sono state attivate nel triennio di concretizzazione del piano di lavoro:
Area 1 - Educazione Bambini
Area 2 - Formazione Insegnanti
Area 3 - Formazione Genitori
Area 4 - Scuola & Comunità locale.
Tali aree prevedevano al loro interno specifiche azioni.

Area 1 - Educazione Bambini
1) ORTO SCOLASTICO

Questa azione si è concretizzata nella realizzazione di un
orto biologico a scuola seguito dai bambini, coadiuvati
da operatori di Slow Food, dai nonni ortolani, per tutto
il tempo dell’anno scolastico. L’orto scolastico è l’occasione ideale per educare i bambini alla conservazione e al
rispetto della natura. Inoltre è un progetto divertente dove
attraverso il lavoro nell’orto, lavoro fisico e intellettuale,
si può avere il supporto necessario per materializzare il
desiderio di “fare” dei bambini, per educare alla ricerca,
all’osservazione, alla conoscenza dei metodi di coltivazione rispettosi dell’ambiente e della qualità dei prodotti
agricoli. L’Orto Scolastico è concepito come un laboratorio
dove i bambini imparano e condividono le conoscenze
giocando.
Gli Obiettivi
• Promuovere la conoscenza dei metodi di coltivazione
biologica dei prodotti agricoli;
• incentivare il rispetto e la conservazione dell’ambiente;
• avviare alla conoscenza del mondo vegetale, delle sue
specie e delle sue caratteristiche.
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Educazione al gusto
Massimo spiega ai ragazzi della scuola
media che cos’è un laboratorio del gusto
presso la sede della condotta.
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La Metodologia
La metodologia seguita è stata attiva, cioè ha privilegiato il protagonismo dei bambini e l’apprendimento
attraverso l’esplorazione, l’esperienza e l’autoscoperta.
I Destinatari
L’attività si è svolta con gruppi classe in modo da consentire un coinvolgimento di tutti i partecipanti nell’esperienza.
Gli Operatori
Slow Food ha messo a disposizione un proprio educatore che ha coadiuvato gli insegnanti e i bambini nella coltivazione dell’orto, un esperto agronomo che ha fornito
informazioni relative ai metodi di coltivazione e ai prodotti
agricoli dell’orto, i nonni ortolani, gli esperti per i laboratori del gusto e per quelli sensoriali.
La Durata
L’intero anno scolastico. L’azione ha previsto attività gestite insieme a bambini e insegnanti alternate a
momenti in cui l’operatore ha seguito autonomamente
l’orto insieme con i nonni ortolani. Questa azione è stata
realizzata tutti gli anni di durata del progetto (2005/06 38

2006/07 - 2007/08 ) e ha coinvolto le classi prime, le classi
seconde e le classi terze.
2) IL GUSTO DEL GIOCO

Per promuovere un’alimentazione consapevole è necessario sviluppare le nostre capacità sensoriali, saper degustare i prodotti alimentari e saper riconoscere le loro
caratteristiche. La finalità generale di questa azione fu
perciò quella di consolidare e sviluppare queste capacità
nei bambini attraverso il gioco, strumento “principe” di
promozione del coinvolgimento e dell’apprendimento.
Con questo intervento si sono intese realizzare in aula,
e con il supporto degli insegnanti, una serie di giochi di
educazione sensoriale per esplorare e conoscere le caratteristiche dei prodotti alimentari e avvicinare i bambini, in modo ludico e coinvolgente, a cibi e prodotti
alimentari di diverso tipo.
Gli Obiettivi
• Sviluppare la sensorialità;
• conoscere le proprietà e le caratteristiche dei cibi;
• sviluppare la capacità di discriminazione e confronto
tra i prodotti.

La Metodologia
Sono stati utilizzati metodi attivi che hanno previsto il
coinvolgimento diretto dei bambini partecipanti. Si sono
alternate esercitazioni individuali a giochi di gruppo,
simulazioni e role playing mantenendo sempre viva la
dimensione ludica e fornendo occasioni per “imparare
giocando”.
I Destinatari
Dato che le attività si sono svolte in aula l’intervento ha
coinvolto l’intera classe.
Gli Operatori
Slow Food ha messo a disposizione operatori esperti in
animazione didattica e conduzione di gruppi di bambini
La Durata
L’attività ha occupato alcune ore della giornata scolastica. La durata e il numero di interventi sono stati concordati in relazione alle esigenze e alla disponibilità degli
insegnanti e della scuola.
Questa azione è stata realizzata tutti gli anni di durata
del progetto (2005/06 - 2006/07 - 2007/08 ) ed ha coinvolto le classi prime, le classi seconde e le classi terze.

3) LABORATORIO DI CUCINA

“Mangiare” non è solo un “atto agricolo”, cioè un
modo per assaporare e nutrirsi con i prodotti della terra
ma è anche ars culinaria, cioè capacità di combinazione creativa e di trasformazione dei cibi. Il laboratorio si
propone la finalità generale di avvicinare i bambini alle
bellezze della cucina, dando spazio alla loro creatività e
al loro desiderio di manipolare i prodotti e sperimentare
combinazioni diverse. Spesso questo tipo di iniziative
ottengono il risultato di far superare ai bambini disgusti
e reticenze incontrati nell’approccio con cibi diversi da
quelli abitualmente consumati. Il laboratorio è consistito
nella preparazione di piatti a cura dei bambini partecipanti che hanno potuto, al termine del laboratorio,
degustare i risultati del loro lavoro culinario. Questa
azione aveva come limite l’utilizzo di uno spazio-cucina
attrezzata, per questo, il laboratorio è stato attivato solo
nell’ultimo anno di progetto, quando è stata resa agibile
una cucina di proprietà comunale adatta allo scopo.
Gli Obiettivi
• Sviluppare capacità di trasformazione e abbinamento
di prodotti alimentari;
• stimolare il superamento dei “disgusti” dei bambini
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Laboratorio di cucina
Si tira la sfoglia, si fanno
i tortelli, si cuociono e si
mangiano!
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attraverso la manipolazione di prodotti alimentari sconosciuti o poco graditi;
• sviluppare la creatività culinaria.

gli insegnanti e della scuola. Per mancanza di uno spazio
attrezzato tali laboratori sono stati attivati solo nell’ultimo
anno 2007/2008 di realizzazione del progetto e ha coinvolto dunque le sole classi prime.

La Metodologia
La metodologia si ispira ai principi dell’action learning
(imparare facendo). I bambini hanno intrapreso attività
culinarie, apprendendo così metodi e procedimenti per
trasformare i prodotti alimentari. Nei laboratori sono state
utilizzati in prevalenza verdure e ortaggi coltivati nell’orto
biologico.
I Destinatari
Gruppi classe.
Gli Operatori
Slow Food ha messo a disposizione operatori esperti in
attività culinarie.
La Durata
L’attività ha occupato circa due ore della giornata
scolastica. La durata e il numero di interventi sono stati
concordati in relazione alle esigenze e alla disponibilità de42

Area 2 - Formazione Insegnanti
1) MODULO FORMATIVO “EDUCARE AL GUSTO”

Come realizzare un progetto di educazione al gusto?
Come inventare e costruire giochi didattici adatti a questo
scopo? Come condurre un gioco per educare alla sensorialità, promuovendo la partecipazione e il coinvolgimento
emotivo del gruppo-classe? Quali contenuti trattare? Il
percorso è stato finalizzato a rispondere a queste domande e si è proposto di mettere a punto, insieme agli
insegnanti, un “progetto didattico sperimentale” per
l’educazione al gusto.
Gli Obiettivi
Area del sapere (conoscenze teoriche):
• sviluppare conoscenze di base sui prodotti del territorio;
• conoscere le tecniche di coltivazione biologica e tradizionale dei prodotti.

Area del saper fare (competenze pratico-operative):
• sviluppare capacità di elaborazione di un progetto di
educazione al gusto;
• inventare e costruire strumenti didattici per l’educazione alla sensorialità.
Area del saper essere (abilità psicosociali):
• sviluppare capacità di conduzione dei giochi didattici.
La Metodologia
Si tratta di un intervento che si basa sulle metodologie attive. Gli incontri si
sono basati prevalentemente su
momenti pratici durante gli interventi degli esperti esterni che, attraverso
piccole sperimentazioni, attività individuali
e di gruppo, hanno trasmesso agli insegnanti le
tecniche utilizzate.
I Destinatari
Gli insegnanti coinvolti nelle materie curriculari
all’interno delle quali si è realizzato il progetto: mate-

matica, scienze, lingua, informatica, tecnologie, arte.
Gli Operatori
Il gruppo è stato condotto da formatori con particolari competenze rispetto alle dinamiche di gruppo e alla
didattica attiva applicata all’educazione al gusto e alla
sensorialità.
La Durata
Questa azione è stata realizzata tutti gli anni di durata
del progetto (2005/06 - 2006/07 - 2007/08 ) e ha coinvolto gli insegnanti delle classi prime, le classi seconde e
le classi terze.

Area 3 - Formazione Genitori
1) CICLO DI INCONTRI “GENITORI, FIGLI E CIBO”

La proposta ha inteso perseguire la finalità generale di
offrire opportunità di sensibilizzazione e formazione a
genitori di minori in merito al rapporto, spesso difficile e
complesso, tra i bambini e il cibo. Sono stati realizzati brevi
cicli di incontri di riflessione e confronto aperti a tutti i genitori interessati sui temi connessi all’educazione al gusto e
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Festa dell’Orto Scolastico. Giugno 2007
I ragazzi della scuola media conducono un
laboratorio del gusto facendo lezione ai propri
compagni e genitori.
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allo sviluppo di consapevolezza rispetto a “come” e “che
cosa” mangiano i nostri figli.
Gli Obiettivi
• Sviluppare capacità di autoanalisi e riflessione sul rapporto dei propri figli con il cibo e i diversi prodotti alimentari;
• sviluppare capacità per proporre interventi e azioni educative dei genitori in rapporto all’educazione alimentare
e al superamento dei disgusti dei propri figli;
• acquisire conoscenze rispetto alla qualità dei cibi e dei
prodotti del territorio.
La Metodologia
Si sono organizzati momenti teorici e informativi e momenti di partecipazione attiva dei genitori coinvolti.
Di seguito gli incontri e i temi trattati:
• Presentazione del progetto: La Scuola del Gusto
7 novembre 2005 ore 20,30;
• Laboratorio del gusto per genitori: Impariamo a degustare - 28 febbraio 2006 ore 20,30;
• Gusti e Disgusti: il rapporto dei nostri figli con il cibo
21 marzo 2006 ore 20,30;
• Il cibo dei nonni: recuperiamo la nostra cucina tradi-

zionale - 2 maggio 2006 ore 20,30;
• Come fare la spesa consapevole, etichettatura degli
alimenti - 28 febbraio 2007 ore 20,30;
• Il cibo elemento di comunicazione genitori e figli
21 marzo 2007 ore 20,30.
Gli incontri si sono svolti, presso la sala civica, presso
la scuola media, presso la sede della condotta Slow Food,
e sono stati tenuti da: Gilberto Venturini, Marcella Cigognetti, Cristina Bertazzoni, Diego Beltrami.
I Destinatari
Genitori dei bambini che frequentano il progetto;
aperto a tutti i genitori dell’Istituto.
Gli Operatori
Gli incontri sono stati condotti da formatori Slow Food
con particolari competenze sia in campo alimentare e dell’educazione al gusto sia rispetto agli aspetti psicosociali
correlati al rapporto con il cibo.
Durata
Questa azione è stata realizzata tutti gli anni di durata
del progetto (2005/06 - 2006/07 - 2007/08 ) e ha coinvolto tutti i genitori dell’Istituto.
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Area 4 - Scuola & Comunità locale

• tessere rapporti di collaborazione tra amministrazione
locale, scuola, cittadini e produttori locali;

1) INCONTRI, GEMELLAGGI, FESTE DI FINE ANNO SCOLASTICO

• promuovere la condivisione delle diverse “culture del
gusto” presenti nella comunità locale e nella scuola.

Il progetto Scuola del Gusto ha inteso promuovere degli eventi pubblici finalizzati a coinvolgere la comunità
locale sui temi sempre più emergenti del “che cosa e
come mangiamo”. Queste occasioni hanno voluto,
inoltre, essere un momento di visibilità pubblica del
lavoro intrapreso dalla scuola in questa direzione e
un’opportunità per tessere possibili collaborazioni tra
scuola, cittadini, produttori del territorio. È infatti importante che la riflessione e le iniziative su questi temi
non si esauriscano con la realizzazione di questo progetto che vuole invece configurarsi come un intervento
“generativo” di nuove iniziative realizzate in collaborazione con la comunità locale.
Gli Obiettivi

La Metodologia e le attività realizzate
Partecipazione a convegni in cui è stata portata
l’esperienza dell’Orto Scolastico, organizzazione di
visite guidate all’orto da parte di altre scuole, organizzazione di un importante gemellaggio con la delegazione della città di Madison (USA) che, in occasione
della visita alla città di Mantova, ha incontrato i ragazzi partecipanti alla “Scuola del Gusto”, i quali hanno
loro illustrato il progetto, i risultati raggiunti, la visita
all’orto e la sua gestione.
I Destinatari

• Valorizzare e rendere visibile il progetto “Scuola del
Gusto” e i suoi protagonisti (amministratori locali,
insegnanti, bambini, operatori Slow Food);

Genitori, bambini, tutta la comunità locale, i media.

• offrire un momento di confronto e riflessione a genitori, cittadini e produttori locali sull’importanza dell’educazione al gusto;

Gli incontri sono stati condotti, organizzati o coadiuvati da operatori di Slow Food che hanno gestito i vari
eventi.
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Gli Operatori

La Durata e le attività realizzate
Questa azione è stata realizzata negli anni 2006/07
e 2007/08 e ha coinvolto tutti. Sono state realizzate le
seguenti attività:
• festa di chiusura dell’anno scolastico anni 2006/07
- 2007/08 tutte le classi coinvolte;
• partecipazione al mercato settimanale anni 2005/06
- 2006/07 tutte le classi coinvolte;
• partecipazione e intervento al Convegno gli “Orti di
Pace” organizzato a Ravenna per mettere a confronto
le varie esperienze in Italia (anno 2006/07) hanno partecipato: Carmelita Trentini (Slow Food), Alida Battoni
(insegnante Scuola Media), Annalisa Taschi (assessore
Pubblica Istruzione del Comune di Pegognaga);
• partecipazione e intervento al Convegno Regionale
Slow Food Lombardia (anno 2008). Hanno partecipato: Carmelita Trentini e Massimo Truzzi (Fiduciario);
• Gemellaggio con la condotta Slow Food di Madison
(USA) incontro organizzato il 24 ottobre 2006 presso
la Scuola Media Dante Alighieri, presso l’Orto Scolastico e presso la condotta del Basso Mantovano hanno
partecipato: tutte le classi coinvolte nel progetto, tutti
gli insegnanti, la condotta, e la comunità locale.
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L’esperienza dell’orto
raccontata dagli studenti
e dagli insegnanti

Il progetto “Scuola del Gusto” iniziato nell’anno scolastico 2005-2006 ha offerto la possibilità agli alunni
della Scuola Media di Pegognaga di seguire un percorso
didattico-formativo incentrato sulla progettualità con
una forte valenza emotiva e sociale.
Gli alunni di prima media in quell’anno hanno potuto vedere nascere, nel vero senso della parola, il loro
orto scolastico; nei due anni successivi tutti gli alunni
della Scuola hanno fatto l’esperienza di ripulire il terreno, seminare, coltivare e raccogliere i prodotti dell’orto
scolastico.
Il lavoro di gruppo, l’attività manuale, il rapporto
con i “nonni ortolani” e l’attività con gli esperti sono
stati i cardini per la riuscita didattica di questo progetto
che ha coinvolto diverse discipline. La lingua inglese, ad
esempio, è stata utilizzata per presentare le varie fasi di
lavorazione dell’orto e le diverse attività alla delegazione americana incontrata a scuola.
Il poter coltivare e sentire proprio un piccolo pezzo
di terra sono stati elementi motivanti per gli alunni che
così hanno appreso in situazione concetti circa le caratteristiche fisico-chimiche del suolo, la vita in una zolla di
terra, la biologia e la fisiologia dei vegetali, il ciclo vitale
degli organismi, l’importanza dei decompositori, il ciclo
degli elementi e la formazione del compost.
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In un mondo in cui si ha tutto e subito, con questo
progetto si impara che è necessario il rispetto dei tempi,
sia quelli biologici della crescita dei vegetali, sia quelli
meteorologici e climatici e si scopre così che ogni stagione ha i propri ortaggi caratteristici.
Il rapporto con gli esperti ha offerto l’occasione di
risvegliare i vari sensi e di imparare ad usarli (attraverso esperienze laboratoriali) e di degustare i prodotti
dell’orto in ricette tradizionali, di conoscere le filiere
produttive e alcuni concetti merceologici.
Al di là delle importanti conoscenze scientifiche e
tecniche che tale progetto mette in gioco ci sentiamo
di dire che in questo percorso i nostri ragazzi hanno
avuto e hanno la possibilità concreta di riscoprire valori
trasversali nel tempo e nei luoghi: la collaborazione tra
pari, la collaborazione tra diverse generazioni, la collaborazione tra Enti, il rispetto dell’ambiente in cui si vive,
il rispetto delle tradizioni.
Anche noi docenti abbiamo imparato insieme agli
alunni superando dubbi e incertezze iniziali.
Le insegnanti
Alida Battoni, Cesira Dalmaschio, Maria Iva Galeotti
Lorenza Montanarini, Roberta Basaglia

Raccolta di pensieri
degli alunni delle classi terze

“

Questa è sicuramente una delle più belle esperienze
vissute in questi tre anni passati alla scuola media; è
stato utile ma soprattutto divertente impersonarci in
piccoli agricoltori e costruire un orto che ci ha dato tante
soddisfazioni.
Secondo me l’esperienza dell’orto è stata positiva perché
ci ha insegnato molto. Tuttavia ritengo che l’esperienza
debba essere seguita dalla stessa classe per tre anni; mi è
dispiaciuto molto doverla cedere alle altre classi.
Questo progetto è considerato molto importante da
professori studenti e operatori perché mette in comune
diversi aspetti: il divertimento nello svolgere cose nuove,
la crescita e la responsabilità, lo studio e l’apprendimento
e anche il poter far conoscere a tutti, anche ai cittadini un
progetto così rilevante.
Tutte le esperienze sono state interessanti ma quella che
certamente vorrei rifare è stata l’incontro con i corrispondenti dello Slow Food di Madison (Usa), nell’Aula Magna
della nostra scuola.
È stata dura lavorare nell’orto, ma abbiamo imparato che
con gli amici e la volontà di andare avanti i risultati arriva-

no. Il laboratorio è stato stupendo e anche le insegnanti
perché si sono impegnate per creare un’esperienza nuova
e per fornirci i mezzi.
Mi è piaciuto molto questo laboratorio perché ha un inizio
ma non una fine, noi lo abbiamo passato alle prime e anche loro, a loro volta lo passeranno ai posteri.
Dopo un mese siamo andati a innaffiare gli ortaggi, e abbiamo visto che avevano iniziato a germogliare…
Sono contento di aver fatto questo progetto perché abbiamo reso realizzabile una cosa che sembrava impossibile…
Per me è stata un’esperienza innovativa, diversa dal solito
e molto positiva. Ci ha aiutato a comprendere un mondo
lavorativo lontano dagli interessi di noi ragazzi. Ha unito la
conoscenza con il divertimento e la pratica direttamente
sul campo.
È stato divertente perché abbiamo potuto lavorare veramente nell’orto…
Se si potesse io ripeterei sicuramente questa esperienza e
consiglio a tutti di “viverla” così da divertirsi imparando
come ho fatto anch’io.

“
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“

Il progetto ha avuto un grande
successo anche al mercato
del Lunedì a Pegognaga;
infatti siamo andati in piazza
con il nostro banchetto a
mostrare il raccolto dell’orto
scuola biologico…
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“

“

... Inoltre ho capito che è
meglio impiegare più tempo
e utilizzare prodotti biologici
e non nocivi piuttosto che
stancarsi di meno inquinando
e facendosi del male con le
proprie mani.

“
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“

In seconda, sapevamo
che ormai finito il primo
quadrimestre, dovevamo
cedere il nostro orto alle
classi prime. Siamo stati
rinfrancati in questo doloroso
passaggio dall’incontro avuto
con una delegazione della
città di Madison (USA)...

“
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“

... Ci siamo preparati duramente
per affrontare questo momento,
con uno studio specifico di
vocaboli inglesi per parlare del
nostro orto. Infine è andato tutto
bene e anche gli americani
sono rimasti molto colpiti dalla
nostra esperienza, tanto da
volerla presentare nelle loro
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scuole.

“

“

Mi è dispiaciuto lasciare questo progetto poiché mi
piaceva lavorare con le zappe, i rastrelli, pale e altro.

I lavori nell’orto erano molti perciò ci hanno aiutato alcuni anziani esperti, il loro aiuto è stato prezioso…
Io vorrei ringraziare le professoresse per questo progetto perché hanno insegnato a noi ragazzi che è meglio
mangiare un prodotto dell’orto biologico che uno non
biologico…
Questa esperienza mi è piaciuta anche se abbiamo dovuto passarla ai ragazzi più piccoli di prima media.
Con l’aiuto di alcuni ortolani seminammo i nostri
ortaggi e li vedemmo crescere. Fu proprio una bella
soddisfazione!
L’esperienza dell’orto è stata molto educativa, interessante e divertente.
È stato molto bello vedere evolvere l’orto da un prato!
È stata un’esperienza bellissima in quanto noi alunni abbiamo avuto la possibilità di lavorare in prima persona e
a contatto diretto con la natura. Ho imparato ad amare
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la natura, a conoscere tutte le varie fasi di lavorazione
del terreno e della semina di un ortaggio. È stata una
soddisfazione personale.
Io l’esperienza dell’orto la rifarei anche se è stata abbastanza faticosa. Ho avuto la fortuna di incontrare i
corrispondenti dello Slow Food di Madison (Stati Uniti).
La cosa che mi è piaciuta di più è andare al mercato del
nostro paese con i nostri prodotti.
Ritengo il progetto molto interessante per cui penso sia
giusto riproporlo agli alunni che verranno in futuro alla
scuola media.
… Ognuno di noi teneva molto alla propria proda ed era
soddisfatto nel veder crescere gli ortaggi e raccoglierli!
È stato brutto dover cedere il nostro orto agli alunni delle
prime dopo tutte le fatiche!
Credo che tutto il progetto sia stato molto istruttivo,
molto impegnativo ma anche molto divertente. Trovo
che l’esperienza sia da riproporre negli anni e che gli altri
ragazzi la pensino come me e che sappiano seguire con
cura il nostro bellissimo orto.

“

