
SCUOLA PRIMARIA DI BREONIO 

DESCRIZIONE ESPERIENZA ORTO BIOLOGICO E POLLAIO DIDATTICO 

L’idea dell’orto a scuola è nata alcuni anni fa per offrire agli alunni occasioni pratiche ed 

esperienziali di “Imparare facendo”. 

Nell’anno scolastico 2016/2017, con l’individuazione dello spazio dedicato all’orto nel prato dietro 

la scuola, la collaborazione della Pro Loco di Breonio, di molti genitori e con l’aiuto di un esperto 

esterno dell’A.VE.PRO.BI, si è iniziato un percorso ricco di esperienze, emozioni e soddisfazioni. 

I bambini, seguiti dall’esperta Arianna, hanno 

dissodato il terreno, concimato, seminato, piantato 

e trapiantato. Gli alunni hanno poi avuto cura degli 

ortaggi (piselli, ravanelli, insalata, cipolle, carote, 

porri, prezzemolo), dei fiori (girasoli, astri, zinnie) e 

delle varie piante aromatiche annaffiando e 

strappando le erbacce fino al termine della periodo 

scolastico. Hanno scoperto il valore della 

biodiversità e l’importanza di progettare un orto 

biologico dove le verdure sono fatte crescere 

accostate in modo da aiutarsi reciprocamente.   

E’ stato un lavoro molto impegnativo ma 

gratificante che si è poi concluso con un laboratorio 

culinario dove gli alunni hanno potuto cucinare 

alcuni prodotti dell’orto per la festa di fine anno. 

Nel periodo estivo la gestione dello spazio è stata 

affidata ad un volontario del paese. 

Con il nuovo anno scolastico, a settembre 2017, si è 

deciso di riprendere le attività dell’orto procedendo 

in autonomia, cercando di mettere in pratica i 

consigli e gli insegnamenti di Arianna, facendoci 

aiutare da esperti agricoltori del paese e godendo 

nuovamente della preziosa collaborazione della Pro 

Loco di Breonio. Subito è stata fatta la pulizia 

generale e la raccolta delle verdure: tutti i bambini 

si sono portati a casa il necessario per preparare il 

minestrone.  

Con le “super carote” raccolte è stato possibile 

organizzare un piccolo laboratorio di cucina in ogni 

classe, preparando in questo modo tre squisite 

torte di carote apprezzate da tutti, anche da chi non ama le verdure. 



 

 

Successivamente si sono utilizzate le aiuole pulite per trapiantare dell’insalatina invernale che le 

famiglie degli alunni hanno potuto gustare nel periodo natalizio. 

 



Dopo il lungo inverno le persistenti condizioni di maltempo che si sono protratte nel periodo 

primaverile non hanno consentito il pieno svolgimento delle attività programmate nell’orto. Le 

poche giornate di sole concesse hanno comunque permesso di ripetere le esperienze passate con 

la lavorazione del terreno, la semina e la gestione colturale delle piante con l’obiettivo finale di 

allestire un banchetto con i prodotti dell’orto in occasione della Fiera di Ottobre.  

Novità di quest’anno scolastico è stato il pollaio didattico: ad Aprile 2018, nella piccola costruzione 

con recinto vicino all’orto biologico, sono arrivate tre galline e un gallo di razza Australorp dal 

piumaggio nero-blu sgargiante. Subito i bambini hanno trovato in loro delle caratteristiche che 

hanno suggerito un nome proprio scelto attraverso votazioni. 

 

Gli animali sono stati identificati mettendo loro una fascetta colorata alla zampa sinistra e 

successivamente si è individuato un modo per individuare e distribuire gli incarichi quotidiani per 

accudire gli animali. 

 

Ogni mattina, durante la prima mezz’ora dell’orario scolastico, gli alunni suddivisi in coppie hanno 

preparato il cibo, dato da mangiare alle galline, raccolto le uova,… entrando così in contatto 



diretto con gli animali. Hanno osservato il comportamento, si sono dimostrati curiosi e desiderosi 

di risposte, sono entrati in rapporto con gli animali con diverse modalità. 

 

Svolti con entusiasmo tutti i lavori nel pollaio, i bambini si recavano in autonomia nell’orto e con lo 

slogan “Togliamo un filino di erba al giorno per rendere il nostro orto un sogno” hanno trsformato 

il piccolo spazio in un giardino. 

Collegato alle attività del pollaio è stato organizzato un mercatino interno di vendita delle uova 

voluto fortemente dai bambini per comprare il mangime e le granaglie. Le famiglie hanno 

partecipato attivamente facendo arrivare a scuola pane raffermo, scarti di verdure, contenitori per 

la raccolta e custodia delle uova. Di queste ultime ne veniva poi assicurato l’acquisto nel rispetto di 

una tabella di prenotazioni predisposta dagli alunni stessi. 

Al termine dell’anno scolastico i genitori si sono organizzati ed a turno custodiranno l’orto. Le 

galline sono invece ritornate alla fattoria d’origine per trascorrere il periodo estivo e fino 

all’eventuale ripresa del progetto scolastico 

Il progetto ORTO E POLLAIO DIDATTICO ha riscosso notevole successo nella nostra piccola 

comunità scolastica ed ha facilitato il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto 

depositato in istituto. Si auspica di continuare l’esperienza anche in futuro. 

Un grazie a quanti hanno creduto nel progetto ed hanno permesso la sua piena realizzazione.  

 


