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Abbiamo iniziato a curare l’orto fin dalla fine della classe prima e alla ripresa della 

scuola all’inizio di settembre lo abbiamo visitato di tanto in tanto per studiare le varie 

parti della pianta, come le forme e i margini delle foglie e le radici fascicolate, a fittone 

e aeree.  

Abbiamo mangiato le carote seminate e curate da noi: erano deliziose!  

 

In inverno abbiamo progettato l’orto, cercato in internet per scegliere le erbe 

aromatiche e i fiori, studiato come curarli.  

 

In primavera il terreno è stato dissodato da Mattia, il giardiniere che avevamo già 

conosciuto a maggio dello scorso anno e che ci aveva mostrato come curare un orto.  

Poiché il tempo meteorologico primaverile quest’anno è stato un po’ capriccioso, non 

abbiamo potuto sfruttare per tempo la terra, perciò abbiamo seminato nei vasi in 

attesa che il tempo migliorasse e solo verso l’inizio di maggio abbiamo potuto 

trapiantare e seminare in pieno campo. Successivamente abbiamo innaffiato ed 

estirpato le erbe infestanti. Nel frattempo abbiamo controllato che i girasoli seminati 

lo scorso anno germogliassero dai semi lasciati cadere a terra e quindi abbiamo 

controllato la loro crescita.  

 

Poco per volta stiamo imparando a utilizzare alcuni attrezzi: paletta per trapianto, 

rastrellino, innaffiatoio, estirpatore.  

 

Abbiamo disegnato alcuni momenti del nostro lavoro: semina di lavanda, tagete e belle 

di notte; trapianto con talee di rosmarino portate da noi, trapianto di piantina di salvia, 

alloro e lavanda; uso dei sassolini per fare i bordi; innaffiatura ed estirpazione delle 

tante erbe infestanti. 

 

Ci piace andare nell’orto, stiamo all’aria aperta, parliamo fra di noi e ci aiutiamo. Siamo 

felici anche se a volte è un po’ faticoso; qualcuno non vuole sporcarsi le mani e per 

ora sta a guardare.  

Vorremmo tanto continuare a curare l’orto anche nei prossimi anni.  
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