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Ottobre 2019 
 

1  M Allestimento spazi Via Romagna 

2 M  

3 G  

4 V  

5 S  

6 D  

7 L Allestimento spazi Via Valzani 

8 M  

9 M  

10 G  

11  V  

12 S  

13 D  

14 L Sopralluoghi Via Cantobelli, Via Romagna,Via Valzani, Frigole 

15 M  

16 M  

17 G  

18 V  

19 S  

20 D  

21 L Raccolta delle olive - Via Cantobelli, Via Romagna, 

22 M Raccolta dei melograni, corbezzoli e mandorle. Mandala pavimentale dell’autunno 

23 M  

24 G  

25 V  

26 S  

27 D  

28 L Cominciamo dai semi: i legumi. Le varietà tipiche del Salento 

29 M La teca dei legumi 

30 M Progettazione aiuola delle aromatiche 

31 G  

note scheda 1 realizzazione della teca dei legumi 
scheda 2 i mandala pavimentali 
scheda 8  i legumi salentini 
raccolte del mese: Olive. Frutti autunnali. 
semine del mese: I tipi di pianta che si seminano in questo periodo sono sostanzialmente due: 

- Coltivazioni veloci a crescere, come molte insalate, che ancora si può pensare di 
raccogliere prima del freddo, ad esempio molte insalate, ma anche spinaci e ravanelli. 

- Ortaggi particolarmente resistenti al freddo, che affronteranno coraggiosamente 
l’inverno restando a dimora nell’orto, ad esempio cipolle, aglio, piselli e fave. 

 Spinaci. 

 Aglio  

 Piselli. 

 Rucola. 

 Lattuga 

 Ravanelli 

 Insalata  

 Carote. 

 Radicchio. 

 Bieta da coste 

 Scalogno 

 Cime di rapa 

 Cicoria 

 Cipolle 
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Novembre 2019 
 

1  V Festivo   Ognissanti 

2 S Festivo  

3 D Festivo  

4 L Cominciamo dai semi. Gli ecotipi del nostro territorio: i semi del Salento. 
5 M Semenzai in vaso e all’aperto 
6 M Realizzazione aiuola delle aromatiche 

7 G  

8 V  

9 S  

10 D  

11  L S.Martino. Tavola dell’autunno. Allestimento tavolo “vetrina” del percorso agrididattico  

12 M Progettazione disegno e Realizzazione Orto Sinergico via Cantobelli / via Romagna  

13 M Via Romagna. In vaso Frigole. 

14 G  

15 V  

16 S  

17 D  

18 L Settimana dei Frutti minori.  

19 M  

20 M  

21 G Festa dell’albero  piantumazione alberi del giardino dei Frutti Minori  

22 V Via Cantobelli/ Romagna e Via Valzani. In vaso Frigole 

23 S  

24 D  

25 L Realizzazione della teca con sezione dell’orto per ogni classe 

26 M Schede delle piante dell’orto 

27 M Studio della compostiera 

28 G  

29 V  

30 S  

   

note In allegato:  
schede 3 /9 realizzazione dei semenzai in vaso e in terra e piccolo vivaio della biodiversità 
scheda 4 realizzazione dell’orto - materiali e piante – camminamenti (sacchi caffè o cartoni) 
scheda 5 realizzazione e cura della compostiera 
scheda 7  festa dell’albero e il giardinetto dei Frutti minori 
scheda 10  l’aiuola delle aromatiche 
raccolte del mese: olive, castagne  
semine del mese Una cosa molto importante da fare a novembre è pensare all’anno prossimo, 
si possono già acquisire le sementi per l’orto dell’anno successivo (sementi biologiche) 
In pieno campo si mettono nel terreno le fave e i piselli, legumi che poi saranno pronti in 
primavera. Si consiglia di scegliere varietà adatte alla semina autunnale (per i piselli meglio le 
varietà a seme liscio, più resistenti al freddo, per le fave bisogna scegliere le varietà tardive). 
Oltre a queste anche se è un po’ tardi ma si può ancora tentare con spinaci, cime di rapa, 
valeriana e lattughini, magari coprendoli la notte con tessuto non tessuto o mettendoli in serra 
fredda. 
eventi del mese: San Martino. Travasi del vino. Sapori: agrumi (in particolare per S.Martino i 

mandarini), castagne, frutta secca, cotognata.  
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Dicembre 2019 
 

1  D  

2 L I lombrichi, il compost e l’humus. Il terreno fertile 

3 M Realizzazione della lombricaia 

4 M Ricerca e attività sui lombrichi 

5 G  

6 V  

7 S  

8 D Immacolata  le puccette  

9 L Lo sfamapasseri – costruzione dell’omino che da cibo agli uccellini 

10 M Le mangiatoie per gli uccellini – progetti e realizzazione 

11  M  

12 G  

13 V S.Lucia  Festa della luce. Le lanterne 

14 S  

15 D  

16 L Cura dell’orto, della compostiera, della lombricaia, dei semenzai 

17 M Innaffiature, estirpazione infestanti, sistemazione di camminamenti e pacciamatura 

18 M  

19 G  

20 V Salutiamo l’autunno che va via e l’ingresso della nuova stagione 

21 S Solstizio d’inverno 

22 D  

23 L  

24 M  

25 M Natale 

26 G S.Stefano 

27 V  

28 S  

29 D  

30 L  

31 M  

note In allegato:  
scheda 6  realizzazione della lombricaia + il lombrico 
 
raccolte del mese: erbe eduli  
semine del mese:  cereali antichi, grano 
 
eventi del mese:  -     Immacolata. Le puccette con i grani antichi. Le pittule 

- Santa lucia Festa della luce. Le fiammelle nelle noci. Le lanterne odorose 
coi mandarini.  La fiera di Santa Lucia a Lecce e nel Salento 

- L’albero dell’inverno 
- “La strina” canto tradizionale del Salento 

La storia di San Nicola di Mira e dei doni lasciati dietro le porte delle case con bambini. 
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Scheda 1 

 
Orto in teca 
 
Materiali: - teca plastica (vaschette che si usano per pesci) 

- terra, terriccio, compost, argilla espansa, paglia  
- legumi: pisello, fava, fagiolo. Orto n.3 piantine base  

 
realizzeremo due teche, una per i legumi, per vedere le fasi di germinazione del seme, e una con le tre 
piante principali dell’orto dopo aver realizzato con i bambini l’orto sinergico, per realizzare una sezione 
visibile identica all’orto realizzato, per poter osservare le condizione  di crescita delle piante in vivo e in vitro. 
Faranno parte degli elementi dei tavoli della natura, che allestiremo di volta in volta che sarà trattato un 
argomento o realizzato qualcosa in esterno. 
 
Le teche possono essere realizzate in ogni sezione e tenute su di un vassoio per facilitare spostamenti e 
pulizie. 
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Scheda 2 

 
Il mandala pavimentale, murale e su foglio 
Il Maṇḍala perché è un "buon augurio”.  
Originari dell’India, il termine “mandala” significa cerchio o circolo. Questi disegni sono composti da un centro 
ben definito e disegni simmetrici che lo circondano e che formano un pezzo unico. Disegnati o composti sul 
pavimento ci aiutano ad entrare in contatto con la terra. 
Creare un mandala con delle foglie, ma non solo anche utilizzando piccole zucche, bacche, fiori, rametti, 
dona un senso di pace e tranquillità proprio come colorare un mandala su carta, inoltre non è da 
sottovalutare l’aspetto salutare, infatti camminare nella natura per recuperare gli oggetti per creare i mandala 
di foglie 

        
 

Il mandala dell’autunno e il mandala degli ortaggi dell’orto sinergico 
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Scheda 3 

 
Il semenzaio è un ambiente protetto come la serra dove si seminano gli ortaggi così da avere, dopo qualche 
mese, le piantine da trapiantare nel nostro orto. 

Il posto deve essere caldo e ben esposto alla luce solare altrimenti i semi non germineranno o, in carenza di 
luce, le piantine cresceranno male e deboli. Naturalmente l’esposizione a sud o sud-ovest è la migliore ma 
non sempre è possibile quindi occorre cercare la posizione ottimale e più riparata, ma non a discapito 
dell’illuminazione.. 

Il terreno 
Il terriccio per un semenzaio deve essere sterile, privo quindi di parassiti e di eventuali spore che 
danneggerebbero i semi e le piantine. I semi avranno bisogno di umidità ma non ci devono essere 
assolutamente ristagni d’acqua per questo motivo si può eventualmente aggiungere della sabbia al terreno, 
così da permettere meglio il defluire dell’acqua oltre che agevolare le radici nella penetrazione del terreno. 
 

Nei contenitori 
Nel semenzaio si può realizzare un letto uniforme di terra oppure riempirlo di vasi e vasetti con i vari semi. 
La prima opzione prevede un livellamento uniforme del terreno per poi seminare seme per seme andando a 
delimitare con dei piccoli solchi le varie qualità dei semi. Se invece si semina a spaglio quando le piantine 
saranno alte circa 6/7 cm, occorre separare quelle più vicine facendo attenzione a non rovinare le radici. 

Nel secondo caso all’interno del semenzaio si sistemano i vasetti nei quali poi si andrà a seminare. E’ una 
soluzione più comoda soprattutto se si utilizzano i dischi di torba  poichè andando a inserire uno o due semi 
per ogni disco non ci saranno difficoltà nella separazione delle piantine. 

Vantaggi con l’uso del semenzaio 

 Migliore resa dei semi piantati e quindi più piantine a disposizione 

 Guadagno di tempo perchè non si aspetta la temperatura giusta esterna per seminare ma si può fare 
con un paio di mesi di anticipo nel semenzaio per avere piante già grandi da trapiantare quando il clima 
esterno sarà quello giusto 

 risparmio sull’acquisto delle piantine 

 certezza di utilizzare solo semi scelti e prodotti naturalmente dalle colture dell’anno prima. 
In caso di freddo è necessario anche riscaldare il semenzaio. Una tecnica molto utilizzata è quella di 
realizzare uno strato di paglia sotto la base del semenzaio che con le reazioni chimiche della 
decomposizione produce calore che andrà a riscaldare l’interno della nostra piccola serra migliorando la 
germinazione dei semi.  

Dopo averlo realizzato, si seminano gli ortaggi che si desiderano facendo attenzione alla luna e seguendo i 
calendari locali. 

Possiamo utilizzare vasi in cui distingueremo le varie coltivazioni 
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Scheda 4   

 
L’Agrididattica scolastica 
 
Il progetto si fonda sull’idea di un’orticultura didattica scolastica e di ricerca, che mira a creare negli spazi 
spazi verdi produzione di fiori e ortaggi che incontrano il bisogno dei bambini di produrre il proprio cibo con 
cura. Nella progettazione e nella gestione si terrà conto dei principi dell’agricoltura sinergica (consociazioni, 
pacciamatura) e della biodinamica (calendario agricolo per semine e trapianti, utilizzo di preparati 
biodinamici), e nella cura delle piante si ricorrerà a metodi e rimedi naturali e biologici. 
Nell’allestimento, ove possibile si prediligerà il lavoro manuale, cercando di ridurre al minimo gli interventi di 
dissodamento e scavo per mantenere integro il profilo microbiologico ed energetico del suolo. 
L’idea è stata concepita con funzione di aggregazione e coesione dei gruppi classe, a favore della didattica 
all’aperto e del bisogno di natura dei bambini. 
 
Realizzazione dell’orto Sinergico Sigismondo 
 

Fasi: 
1. Ripulitura dello spazio che ha ospitato i bancali dei primi due anni e riprisino della 

terra per la ricostruzione dei bancali. Ripulitura da pietre, semi e radici investanti 
2. Progettazione del disegno dell’orto: disegno dei bancali, lunghezza, larghezza, 

camminamenti, semenzai in vaso, compostiera, attacco dell’ala gocciolante. 
3. Disegno sul terreno dei bancali con l’aiuto di filo e segnapunti 
4. Strato di rami e foglie (balle di rami di ulivo) 
5. Costruzione del bancale a tronco di piramide rispettando i criteri della procedura 

dell’agricoltura sinergica per le dimensioni.  
 

I bancali 
Un orto sinergico è costituito di bancali con larghezza circa m. 1,20 ed altezza 30-50 cm, le cui sponde 
sono oblique: possono avere qualsiasi forma anche se sono da preferire quelle curve: i bancali sono 
permanenti e non andranno più cambiati. 
Grazie ai bancali è possibile coltivare ovunque, sfruttando così molto meglio lo spazio. Inoltre si possono 
creare microclimi diversi. 
I bancali vengono coperti sempre da una pacciamatura naturale con materiali quali per esempio paglia, 
foglie, canne, compost: serve per proteggere il terreno dal freddo, dal caldo, dall’evaporazione. La 
pacciamatura con il tempo si decompone pertanto deve essere rimpiazzata. 
La pacciamatura comporta una leggera impermeabilità del terreno rendendo difficile innaffiare a fondo. In tal 
senso bisognerà predisporre sotto la pacciamatura un impianto di irrigazione a goccia: due file per ogni 
bancale. 

 
 

Trapianti 
Una volta predisposti i bancali, si potrà procedere alla semina e al trapianto: basta rispettare alcune regole di 
base molto semplici: 

 Dovranno esserci sempre delle leguminose, necessarie per apportare azoto al terreno. Ogni stagione ha le 
sue leguminose: fave, piselli, fagioli, ceci. 

 Dovranno esserci anche delle liliacee necessarie per allontanare gli insetti dannosi. Tra le liliacee citiamo 
aglio, cipolla, porro, scalogno. 

 Dovranno esserci sempre ortaggi da radice necessarie arieggiare il terreno come per esempio ravanelli, 
rape, carote, ecc. 
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L’agricoltura sinergica si discosta tantissimo dalla tradizionale agricoltura: è fatta soprattutto di osservazione 
ed attenzione alle piccole cose. 
Tutto questo si traduce in 4 vantaggi che comportano la realizzazione di un orto sinergico: 

1) Nessuna lavorazione del suolo: la terra si lavora da sola attraverso la penetrazione delle radici, l’attività di 
microrganismi, lombrichi, insetti e piccoli animali; 

2) Niente concime chimico: il suolo lasciato a sé stesso conserva ed aumenta la propria fertilità; 
3) Niente diserbo: le erbe indesiderate non vengono eliminate ma controllate 
4) Nessuna dipendenza da prodotti chimici dato che la natura, se lasciata fare, è in equilibrio perfetto. 

Strato di terriccio apicale valutare il numero di sacchi di terriccio da utilizzare 
Trapianto di piantine orto invernale da vivaio bio  

- Cavoli, lattughe, carote, ravanelli, carote rosse, sedano rapa, cipolle, aglio, fave, 
piselli (cenere). Fiori (tagete, nasturzio) 

Nell’orto sinergico invernale, le consociazioni devono tenere conto dell’adattabilità alle basse temperature 
dei singoli ortaggi. Carote, cavoli e piselli cominciano a germinare sopra i 5°C, alle fave e ai broccoli servono 
7-8°C. Attorno ai 10°C arriva il momento di sedano, cipolla, cavolfiori, lattuga, prezzemolo, porri e via via 
tutto il resto man mano che il sole comincia a riscaldare il terreno. 
 

Considerando che l’inverno va da dicembre (giorno 21) a marzo (giorno 21), le varietà che si possono 
mettere in produzione in un orto sinergico invernale sono quasi tutte (la lavorazione dell’orto non si ferma in 
inverno!). Si tratta di semine, in coltura protetta o all’aperto. L’inverno non è il periodo dei trapianti in terra 
aperta, ma per quelli serve arrivare con le piantine pronte. 
 

Orto sinergico Sigismondo mese per mese 
 

Dicembre. In questo periodo l’attività è ridotta al minimo, ma già da inizio mese (volendo anche da 
novembre) si possono seminare lattuga e radicchio protetti. Dicembre è il mese giusto per provvedere alla 
sistemazione e al consolidamento dei bancali (facendo sempre attenzione a non compattare la terra) e a 
sistemare nuova pacciamatura per proteggere le nuove semine dal freddo dopo che la vecchia pacciamatura 
si sarà degradata e trasformata in compost di superficie. Fare la pacciamatura anche sui passaggi così da 
evitare ai bancali di perdere umidità dalle sponde. 
 

Gennaio. Inverno pieno, ma l’attività ricomincia. È il momento di seminare in coltura protetta e in luna 
crescente l’anguria, il basilico, il cetriolo, la melanzana, il melone il peperone, il pomodoro; in luna calante il 
cavolfiore, i broccoli, la cicoria, la cipolla, le rape e il ravanello, oltre alla lattuga e al radicchio già cominciati 
a dicembre. Con le carote si può cominciare la semina all’aperto in luna calante. 
Considerato che siamo alle prime semine e che nel nostro orto sinergico invernale non sono ancora presenti 
altre colture, le consociazioni sfavorevoli da evitare sono: cavoli-cipolla, cetriolo-pomodoro, ravanello-
cetriolo. 

Febbraio. In questo mese si possono proseguire le semine in coltura protetta di: cavolfiore, broccoli, cetriolo, 
lattuga, melanzana, melone, peperone e pomodoro (per la fase lunare vedi gennaio). Sempre in coltura 
protetta si comincia con la semina in luna calante di cavolo cappuccio e verza, finocchio, insalata e sedano. 
In luna crescente di pisello e zucchine. 
A febbraio si può già seminare all’aperto in luna calante: aglio, bietole, cicoria, cipolla, radicchio, rape, 
ravanello e spinacio, oltre che proseguire con le carote cominciate a gennaio. In luna crescente si seminano 
prezzemolo e fave.Guardando ai nuovi arrivi, vanno evitate le consociazioni: aglio-cavoli, aglio-pisello, 
cipolla-cavoli, cipolla-pisello, rape-spinacio, ravanello-cetriolo, prezzemolo-lattuga, sedano-lattuga, cavoli-
cipolle, cavoli-finocchio. 

Marzo. La temperatura si alza e ci si avvia alla piena attività. In questo mese prosegue la coltura protetta di 
anguria, cetriolo, melanzana, melone, peperone, sedano e zucchina (per la luna vedi sopra). E si può 
cominciare la semina protetta di fagiolo e zucca, entrambi in luna crescente. A marzo si semina all’aperto in 
luna calante: bietola, carota, cavolfiore, broccoli, cavolo cappuccio, verze, cicoria, finocchio, insalata, lattuga, 
radicchio, rape, ravanello e spinacio. In luna crescente: fave, pisello e prezzemolo. 
A marzo può cominciare anche il trapianto all’aperto di aglio e cipolle, per entrambi in luna calante. Meglio 
aspettare però la fine del mese, cioè all’inizio della primavera. I nuovi ingressi nel nostro orto sinergico 
invernale sono il fagiolo e la zucca. Da evitare le consociazioni: fagiolo-aglio, fagiolo-cipolla, fagiolo-
finocchio, fagiolo-pomodoro e zucca-cetriolo. 
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Scheda 5 

 
Uso della compostiera in pvc (non aerobica) 
 

Impareremo la stratificazione dei componenti della compostiera a campana, CONTENITORE COMPOSTER 
CIRCOLARE Lt. 280 - ø cm 80xH 89 per  produrre dell’ottimo compost e procedere all’auto produzione di 
terreno fertile 

La concimazione consiste nell'apportare al suolo del giardino gli elementi nutritivi indispensabili per la 
crescita delle piante che ospita. Riguarda in particolar modo gli orti e i frutteti che richiedono l'uso di specifici 
ammendanti del terreno. Le piante ornamentali invece abbisognano di meno sostanze nutritive, e si 
accontentano di una semplice integrazione annuale. La concimazione si effettua con diversi ammendanti e 
con l’apporto di compost. 

L'humus è una sostanza organica responsabile della fertilità del terreno. È il risultato della 
trasformazione di materie animali e vegetali. In natura l'humus si degrada continuamente ossidandosi a 
contatto con l'aria. Se non viene rinnovato il terreno si impoverisce e il corretto nutrimento delle piante non 
è più garantito. Per questo motivo è necessario rigenerarlo nelle coltivazioni con diversi ammendanti. Se il 
giardiniere vuole creare egli stesso i propri fertilizzanti può fare allora ricorso al metodo del compostaggio.  

Riciclare i rifiuti della mensa scolastica 

Tutti noi produciamo una grande quantità di rifiuti vegetali e organici, e utilizzarli per una buona causa come 
la creazione di un fertilizzante naturale è un gesto ecologicamente responsabile. Il trattamento dei rifiuti è un 
problema serio che ha un forte impatto sull'ambiente, per questo la realizzazione del compost si inscrive in 
una prospettiva di sviluppo sostenibile. Nel compost possono essere incorporati tutti i nostri rifiuti 
organici, da soli o mischiati, in base alla loro consistenza, al loro aspetto e al tasso di umidità. 
Ci sono tre tecniche per fabbricare il compost. La scelta del metodo di preparazione dipende dallo spazio 
che si può concedere al cumulo e al tempo che si ha a disposizione. 

Il compostaggio nel bidone 

 Il compostaggio nel bidone è un'alternativa al compostaggio a cumulo. Si tratta di realizzare una 
stratificazione di materiali organici in un grande contenitore. I bidoni sono facili da reperire e sono detti 
compostiere 
 

POVERE DI CARBONIO 
RICCHE DI AZOTO 

RICCHE DI CARBONIO 
POVERE DI AZOTO 

COMPOSIZIONE EQUILIBRATA 

 
Carta e cartone (solo con inchiostro 

nero) 
Fondi di caffè 

 
Segatura di legno Ramoscelli verdi tritati 

Piante verdi (foglie, erbacce, foglie di 
cavolo) 

Foglie morte di quercia Foglie morte  

Scarti della cucina (bucce, avanzi, 
verdure marce) 

Torba 
 

Alghe marine Paglia   

  

e seguenti sostanze NON devono essere aggiunte al compost : 

 sostanze che presentano una qualsiasi malattia ; 

 carta stampata con inchiostro colorato (estremamente inquinante) ; 

 cenere di cabone ; 

 sassi (non si decompongono) ; 

 legna non tritata. 
 

Compost maturo e compost semi-maturo 
Dopo il picco di calore, compariranno dei vermi del letame riconoscibili dal loro colore rosa e dagli anelli 

bianchi. Il compost allora è semi-maturo. È il momento ideale per spargerlo sui terreni poveri e sabbiosi, 

soprattutto in autunno.  Il compost maturo si utilizza come il compost semi-maturo, ma può essere interrato 

quando si impiantano alberi e arbusti. Ha un aspetto nero e assomiglia al terriccio che si trova in commercio. 

È un concentrato di fertilizzanti.  
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Scheda 6 

 
La Lombricaia 
 
Il terreno dove mettere i lombrichi. Non occorono caratteristiche particolari: i lombrichi sopravvivono in 
qualsiasi clima, sia a livello del mare che in montagna, possono stare al sole oppure all’ombra senza 
differenza. Le lettiere non mandano odori perché gli scarti vengono distribuiti quando è già superata la loro 
fase di marcescenza, sia che si tratta di scarti vegetali che di letame, per lo stesso motivo non attirano 
animali, se nella vostra zona ce ne sono si prendono dei provvedimenti come può essere un dissuasore per 
le talpe, un recinto contro i cinghiali o la rete antigrandine per gli uccelli. 

       

Per la lombricoltura bisogna reperire i lombrichi. Si possono comprare le lettiere, per lettiera non si intende 
un contenitore ma l’insieme dei lombrichi: uova, piccoli e adulti nel loro terriccio, già pronti per essere 
posizionati sul terreno. Una volta comprata la lettiera si può partire con la lombricoltura: l’allevamento sarà 
pronto per smaltire rifiuti organici e produrre fertile humus. La lettiera va predisposta in base allo spazio 
disponibile e alle esigenze specifiche (quantità di humus che si vuole produrre o di rifiuti che si desidera 
smaltire).  
Una volta comprati i lombrichi e scelto il terreno si può iniziare a lavorare. Il lavoro è così strutturato: 

 Alimentazione regolare tre volte al mese; 

 Divisione delle lettiere ogni tre mesi circa; 

 Raccolta humus una/due volte l’anno. 
I lombrichi si alimentano ogni dieci giorni con un piccolo strato. La trasformazione in humus avviene in sei 
mesi, a questo punto si raccoglie il fertilizzante ed eventualmente si lascia maturare in cumulo all’aperto o si 
mette direttamente nell’orto. 
Come alimentare i lombrichi. Occorre dividere il materiale pronto (erba, foglie, scarti di cucina, frutta e 
verdura, carta e cartone) che si può ammucchiare in un angolo e il materiale da triturare (ramaglie). Il 
materiale da tritare va cippato e poi miscelato con gli altri elementi. Si ottiene un miglior risultato tanto più il 
materiale è vario e miscelato: si migliora l’ossigenazione e l’humus resta più omogeneo. I lombrichi 
trasformano più rapidamente il materiale ben marcito e già fermentato, quindi conviene preparare la miscela 
compostata per tempo, distribuendola sulla lettiera una volta che la fase di decomposizione è avanzata, 

senza gli sviluppi di gas e calore tipici della fase di fermentazione. 
Quando e come dare cibo ai lombrichi. Si preleva dal mucchio sempre la parte più vecchia, quella in fase 
avanzata di marcescenza, il lombrico ama cibarsi di prodotto con ph intorno a 7. Il cibo si mette sopra la 
lettiera spargendolo in strati inferiori ai 5 centimetri (ogni mese al massimo si mette uno strato di 15/20 cm 
sopra la lettiera). La quantità di cibo è circa di 5-7 cm ogni 10 giorni, questo consente al materiale organico 
di ossigenarsi e perdere eventuale acidità senza fermentare. Si alimentano quindi i lombrichi circa 3 volte al 
mese dalla primavera all’autunno. In inverno invece, causa freddo e fango può essere difficoltoso lavorare 
coi lombrichi e può valer la pena fermarsi e lasciar riposare. All’arrivo dei primi freddi, diciamo a partire da 
fine novembre, si può dare una doppia alimentazione in modo che un po’ di fermentazione lasci il calore che 
crea un ambiente ottimale ai lombrichi. In primavera le lettiere scoppieranno di vermetti e la produzione di 
humus riprenderà a pieno regime. 
Annaffiatura. Nei mesi caldi è bene innaffiare spesso, cercando di mantenere la lettiera umida e a 
temperatura costante, soprattutto a giugno e luglio può servire innaffiare tutti i giorni. 
L’humus che si produce è il miglior fertilizzante possibile per l’orto, nutriente e naturale.   
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Scheda 7 
 

 

Il giardinetto dei Frutti minori 
 

Il giardinetto dei frutti minori, insieme alle aiuole dei fiori salentini e alle aiuole delle aromatiche, vuole 
identificare negli spazi verdi della scuola, le Aule all’aperto: un piccolo parco didattico nel verde che ri-crea 
e si ri-appropria della tradizione rurale, attraverso il fare dei bambini e la partecipazione delle famiglie.  
Uno spazio di azione partecipata e di sperimentazione didattica, e soprattutto di riflessione sulla necessità di 
azioni virtuose a tutela del patrimonio naturale restituendo valore alla Terra, all’agire insieme nei luoghi che i 
bambini e le bambine vivono quotidianamente. 
 

Un percorso piccolo che richiama i progetti esistenti sul territorio salentino: a Castiglione, col Parco dei Frutti 
minori e a Marittima di Diso, Il Belvedere dei Frutti minori, entrambi dedicati agli alberi scomparsi e ai frutti 
che ormai sono fuori dal mercato convenzionale ed esclusi dalla grande distribuzione. Frutti scomparsi di cui 
non si ricordano i nomi, il sapore, i colori. 
 

Un patrimonio frutticolo, un tesoro esclusivo di varietà salentine: accanto ai giuggioli, agli olivi, ai carrubi ed 
ai melograni presenti nel giardino della scuola, si sceglieranno cinque alberi tra quelli che meglio possono 
essere inseriti tra fichi, cornula, sorbo, gelsi.  
Piantare alberi necessità di cura e riconoscimento dei bisogni delle piante, al pari dei bambini e delle 
bambine; occorre fare la scelta migliore, perché un albero è per sempre. 
 

Le aree verdi del giardino scolastico diventano così veri e propri luoghi educativi, aule a mediazione 
naturale: sono spazi del fare insieme che innescano (e innestano) relazioni nutrienti tra le persone, 
rafforzano i vincoli di comunità educante, diventano vettori di conoscenza e di legame con il territorio. 
 
Quali sono i frutti “minori” o “Antiche varietà fruttifere”? 
Oltre alle varietà di fico, di pero, di agrumi, di mandorle che stanno scomparendo nella loro meravigliosa 
varietà, ci sono il cotogno “maliforme”, il sorbo, l’azzeruolo bianco e rosso, il melo di san Giovanni, il 
corbezzolo, il melangolo. 
Grazie al progetto dell’Orto Botanico dell’Università del Salento, ad alcuni vivai che stanno prediligendo le 
varietà salentine, ai finanziamenti del Progetto RE.GE.FRU.P per il recupero del genoplasma frutticolo della 
Regione Puglia, è possibile trapiantare queste varietà. La normativa si aggancia a quella per la tutela dei 
semi e delle piante orticole e floreali, per tutelare le varietà locali, contro la selezione e la modifica del 
genoma. 
 

Divulgare questi saperi a scuola non può che rispondere agli obbiettivi della salvaguardia, tutela e 
conservazione della nostra Terra, in sintonia con il percorso di Scuola Agenda 2030. 
 

I bambini e le bambine, insieme al personale scolastico, saranno ufficialmente custodi delle aiuole, 
responsabili della cura e della crescita in benessere. Saranno predisposte etichette di riconoscimento e 
create delle schede per le sclassificazioni e le tassonomie dopo una attenta ricerca di dati e immagini con gli 
insegnanti curruculari. 
     

 

Piantine di fico in vivaio 
 

Azzeruolo rosso 
 

Cotogno “Maliforme” 

 

Melo di San Giovanni 

 
Alberelli da trapianto 

 

Sorbo domestico 
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Scheda 8 

 
I legumi salentini 
 

"Quantu cchiù tiempu passa, cchíù se coce la fava", recita così uno dei tanti proverbi salentini legati ai 
legumi e alla saggezza del mondo contadino scandito dalle stagioni e dalla biodiversità che caratterizza il 
nostro territorio 
Una pregiata gamma alimentare i legumi che il popolo salentino nel tempo ha imparato a declinare nelle 
succulente ricette cotte alla pignata, è oggi uno dei tesori di questo territorio ricco di sapori e precursore di 
quella che viene chiamata "dieta mediterranea", un toccasana che ha garantito longevità a quanti in tempi 
non troppo remoti vivevano dei frutti della terra e del lavoro quotidiano nei campi assolati. 
Un tempo, infatti, ogni famiglia aveva una ampia provvista di fagioli, piselli, ceci e fave, prodotti in proprio o 
scambiati con i vicini. Una volta secchi, per conservarli immuni da vermi e parassiti, venivano cotti al forno 
oppure messi in un paniere e calati in acqua bollente per il tempo di "un'avemmaria" (i cosidetti legumi 
"squatati"). 
 

La cottura tradizionale avviene nella pignata (brocca in terracotta, dalla larga imboccatura, che per 
estensione ha dato il nome allo stesso cibo, per cui "mangiare legumi" si dice: mangiare pignata), con un 
procedimento che inizia la sera, allorquando i legumi vengono posti in ammollo con sale e per la cottura 
richiede almento cinque ore: vengono poste nel camino accanto alla brace ma un po' distante dalla 
fiamma  due pignate: una con i legumi ricoperti d'acqua, sale, cipolla e talvolta due pomodori e l'altra con 
sola acqua; l'acqua nella pìgnata coi legumi si scalda fino alla soglia dell'ebollizione senza raggiungerla, 
lentamente evapora e la prima pignata va rabboccata con l'acqua della seconda, badando a mantenere i 
legumi sempre ricoperti; si sala a fine cottura. 
Ancora oggi questi straordinari legumi vengono consumati “schietti” (da soli), "mmischi" (prevalentemente 
fagioli e piselli) e reinventati in mille combinazioni con farina, pasta e verdure. 
 

Lo scopo è di conoscere le varietà di legumi tipiche del Salento, dando risalto e anche visitando i luoghi di 
produzione: il “pisello riccio” di Sannicola, il cece nero di Muro, le lenticchie di Soleto e Nardò, il “pisello 
secco” di Vitigliano (pesieddhi), il “pisello nano”, le fave ed il cece di Zollino. 
La coltura delle leguminose, in Salento è un’antica tradizione dagli inizi del 1900. Le tecniche di coltivazione, 
tramandate oralmente nelle generazioni, prevedono l’utilizzo della semente autoctona, i migliori semi 
vengono scelti accuratamente dal raccolto dell’anno precedente. 
ll pisello nano di Zollino e la fava di Zollino, per esempio sono prodotti certificati inseriti nei P.A.T. 
“Prodotti Agroalimentari Tradizionali Tipici" della regione Puglia.  
E’ stato avviato un rapporto di collaborazione e di studio delle aziende  con l’Università del Salento nel 
progetto SAVEGRAINPUGLIA "salvaguardia e valorizzazione delle sementi da granella in Puglia". Da tale 
progetto nasce una maggiore garanzia per la tutela dell’intera catena produttiva, partendo da una semente 
registrata e certificata, passando dal produttore sino ad arrivare al consumatore con la tracciabilità del 
prodotto. 
 

Le semine avvengono in concomitanza con alcune ricorrenze e festività del calendario. Sappiamo infatti che 
il calendario agricolo, legato alle stagioni, ai cicli lunari, è legato alle ricorrenze del calendario ufficiale e 
religioso.La semina delle fave e dei piselli avviene per Ognissanti. I bambini e le bambine li semineranno 
nei semenzai (ricavati nei rotoli di carta igienica riempiti di terra e posti in cassette di legno, nei vasi, nell’orto 
sinergico ed in terra aperta) e realizzeranno una teca a vista per studiare dal vivo le fasi della germinazione 
e crescita della pianta. Un Mandala dei legumi e i contenitori con i campioni di legumi sul tavolo della 
natura. 
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Scheda 9 

 
Il piccolo vivaio della biodiversità a scuola. Una esperienza agricola e pedagogica 

La biodiversità rappresenta “la variabilità tra gli organismi viventi di qualsiasi fonte, inclusi gli ecosistemi 
terrestri, marini e acquatici e i complessi ecologici di cui sono parte; la biodiversità include la diversità 

all’interno delle specie, tra le specie e la diversità degli ecosistemi". 
 
Nei vivai della biodiversita’ locale che pian piano stanno nascendo nel Salento a tutela del genoma delle 
piante locali, tutte le piante provengono da semi biologici e biodinamici, selezionati dai contadini stessi, o 
provenienti dalle banche dei semi locali, o donati con obbligo di indicazione di tipo di pianta e di data di 
raccolta. 
 

Nel piccolo vivaio della diversità dei bambini e delle bambine a scuola si seguirà lo stesso principio: i 
semi e le piantine proverranno dai vivai certificati, aderenti al progetto regionale “Biodiverso”, ed i semi 
donati dalle famiglie dovranno essere ben selezionati per evitare che siano ibridi,  o peggio, frutto di 

manipolazioni chimiche e biologiche, come spesso avviene nelle catene di vendita di semi e piantine.   
Il sogno di ogni agricoltore biologico è infatti quello quello di poter scegliere e autoprodurre i 
semi sottraendosi al mercato dell’agrochimica. 
 

Riappropriarsi dei semi salenti è dunque aver cura della terra attraverso le piccole azioni sul territorio: la 
scuola diventa così, attraverso il progetto “Orti Fatti col Cuore: Pollicini a scuola” custode di varietà 
orticole che saranno documentate da schede didattiche e immagini, e soprattutto seguite dai bambini e 
dalle bambine che potranno “mettere in campo” saperi di cui sono “geneticamente portatori” ma che stanno 
progressivamente dimenticando. Accanto alle moderne tecnologie che permettono una educazione di qualità 
nella complessità, in risposta alle esigenze della contemporaneità, è necessario “trattenere” i saperi che 
stanno cadendo in disuso a causa della necessità di velocità e di quantità di prodotti.  
 

Il piccolo lavoro su i semi e il tempo dedicato al vivaio permette di fare esperienza del lavoro delle mani ed di 
un rallentamento necessario per: 
- usare strumenti e in maniera appropriata 
- partire dal semplice per arrivare pian piano al complesso 
- stimolate il desiderio di usare oggetti non acquistati 
- terminare il lavoro intrapreso senza avere fretta 
- aiuto reciproco e interdipedenza: cooperare e convivere in benessere 
 

I semenzai possono essere in contenitori dreanti (le confezioni di cartone delle uova, gli appositi 
polistiroli da semina,  vasi, o in terra facendo apposite coperture e serre per proteggere le piantine dal 
freddo o dalle piogge eccessive. 
Il terriccio. La scelta del terriccio è molto importante e non deve essere troppo fertile, perché troppo 
nutrimento è nocivo in fase di germinazione. Per il semenzaio un terriccio sterile e indicato per semina. 
Non usare la terra del giardino, che potrebbe essere contaminata da funghi o batteri.  
La profondità. Ogni piantina ha esigenze e profondità di semina differenti. In linea di massima  i semi 
devono essere coperti da uno strato di terriccio pari a 3 volte la loro lunghezza: ma esistono semi, 
come la lattuga, che hanno bisogno di luce per germogliare e vanno posti più in superficie.  
Acqua. Dopo aver coperto i semi con il terriccio, occorre irrigate utilizzando un nebolizzatore, per 
evitare di smuovere il terriccio. È sempre meglio lasciar depositare il calcare ed è importante 
mantenere un grado di umidità costante, evitando che la radici rimangano all’asciutto.  
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Scheda 10 

 
L’aiuola delle Aromatiche  
Progettazione condivisa e realizzazione. 
Le piante aromatiche sono facili da coltivare, rustiche e resistenti, inoltre anche senza particolari cure 
daranno il loro profumatissimo contributo al vicino orto sinergico, allontanando i parassiti, e richiamando li 
insetti necessari, per l’impollinazione e contro gli afidi (per esempio api e coccinelle) Per non sbagliare la 
disposizione delle piante o la loro posizione in giardino, però, è bene seguire alcuni semplici accorgimenti. 
1. Progettare un’aiuola di piante aromatiche: messa a dimora e posizione 
Per progettare un’aiuola di piante aromatiche, in primis, è bene selezionare con cura l’area in cui andranno 
messe a dimora le piante, scegliendo luoghi soleggiati ma protetti dal vento. La zona in questione andrà poi 
preparata lavorando il terreno per renderlo soffice e ben drenato; inoltre andranno eliminati sassi e erbe 
infestanti. In questa fase bisognerebbe delimitare lo spazio concesso ad ogni aromatica, in modo che quelle 
a crescita più rapida, con il passare del tempo, non soffochino quelle più lente. 
2. Scegliere le piante migliori per un’aiuola di aromatiche 
In base alla specie, le piante aromatiche hanno esigenze diverse, soprattutto a livello di irrigazione, inoltre si 
divideranno in annuali, biennali e perenni. Anche questo andrà considerato nel momento in cui decideremo 
come disporle nell’aiuola. Riunendo, ad esempio, piante con gli stessi bisogni nella stessa area sarà più 
facile curarle, evitando che le altre vengano stressate da condizioni a loro poco adatte. 
Il basilico, ad esempio, è una pianta annuale che andrà sostituita ogni anno alla fine del suo ciclo vitale e, 
come il prezzemolo (biennale) o l’erba cipollina (perenne) andranno tutte annaffiate con costanza. 
Rosmarino, salvia, maggiorana e origano, invece, tutte perenni, avranno bisogni di ambienti più asciutti. 
La menta, la melissa e il cerfoglio ameranno invece zone più ombreggiate. 
3. Trapianto delle piante aromatiche nell’aiuola: consigli utili 
Nel progettare un’aiuola di piante aromatiche sceglieremo inizialmente il trapianto con quelle scelte in vivai 
specializzati e certificati biologici: una parte potrà essere riservata a quelle sa seminare, facendo riferimento 
al calendario delle semine. Il periodo migliore per il trapianto in piena terra delle aromatiche è tra marzo e 
aprile, quando le giornate non sono ancora troppo calde ma non c’è nemmeno il rischio che tornino 
pericolose gelate. Dato il nostri clima mite, saranno trapiantate quelle più resistenti e in primavera quelle che 
hanno necessità della bella stagione. 
4. Progettare insieme un’aiuola di piante aromatiche e averne cura 
Progettare con i bambini e le bambine l’aiuola partendo dalla misurazione del perimetro e rispettandole 
distanze tra le piante, il loro contenimento e la disposizione secondo una sequenza ideale. Questo comporta 
la conoscenza delle piante e i loro bisogni. La maggior parte delle piante aromatiche ha bisogno di essere 
innaffiata, pur con le differenze che abbiamo già detto, solo quando il terreno risulta completamente asciutto: 
con un innaffiatoio fate scorrere l’acqua sul terreno evitando di bagnare le foglie. È bene anche mantenere 
pulito il terreno eliminando con le mani le erbe infestanti che cresceranno insieme alle nostre aromatiche. 
Durante l’inverno le perenni andranno protette con una leggera pacciamatura di corteccia o paglia, in modo 

da proteggere le radici dal freddo eccessivo. 
 
La variante della spirale delle aromatiche per la scuola dell’infanzia 
 

 

Nella parte più alta timo, salvia e rosmarino, mentre nelle zone 
più basse e umide piante a foglia verde come menta, 
prezzemolo ed erba cipollina. Poi camomilla, dragoncello, 
origano, coriandolo, viole, tagete e salvia. 
Alla base della spirale si potrebbe creare una piccola pozza in 
cui coltivare crescione o castagne d’acqua.  
La forma piramidale tende a creare dei microclimi favorevoli 
a diversi tipi di piante: basti pensare all’acqua e alla luce 
solare, la prima drena più facilmente dalla cima verso la base, 
favorendo la salute delle piante più coriacee sulla cima e 
lasciando ben idratate quelle in basso, più assetate. Un altro 
aspetto fondamentale della spirale è mettere vicine le piante 
che stanno bene assieme: è la consociazione. 
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