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Anche nel corso questo anno scolastico 
abbiamo lavorato insieme ai nostri amici del 

CI.VI.VO., attuando varie iniziative con le classi 
del  plesso.



LA RACCOLTA DELLE OLIVE

• Il giovane ulivo che vive nel nostro giardino, nella stagione 
autunnale, ci ha donato i suoi preziosi frutti: gli alunni della 

classe quinta hanno raccolto le olive con il metodo della 
“abbacchiatura”, come facevano una volta gli agricoltori 

delle nostre campagne.

• Il giorno seguente il raccolto è stato portato al frantoio per 
essere lavorato e trasformato in olio extra vergine.

• Infine … bruschetta per tutti!!!



LA VITA DEGLI ALBERI

Dalle domande di una alunna durante l’osservazione del 
grande pino mediterraneo che vive da tanto tempo nel 

nostro giardino, è scaturita la lezione  di Mimmo e Guido 
che nei giorni seguenti sono venuti a scuola per rispondere 

con esempi concreti alle domande poste.



Come è grande questo albero, 
quanti anni ha?
Ma come si fa a capire l’età di 
un albero?



La lezione …

Qualche tempo fa, nella campagne vicine alla nostra scuola, è 
stato abbattuto un vecchio albero malato. I volontari del CI.VI.VO. 

erano presenti all’avvenimento, si sono assicurati che tutto 
avvenisse secondo le regole nel pieno rispetto dell’ambiente e 

hanno raccolto informazioni preziose.
Dai cerchi presenti nel tronco si è risaliti all’età dell’albero: circa 

50 anni.

Abbiamo anche scoperto che ogni cerchio corrisponde ad 
un anno di vita della pianta e che i cerchi non sono tutti 
uguali: ci raccontano la sua storia, il clima dell’ambiente 

circostante ed eventuali sofferenze che l’albero ha dovuto 
affrontare.  Molto interessante!!!



LO ZAFFERANO
Lo scorso anno, nella serra del 

nostro plesso, è stata messa a 
dimora una piantina di 
«zafferano». Con grande 
stupore quest’anno nel mese 
di Ottobre abbiamo potuto 
osservare i suoi meravigliosi, 
profumatissimi e pregiatissimi 
fiori. Durante l’osservazione 
qualcuno ha esclamato: 
«Maestra questo fiore ha 
l’odore del risotto!!!»

RISOTTO ALLO ZAFFERANO

Ingredienti per 4 persone:
• 400 gr di riso.
• 40 gr di burro.
• ½  cipolla
• ½ bicchiere di vino bianco.
• zafferano.
• 40 gr di parmigiano.
• 1 litro di brodo vegetale



IL NOSTRO ORTO

• La nostra scuola è circondata da un grande giardino, ricco di 
alberi, fiori, siepi, uccelli e insetti. In una zona riparata, 
accanto ad una fontanella ormai da qualche anno con l’aiuto 
dei volontari del CI.VI.VO. coltiviamo un piccolo orto che 
produce: insalata di varie specie, cipollotti, bietole, cavoli e 
fragoline. Tra questi ortaggi ogni tanto spunta anche qualche 
violetta colorata perché: «Quando si va a lavorare nell’orto si 
devono vedere anche i colori, sentire i profumi.» Insomma 
l’orto è come un vero e proprio giardino!!!

IL NOSTRO
RACCOLTO!!!



UNA PICCOLA MERAVIGLIA

Un giorno a scuola è accaduta una cosa molto bella e        
interessante: ci sono venuti a trovare Mimmo, un nostro amico 
e Paolo un esperto di Bonsai un tipo molto simpatico e 
competente, entrambi volontari del CI.VI.VO. 

Paolo ci ha parlato delle origini dei bonsai, di come si 
realizzano questi piccoli alberi e come ci si prende cura di 
loro. Il bonsai, «pianta in vaso», è una pianta di compagnia e 
va accudita e protetta quotidianamente proprio come 
facciamo con i nostri animali domestici. I bonsai sono infatti 
molto delicati.



I PESCHERECCI

San Salvatore, la località dove si trova la nostra scuola, è situata alla 
periferia di Rimini. E’ una zona di campagna dove la maggior parte degli 
abitanti pratica l’agricoltura. Non dobbiamo dimenticare però che la città 
di Rimini si affaccia sul Mare Adriatico e fin dall’antichità è sempre stata 
una importante località di mare: l’attività del pescatore era diffusissima e 
lo è ancora oggi, come il turismo che ospita ogni anno in estate milioni di 
visitatori. 

Quindi anche chi vive in campagna, spesso ha parenti e amici che 
conoscono bene il mare,  praticano la pesca e possiedono barche e 
pescherecci. 



Ed ecco che incontriamo un altro amico, il signor Leonardo 
marinaio e pescatore. Fin da quando era un giovanotto, 
Leonardo ha praticato con passione la pesca nel nostro mare, 
era la sua principale attività. La sua famiglia possedeva ben due 
pescherecci: la prima era a vela, mentre la seconda, più 
moderna, a motore. Quando è venuto a trovarci a scuola ha 
portato con sé anche le sue barche. Vi chiederete: «Ma come è 
possibile?» Ebbene Leonardo ha da sempre una grande 
passione: il modellismo. Quindi ha costruito, interamente con le 
sue mani, utilizzando legno di quercia e altri materiali, le sue 
due barche. Le ha riprodotte fedelmente, con tutti i particolari, 
sono dei veri piccoli capolavori.

Anche noi 
abbiamo 

costruito la 
nostra barca con 

materiale di 
recupero.



LA RIPRODUZIONE
DELLE PIANTE.

Con l’aiuto dei nostri amici del CI.VI.VO. In alcune classi è 
stato mostrato come avviene la riproduzione delle piante da 
talea e innesto. La lezione operativa ha coinvolto 
attivamente i bambini che hanno potuto realizzare 
concretamente questi due processi molto diffusi e 
importanti nell’agricoltura del nostro territorio.

Gli alunni si sono mostrati curiosi e interessati, hanno 
rivolto domande e hanno partecipato volentieri, 
prendendo appunti e facendo disegni.
Il lavoro poi è proseguito nelle aule, seguendo il regolare 
programma didattico.



FESTA DI PRIMAVERA!

L’ALBERO 
DELLA 

MUSICA!



La festa è iniziata con la recita

di una poesia interpretata dagli 

alunni di classe quinta. 

POESIA 

Benvenuti signori e signore alla scuola di San Salvatore,

un luogo allegro, sereno e gioioso dove si apprezzano il lavoro e 

il riposo.

Ogni bambino ha sempre il sorriso che splende e illumina il suo 

bel viso,

perché ogni giorno si impara qualcosa in questo luogo un po’ 

magico e … rosa.

Oggi ad esempio siam qui a raccontare una storiella eccezionale

che accade ogni anno nel nostro giardino, che accade nel tempo 

ad ogni bambino.

I più piccolini, i nuovi arrivati a un gesto importante sono 

chiamati,

devono mettere, con cura e pianino una piantina nel nostro 

giardino

che con il tempo assai crescerà e una gran siepe così diverrà.



Quindi al lavoro grandi e piccini maestre, Paola, Mimmo e 

bambini

siam tutti pronti a cominciare e la storiella a raccontare!!!

Poi ogni classe si è espressa attraverso filastrocche, poesie e 

canti. Infine tutti in giardino a festeggiare e piantumare la nuova 

siepe!


