Facciamo
ORTO

insieme a Nicola
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Nel nostro orto negli anni abbiamo piantato, curato e annaffiato una gran
varietà di piante dagli ortaggi, ai cereali e ai legumi.
Abbiamo imparato ad osservare, chiedere, ricercare, sperimentare.
Abbiamo visto crescere: patate, finocchi, agli, cipolle, carote, insalate di
vario tipo, radicchi, baccelli, piselli, fagioli, grano, orzo, pomodori, zucche e
zucchine...
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Collaborando tutti insieme!!!
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Dedicato a... pensieri liberi
In questi cinque anni mi sono sentito veramente felice, soddisfatto e
contento. Mi sono piaciute tutte le cose che abbiamo fatto. L’esperienza
con le chiocciole poi è stata magnifica.
Lorenzo N.
Con Nicola abbiamo passato momenti belli, ma quello che mi è piaciuto di
più è stato quando abbiamo zappato e abbiamo estratto erbacce e radici per
preparare il terreno alle coltivazioni future. Era un po’ faticoso dato che vi
erano radici molto sottoterra e dovevamo tirare fortissimo per prenderle, ma
è stato bellissimo. Per ogni erbaccia tolta Nicola ci dava delle spiegazioni, ci
diceva il suo nome e ci spiegava le varie caratteristiche di ognuna.
Ginevra Cr.
Nicola, il nostro maestro d’ orto ci ha insegnato molte cose e per noi è stato
un vero maestro. Quando eravamo più piccoli, prima di iniziare la lezione,
cantavamo sempre delle canzoni come ad esempio “mamma ti sento“ che ci
mettevano in diretto “contatto“ con l’ ambiente naturale. Era molto bello
cantare insieme.
Silvia
Per me “orto“ è stata una specie di materia hobby in cui mi sono potuta
rilassare. Fare orto con Nicola è stato molto bello e significativo, una
materia in cui ho potuto imparare come è fatta la natura, il mondo delle
piante e il mondo dei fiori.
Rebecca

Mi è piaciuto zappare, togliere le erbacce, annaffiare, preparare le bombe
di semi. Mi è piaciuto raccogliere le olive con quel macchinario speciale che
Nicola aveva portato e fare il totem d’ argilla che abbiamo fatto a fine terza
per proteggere il nostro orto.
Leonardo
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Nicola ci ha insegnato ad annaffiare nel modo giusto quindi senza rovinare
la pianta. Noi bambini molto spesso si annaffia dall’ alto, colpendo le foglie e
così facendo si rischia di spezzare il rametto. Bisognerebbe invece chinarsi
un po’ e mettere la bocca dell’annaffiatoio alla base della pianta e versare
dolcemente l’acqua.
Giacomo

Fare orto è un’arte che si pratica da millenni. Nicola ci ha insegnato il
rispetto per le piante e per gli animali e ci ha raccontato bellissime storie
su alcuni contadini che hanno rivoluzionato il modo di coltivare e di pensare.
Con lui abbiamo anche cantato stupende canzoni come “Mamma ti sento”
e “Il Passerotto innamorato”. Insieme abbiamo piantato: patate, fagioli,
radicchio, insalata, pomodori e cipolle.
Giovanni R.

In questi cinque anni mi sono molto divertita con Nicola che ci ha insegnato a
non maltrattare le piante e a curarle sempre. Abbiamo fatto tantissime cose
molto simpatiche ed educative e fra tutte quelle che abbiamo svolto quella
che mi è piaciuta particolarmente è stata la “ bomba di semi “. Quando infatti
abbiamo creato le nostre “bombe “ mi sentivo di proteggere quello che poi si
sarebbe trasformato in una pianta.
Prima di tutto però vorrei dire a Nicola un grande grazie per tutto ciò che
ci ha insegnato con sempre il sorriso stampato sulle labbra.
Greta

Quello con Nicola è stato uno splendido percorso. Mi ricordo molte cose di
questo viaggio nella natura come la raccolta delle olive, il totem di argilla, le
bombe di semi e l’osservazione diretta delle chiocciole.
Giovanni B.
Tutto quello che abbiamo fatto con Nicola è stato importante ed educativo.
Per me la cosa più curiosa è stata la lezione sulle chiocciole. Indimenticabile
poi è stata la raccolta delle olive.
Maia
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Quando è iniziata la prima pensavo che ci fossero solo tre maestre ma poi
ho conosciuto Nicola, un maestro d’ orto!
Ci ha insegnato a zappare, concimare, seminare, annaffiare, ma non solo! Ci
ha insegnato anche canzoni, raccontato storie interessanti, ci ha spiegato il
ciclo delle piante, ci ha fatto osservare la differenza tra le varie radici e tra
radici e tuberi e per finire l’ultima lezione è stata sulle chiocciole!
Tommaso

Nell’orto bisogna tenere pulito e in ordine come nella nostra cameretta!
Per questo noi bambini di quinta, i più grandi della scuola, abbiamo aiutato
Nicola a pulire e riordinare la stanza degli attrezzi.
Ginevra Ca.
Con Nicola sono stato bene e mi sono divertito lungo il percorso che è stato
molto interessante. La cosa che mi è piaciuta forse più di tutte le altre è
stata l’osservazione delle chiocciole.
Lorenzo Mattia
Ciao sono Petra e oggi vi racconterò il ciclo delle piante come ho potuto
osservarlo nell’ orto della scuola insieme a Nicola e alla maestra.
Inizialmente non si vedono neppure, si vede solo una puntina. Dopo un po’
di tempo mettono le radici e si attaccano al terreno, come se voi aveste le
scarpe attaccate al pavimento…ricordo che con Nicola abbiamo osservato
attentamente le piante o i semi prima di depositarli nel terreno e poi
spesso noi andavamo a vedere il loro sviluppo e i cambiamenti.
Petra

In questi cinque anni in cui abbiamo fatto l’ orto sono riuscita a capire che
la natura è importante e non va maltrattata. Prima di fare orto a scuola io
strappavo le piante, adesso non lo farei neanche morta e quando vedo mio
fratello strappare qualche fiore o pianta lo sgrido e mi arrabbio con lui.
Nicola ci ha insegnato molto perché è una persona speciale.
Chiara

Nicola è un insegnante molto simpatico che ci ha insegnato molto e ci ha
fatto capire alcuni segreti delle piante. Ci ha fatto cantare anche delle canzoni
come “Mamma ti sento sotto i miei piedi” e ci ha raccontato molte storie una
più interessante dell’altra.
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Gabriele

Orto è stata una delle mie materie preferite in assoluto. Nicola ci ha fatto
scoprire cose di cui non sapevo neanche l’esistenza, ci ha insegnato a curare
le piante, a trattare gli animaletti che si possono incontrare nel terreno,
ma soprattutto ci ha insegnato ad amare la natura. Ricordo con piacere la
lezione sulle querce. Bellissimo piantare nuovi alberi!
Sofia B.
Orto è stata per me una materia “ricreativa“ che mi ha fatto divertire
e rilassare allo stesso tempo. Ricordo diverse attività che mi hanno
particolarmente interessato: i totem di argilla, la raccolta delle olive e le
bombe di semi.
Gaia
Le lezioni con Nicola sono state tutte molto speciali, abbiamo imparato
moltissimo e i siamo divertiti tutti.
Vittoria
Fra tutte le cento cose che ci ha spiegato Nicola, ricordo quando abbiamo
piantato le patate. Le patate per essere piantate correttamente devono
essere tagliate in due mettendo dei “nodi” in tutte e due le parti. I nodi sono
delle sporgenze simili a radici da cui nascerà la pianta vera e propria. La
parte tagliata deve toccare il terreno mentre i nodi vanno posizionati in alto
perché se si mettono verso il basso la pianta farà fatica a crescere.
Giacomo
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Le nostre piante aromatiche

o
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SCHEDA
Pianta erbacea dai fiori bianchi, profumati. La possiamo trovare lungo le siepi e
nei luoghi ombrosi.
Ha l' aspetto di un cespuglio, la sua radice si sviluppa in orizzontale e il fusto
può misurare dai 40 ai 120 cm, ed è molto ramificato e peloso.
Le foglie sono ovali, cuoriformi, pelose e di un verde intenso. Sono ricche
di un olio essenziale responsabile dell' aroma gradevole e del sapore del
limone, non a caso è anche detta cedronella.
Fiorisce da maggio ad agosto e si riproduce attraverso l' impollinazione dei fiori.
E' famosa per le proprietà benefiche.
Chi soffre di mal di testa, a seguito di accumulo di tensione nervosa, può trovare
un buon sollievo dalle sue foglie perchè, grazie all 'olio essenziale che contengono,
agiscono come calmante sul sistema nervoso e rilassano i muscoli.
Questa pianta gode anche di ottime proprietà calmanti contro tosse,
raffreddore ed influenza.

Per preparare una tisana di melissa sotto forma di infuso utilizzare un
cucchiaino di foglie essiccate di melissa per ogni tazza di acqua calda.
Lasciare in infusione per cinque/sei minuti, poi filtrare.
Per rendere la tisana piu' gradevole aggiungere qualche goccia di limone
e dolcificare con miele.
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SCHEDA
la

Lavanda

Nel nostro orto abbiamo le piante di lavanda con i fiori viola profumatissimi
sempre visitati da tantissime api.
I fiori sono disposti in spighe.
Abbiamo letto che cresce anche spontaneamente, che è resistente al caldo e
al freddo ma che ama stare al sole diretto per crescere più rigogliosa.
Le annaffiature devono essere regolari ma mai abbondanti!
Occorre bagnare solo se il terreno è asciutto. Infatti
teme i ristagni che danneggerebbero le radici.
Dalla lavanda possiamo ricavare un olio essenziale molto
utile che può alleviare molti disturbi fra cui anche tosse
e raffreddore.
Si possono raccogliere i fiori e realizzare tanti piccoli
sacchetti per profumare armadi e cassetti.
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I nostri fiori

api

Ultima arrivata: la Lobelia
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SCHEDA
Nicola ci ha sempre parlato dell’importanza di avere nel giardino dei fiori che sono una
preziosa fonte di alimento per le api. Le api infatti sono esseri preziosi che svolgono
un importantissimo ruolo di impollinatori naturali.
Proprio per questo abbiamo dedicato in terza e in quarta un angolo del giardino proprio
per loro.
Era un bellissimo prato naturale e colorato!
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I nostri ortaggi

Al lavoro!
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SCHEDA
Ogni volta che desideriamo piantare nei nostri orti un ortaggio dobbiamo aver
ben presente questo calendario che facemmo con Nicola per la festa di fine anno
in terza. Esso ci indica quali sono i momenti fondamentali per la preparazione e
la concimazione del terreno, per la semina, per creare i semenzai e per i trapianti
associati ai vari mesi dell’anno tenendo conto anche dei periodi di riposo perché
anche il terreno come elemento naturale e vivente ha bisogno di periodi di
riposo. Quindi occhio ai mesi e buon lavoro!

GENNAIO
FEBBRAIO

DICEMBRE

MARZO

NOVEMBRE

OTTOBRE

APRILE

MAGGIO

SETTEMBRE

GIUGNO

AGOSTO
LUGLIO
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Le nostre attivita’

ve

iocciole
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Presentazione....
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Ed ora... al lavoro!!!
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I nostri Totem sono pronti, andiamo a posizionarli a guardia dell’orto!
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Questa esperienza fra tutte quelle che ricordo è stata la più bella e la più
divertente. Nicola ci ha dato tanta argilla a testa, poi abbiamo raccolto foglie,
rametti, erba secca…con l’argilla abbiamo costruito dei totem protettori dell’orto
per fare buona guardia quando i bambini non ci sono.
Niccolò
In terza Nicola ci aveva fatto costruire dei totem di argilla da nascondere tra
le piante per proteggere il nostro orto.

Gabriele
Io ho fatto un robot, altri un mostro oppure un animale.

Lorenzo N.
Un giorno, in terza, Nicola ci ha chiesto di creare dei “guardiani dell’orto” che
sarebbero serviti per salvaguardare l’orto. Erano fatti di argilla e quindi si
potevano sciogliere molto facilmente e questo non avrebbe causato problemi al
terreno perché l’argilla può fare solo del bene.

Chiara
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Nicola ci ha dato un po’ di argilla per uno e ci ha detto di staccarne un
pezzettino e lì dentro metterci un seme, poi fare una pallina e…ecco una
bomba di semi! Però ne dovevamo fare molte, fino a quando l’argilla e i semi
non finivano. Mentre le facevamo Nicola ci ha raccontato una storia molto
significativa.
Ginevra G.

Nicola ci ha fatto fare anche le “bombe di semi“ che sono delle palline di
argilla con all’ interno il seme che così viene protetto e ha tutto il tempo poi
per svilupparsi.
Sofia V.
Ricordo molto bene la fabbricazione delle “bombe di semi“ che ha la funzione
di seminare i semi “in sicurezza“: essi non verranno mai mangiati da insetti o
dagli uccelli perché li scambiano per dei semplici pezzi di argilla.
Giovanni B.
Questa esperienza è stata molto bella e divertente. Abbiamo preso un po’ di
argilla e Nicola ci ha dato dei semi. Noi abbiamo ricoperto il seme di argilla
così da proteggere il seme soprattutto dalla voracità degli uccelli e formare
appunto una “bomba“ di semi. Successivamente la maestra Elisabetta
ha suddiviso le bombe fatte in 22 sacchetti e ce le ha date perché noi le
potessimo buttare. Io le ho buttate all’ Area Pettini.
Niccolò
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Nicola ci ha insegnato a “proteggere“ i semi per fare in modo che gli uccelli,
le formiche… non mangino il seme. Ma come fare? Devi prendere un seme e
avvolgerlo di argilla facendo una piccola pallina.
Rebecca
L’ attività delle bombe di semi, che è stata fatta di recente, ha lo scopo di
piantare i semi in un modo particolare. Si fanno delle palline di argilla e dentro
vengono inseriti i semi. Le pallottoline poi possono essere sparpagliate nel
terreno.
Gaia
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Questa esperienza è stata faticosa ma divertente. Inizialmente ho fatto dei
semenzai con la terra e con un attrezzo particolare che creava tre cubi di
terra alla volta.
Niccolò
Abbiamo iniziato in quarta a fare dei semenzai di terra per non inquinare e li
abbiamo usati per seminare molti ortaggi come i pomodori.
Silvia
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Nel nostro giardino dimora un vecchio olivo. Nicola
grazie ad un attrezzo speciale detto da lui “pioggia di
olive“ è riuscito a far cadere tutte le olive e a farcele
raccogliere, e abbiamo accumulato un sacchetto pieno
di olive!
Giovanni B.
Nicola ci ha spiegato che le olive possono essere viola e nere. Le migliori sono
quelle nere.
Leonardo
Nicola ha preso un attrezzo soprannominato “pioggia di olive “ e lo ha usato per
far cadere le olive dall’ ulivo ed è stato divertente, poi le abbiamo raccolte e le
abbiamo messe in un sacco. Al termine della raccolta Nicola ci ha raccontato
una storia molto bella e significativa.

Lorenzo Mattia
…alcune erano marce e altre no e per
capirlo dovevamo toccarle. Se erano
marroni erano marce e se erano nere
o verdi erano buone.
Petra
Nicola aveva un attrezzo per
prendere le olive. Lui faceva cadere
le olive e noi andavamo lì sotto…
sembrava proprio una pioggia di olive!
Noi dovevamo
raccoglierle ma qualche volta si
schiacciavano.
Ginevra G.
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Alla fine abbiamo ricavato tantissime olive che poi Nicola ci ha distribuito.
Sofia V.
L’esperienza della raccolta delle olive è stata emozionante. Nicola con un
attrezzo elettronico ha tirato giù tantissime olive che noi abbiamo raccolto.
Niccolò
In questa lezione la parte che mi è piaciuta di più è stata proprio la pioggia delle
olive…mentre c’era questa pioggia un’oliva mi è caduta in testa e sinceramente
pensavo facesse meno male. Mi ricordo anche che Nicola ci aveva poi spiegato
il procedimento per conservarle e poi mangiarle.
Maia
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•

Lavare le olive per togliere lo sporco.

•

Mettere le olive in una ciotola.

•

Coprire con acqua e sale.

•

Lasciare le olive così coperte di acqua e sale per una settimana
ricordandosi di cambiare l’acqua tutti i giorni.

•

Scolare le olive e lasciarle all’aria.

•

Preparare ora la salamoia facendo bollire un litro di acqua con 150 gr.
di sale (per circa 150 gr. di olive).

•

Spengere e lasciare raffreddare.

•

Mettere le olive in un barattolo e coprire con la salamoi

•

Lasciare raffreddare il tutto e chiudere il barattolo.
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Siamo saliti sulla terrazza davanti alla mensa e qui Nicola
dopo averci svelato i sette segreti delle chiocciole
come quello che costruiscono la spirale del guscio
in senso orario ci ha mostrato alcune chiocciole vive
che erano dentro un barattolo di vetro e ce le ha fatte
tenere in mano. A me è piaciuto tantissimo anche se la
bava era fastidiosa.
Abbiamo poi tagliato il guscio di una chiocciola con un piccolo seghetto per
vedere come è fatta internamente la sua casa.
Lorenzo Mattia
Le chiocciole non hanno il sesso maschile o femminile ma possono produrre
un sacco di uova… alcuni le ritengono “animali viscidi“ invece per noi, che le
abbiamo tenute in mano, si sono rivelati animaletti molto carini e interessanti.
Rebecca
Quando abbiamo osservato le chiocciole mi è piaciuto molto. Le abbiamo
prese in mano e per pulirci dalla loro bava abbiamo usato delle foglie o il
terriccio.
Sofia V.
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Le chiocciole non sono brutte e schifose come dicono tutti, anzi sono
bellissime! Io non ce l’ho fatta a prenderle in mano, non perché mi fanno
schifo, è solo che qualcosa che mi striscia sulla mano facendo molta bava
mi fa un po’ effetto! Ho capito che le lumache e le chiocciole sono due cose
diverse: le chiocciole hanno il guscio, le lumache no.

Ginevra Cr.
Per me la cosa più curiosa
che abbiamo fatto con Nicola
è stata la lezione sulle
chiocciole. La cosa che mi ha
impressionato di più è stata
sapere che sotto il guscio le
chiocciole hanno un polmone!
Quando abbiamo aperto il
guscio di alcune chiocciole
morte mi sono accorta che
tutto ha un collegamento nella natura perché dentro sembrava una spiga.
Maia
E’ stato molto interessante, istruttivo osservare le chiocciole e ascoltare da
Nicola i loro sette segreti. Ce le ha fatte anche prendere in mano. All’inizio
ero un po’ schifata e non volevo proprio prenderle ma poi quando ho superato
questo momento e l’ho presa mi è piaciuta così tanto che le ho dato un nome:
Giuseppina!
Ginevra Ca.
Di recente con Nicola abbiamo osservato e studiato le chiocciole e abbiamo
capito che sono diverse dalle lumache che, a differenza delle chiocciole non
hanno il guscio, cioè la loro casa dove si riparano quando hanno paura e
sempre nel guscio è contenuto il loro intestino e il loro polmone.
Petra
Dopo la spiegazione e il racconto su tutte le curiosità che riguardano questo
animaletto, è arrivato il momento per me preferito: quello della presa delle
chiocciole per osservarle da vicino. Entravano nel loro guscio, poi uscivano
timidamente, facevano il pizzicorino e lasciavano sulla mano la bava che fa
anche bene!
Vittoria
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Le chiocciole sono animali
fantastici,
piccoli
ma
importanti, che non avrei mai
scoperto senza Nicola! Le
abbiamo prese in mano, è stata
un’esperienza stupenda.
Greta
L’ ultima lezione con Nicola
è stata molto interessante
perché si è parlato di
chiocciole, animali che a me
piacciono molto. Ce le ha fatte prendere in mano e ci ha svelato i loro sette
segreti, tutti molto interessanti come quello che la chiocciola è sia maschio
che femmina e quindi può decidere quando riprodursi da sola e quello che
non tocca mai terra perché viaggia sulla sua bava.
Giovanni B.
Le chiocciole sono degli animali molto interessanti perché sono diversi dagli
altri. Per muoversi usano la bava, una sostanza appiccicosa prodotta da
loro.
Sofia B.
L’ ultima volta che abbiamo fatto orto Nicola ci ha portato delle chiocciole.
Abbiamo scoperto che sono dei molluschi e che costruiscono il guscio
attaccandosi sulle pareti e “aspirando“ il calcio.
Gabriele
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SCHEDA
i segreti
della Chiocciola
Le chiocciole dei nostri prati e dei nostri orti e delle vigne non sono che lumache
con il guscio. Per costruire la loro casetta hanno bisogno di un minerale
particolare: il calcio, e quando le vediamo strisciare alte sui muri è perché vanno
a procurarsi il calcio dai sassi e dal cemento. Il guscio di una chiocciola è la più
eccezionale e meravigliosa opera della natura che si possa immaginare! Non è
semplicemente un osso trasformato: è una casa, una vera casa abitata e chi vi
abita se l’è costruita da solo. La nostra chiocciola vi è cresciuta dentro ed è una
cosa sola con essa. Tutte le sue viscere sono celate là dentro. Più la chiocciola
cresce, più la sua casa deve ingrandirsi. Essa è costituita da un ‘ unica stanza a
forma di spirale e il corpo dell’animale deve seguirne le curve fino all’ uscita.
Se con un seghetto da traforo tagliassimo un guscio vuoto dall’ alto in basso
vedremmo che questa casa ha nel mezzo una scala a chiocciola “la columella “:
essa è cava e da ciò possiamo capire che tutta la casetta non è altro che un tubo
ritorto, stretto in punta, che si allarga man mano verso il basso avvolgendosi su
sè stesso.
Finché la chiocciola cresce vi aggiunge sempre nuove spirali sottili e fragili
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dapprima, che divengono più spesse dopo che l’animale ha raggiunto le dimensioni
definitive, specialmente verso il bordo che tende a volgersi in fuori formando
una vera imboccatura.
Come si muove una chiocciola?

Non ha gambe ma solamente una specie di piede con una suola adatta a
strisciare. Lo si potrebbe paragonare ad una lingua su cui l’animale si sposta
tirandola dentro e fuori. Quando cammina pare che scivoli, non si sente alcun
rumore, né si nota alcun movimento. Si muove ad onde. Lenta, tranquilla, un’onda
segue un’altra e ogni volta il piede si accorcia quasi impercettibilmente per poi
ridistendersi.
Una chiocciola non poggia mai veramente sulla terraferma ma è come se nuotasse
sempre in un piccolo lago, un lago che essa spande davanti a sé emettendo la
bava che aderisce fortemente al terreno e che, anche quando è secca, vi rimane
attaccata formando una striscia luccicante. Sia che si arrampichi su pareti
verticali o che scivoli su una foglia, la chiocciola cammina sempre e solo sulla sua
saliva. Per comprenderle pienamente bisogna tenere presente che sono animali
acquatici anche se vivono sulla terra. Infatti hanno parenti nobilissimi: le grandi
chiocciole di mare dal guscio dentellato ornato di disegni e di splendidi colori.
Nei periodi di siccità e di grande calore non vediamo in giro neppure una chiocciola
perché compaiono solo col tempo umido, specialmente di notte, altrimenti il loro
lago portatile si disseccherebbe subito ed esse con lui.
Forma e struttura della chiocciola
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Sulla testa ha quattro antenne. Su
due sono posizionati gli occhi del tutto
sufficienti per le sue attività anche se
ogni tanto, nonostante la lentezza
con cui procede, urta contro degli
ostacoli. Le altre due sono organi di

senso tattili. Se ci si avvicina a lei con un dito, prima ancor di venir toccata
si ritira e ritrae le antenne che essendo internamente cave si rovesciano in
dentro come le dita di un guanto. Probabilmente avverte una sensazione di
calore grazie al senso del tatto che deve essere molto sviluppato ed esteso a
tutto il corpo.
Le terminazioni tattili sono anche organi dell’odorato e questo consente loro
di trovare i loro cibi preferiti come per esempio le foglie di cavolo di cui sono
ghiotte. L’ organo del gusto risiede nella bocca, nella parte inferiore della testa
e per quanto riguarda l’udito possiamo dire che è la pelle nuda a sentire così
chiaramente perché vere orecchie non ne hanno.
Sono molto sensibili alla temperatura e non solo amano il caldo ma ne hanno
assolutamente bisogno. Per questo amano gli orti e le vigne esposti al sole ma
non deve esserci troppa siccità. Se in estate non piove per molto tempo o se
fa troppo caldo corrono il rischio di disidratarsi: in questo caso si ritirano nella
loro casina e aspettano che piova trascorrendo una specie di letargo estivo.
Prima però si insinuano sotto uno strato di foglie all’ ombra ed emettono sull’
imboccatura del guscio della bava che solidifica subito.
Così protette possono resistere per mesi!
La sua bocca è fornita di labbra e di un dente con cui strappa minuscoli pezzetti
di foglia. La lingua poi viene usata per
raschiare. Non è una lingua vera e
propria ma un piccolo rotolo cilindrico
privo di punta munito come una lima
di innumerevoli affilatissimi dentini
disposti in un ordine meraviglioso una
fila dietro l’altra.
La chiocciola ha un solo polmone
posto sotto il guscio e formato da una cavità detta “mantello” in comunicazione
con l’esterno per mezzo di un orifizio che essa può aprire e chiudere. Ma non si
tratta di movimenti respiratori: l’aria fluisce attraverso il suo corpo.
35

Nelle chiocciole non esistono sessi separati perché è un animale ermafrodita.
Ogni individuo nell’ arco della vita può essere sia maschio che femmina.
Le chiocciole depongono in tarda primavera-estate delle uova biancastre dal
guscio sottile e ricco di calcio, piuttosto grandi, grosso modo come un pisello. Ne
depone molte, circa sessanta, e per lei questo è un lavoro molto pesante e lungo
A volte ci impiega anche dei giorni perché le depone una dopo l’altra ad intervalli
di mezz’ora. Prima però si è preoccupata di scavare un buco nel terreno dove
nasconderle perché sono un cibo apprezzato da molti animali. Anche questa è
una fatica notevole per chi come lei ha solo un molle piede come attrezzo! Se si
sorprende una chiocciola intenta in questo lavoro, la si vedrà per metà seduta
sul suo buco. Una volta che tutte le uova sono state deposte le ricopre di terra
e poi se ne va non preoccupandosi più di nulla. Dopo trenta giorni circa escono
strisciando le minuscole chioccioline. Non tutte sono destinate a diventare
adulte perché piacciono a molti animali come piccoli roditori, topi, uccelli …che
se ne cibano.
La chiocciola va in letargo in inverno quando la temperatura diventa troppo
rigida. Si rannicchia nella sua casina e dorme. Prima però secerne dell’altro
calcare che dispone davanti all’ uscio per chiuderlo con un coperchio resistente.
Poi man mano che la temperatura si abbassa si ritira sempre più verso l’interno,
sovrapponendo via via nuovi coperchi e con un solo forellino aperto per
respirare. Quando con la primavera scompare il pericolo del gelo, spinge via i
coperchi e sbuca fuori.
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Nicola è il migliore insegnante a spiegare
le caratteristiche delle piante.
Ci ha fatto passare stupende giornate
Tra spiegazioni, piante,
lumache, chiocciole e risate.
Grazie a te molte cose abbiamo imparato
e altrettanti semi abbiamo piantato.
Ti ringraziamo con tutto l’amore
e un bacio che arrivi al cuore.

I ragazzi della 5° A!!!
( by Ginevra Ce. )
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