
SCUOLA E PANDEMIA 

INCONTRI ECOSOSTENIBILI 

I ragazzi “incontrano” produttori a km zero 

Chi sostiene che il Covid 19 abbia contribuito a rallentare le attività 

didattiche e alla chiusura della scuola? 

Noi no! 

Siamo gli alunni della 4^A e 4^D di Druento e non ci siamo arresi mai!  

Con tanta buona volontà, rispetto del protocollo scolastico, mascherina, 

distanziamento, igienizzante ogni mattina siamo sempre arrivati a scuola 

con il sorriso e tanta voglia di imparare: meet, classroom, tavoletta grafica, 

pc, lim sono entrati nella nostra vita e abbiamo cominciato a padroneggiare 

la tecnologia con competenza. 

La nostra Preside è un vulcano di idee, ci propone sempre mille iniziative 

ed eccoci impegnati nel progetto nazionale FARE SCUOLA@GENDA 

PER LA SOSTENIBILITà. Abbiamo scelto di approfondire il goal 12 

“CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI” Garantire modelli 

sostenibili di produzione e di consumo. 

In primis con l’aiuto di Federica, tirocinante dell’Università di Torino 

iscritta al corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, ci siamo 

dedicati all’alimentazione, quindi grazie all’aiuto del Sindaco Carlo Vietti 

abbiamo contattato i produttori a Km zero presenti sul territorio di Druento 

e li abbiamo invitati a raccontarci la loro esperienza tramite Meet. Ci siamo 

trasformati in giornalisti e abbiamo intervistato: 

l’apicoltore Claudio Champorney, l’agricoltore Andrea Arduino e la moglie 

Monica Baravalle, il macellaio Gianni Carnino attraverso la voce di 

Francesca Marocco. 

Nulla è meglio dell’esperienza diretta, di una chiacchierata piacevole per 

soddisfare la curiosità di noi bambini! 

Claudio ci ha raccontato che da 4 generazioni la sua famiglia pratica 

l’apicoltura nomade: le sue api vengono trasportate di notte da Druento ad 

Arnad, in Valle d’Aosta, dove la vegetazione permette loro di succhiare un 

nettare eccezionale!  



Claudio ci ha spiegato nei dettagli cosa sono le api impollinatrici, 

bottinatrici, i fuchi, la regina e ci ha invitato ad assaggiare il miele di acacia, 

di castagno, millefoglie, moro di rovo… 

Le api non dormono mai! Di giorno succhiano il polline e di notte sbattono 

le ali per mantenere la temperatura a 32°. 

Abbiamo ascoltato Andrea Arduino, che, con la moglie Monica, pratica, 

nella zona pre-parco, l’agricoltura biologica: presso la loro azienda gli 

acquirenti possono raccogliere direttamente le verdure e, se lo desiderano, 

assaggiarle! 

Andrea ci ha invitato a riflettere sul cambiamento climatico, sul 

surriscaldamento globale e su fenomeni quali gelate (come quella di aprile), 

grandinate eccezionali (come quella di fine maggio dello scorso anno) che 

distruggono i raccolti. 

In questi giorni si possono raccogliere bietole, insalate, cipollotti, 

spinaci…insomma Andrea ribadisce la necessità di mangiare verdure di 

stagione e noi bimbi abbiamo realizzato un bellissimo lapbook per non 

dimenticarcelo. 

Francesca Marocco ha spiegato come l’azienda Carnino sia nata negli anni 

quaranta del ‘900 come allevamento di mucche da latte, per poi trasformarsi 

in allevamento di bovini da carne, per diventare negli ultimi anni 

agrimacelleria. Gli animali vengono nutriti con mangimi naturali (cereali, 

fave, mais…) e foraggio prodotti dai proprietari nei prati di Druento. I 

bovini macellati hanno poco più di un anno, le mucche non vengono mai 

condotte alla macellazione. 

Francesca ha saputo rispondere a molte domande curiose…c’è anche chi ha 

chiesto se i testicoli del bovino sono commestibili…la risposta è 

affermativa…non ci resta che provarli, insieme a lingua, fegato, trippa non 

si spreca nulla! 

Martedì 18 Maggio via Meet abbiamo incontrato Moscarda Alberto e Floris 

Rossana, due membri del GAS ARCOIRIS. 

Il GAS ARCOIRIS è un’associazione il cui acronimo significa “Gruppo di 

Acquisto Solidale” e nasce da una riflessione dedicata all’impatto che i 



nostri consumi hanno sull’ambiente. In questo senso, risulta di notevole 

importanza portare all’interno delle proprie case prodotti sani, biologici e 

con il minor impatto ambientale possibile.  

Partendo da questa idea comune, in molte zone dell’Italia le famiglie si sono 

riunite per entrare a far parte di quest’associazione e portare avanti un’idea 

di consumo che potesse portare vantaggi a loro stesse, all’ambiente e ai 

piccoli produttori presenti sul territorio. Infatti, i principi-guida del GAS 

ARCOIRIS risultano essere: solidarietà, sostenibilità ed equità.  

Oltre alla storia di tale associazione, Alberto e Rossana hanno raccontato 

come possono avvenire gli ordini dei prodotti: attraverso una piattaforma 

dedicata al GAS ARCOIRIS è possibile acquistare prodotti cui si è 

interessati; successivamente, un referente si occupa di far arrivare quanto 

ordinato e della distribuzione alle famiglie.  

La scuola si è evoluta così come la società e vedere bambini attenti e curiosi 

di ascoltare esperienze di vita vissuta attraverso la tecnologia è 

sorprendente! La pandemia ci consegnerà una scuola migliore: docenti, 

bambini e cittadini distanti, ma vicini virtualmente.  

Ci siamo trasformati in CITTADINI DELLA SOSTENIBILITà! Con il 

nostro esempio saremo i divulgatori dell’ideologia del consumo biologico a 

km zero tra amici e parenti! Il futuro è nelle nostre mani, sapremo tutelare 

l’ambiente, rispettando e diffondendo i contenuti dell’Agenda 2030. 

Ed eccoci giunti all’8/6 giornata conclusiva del percorso svolto. Ci siamo 

trasformati in frutta e verdura di stagione e abbiamo raccontato il nostro 

percorso al Sindaco, chiedendogli di dare visibilità al nostro progetto e di 

aiutarci a divulgare i contenuti dell’agenda 2030, con particolare riguardo 

alla produzione a km zero. 

I bambini della 4^D: Lorenzo, Olivia, Francesca, Zoe, Adriano, Serena, 

Denis, Alessio I., Gaia, Alessio L., Noemi, Elisa, Emma, Diego, Asia, 

Matteo, Gabriele, Giorgio, Simone 

I bambini della 4^A: Lorenzo A., Lorenzo L., Elsa, Davide, Aurora, Manuel, 

Edoardo, Tommaso, Federico, Sara, Anita, Ludovico, Gaia, Alessandra, 

Mattia, Gabriele, Layla, Olivia,Serena. 



Le insegnanti Ilaria, Anna  con la collaborazione di Federica. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


