
Da studenti 
a ‘garden designers’ 

“A
mbiente? Tutto ciò che ci 
circonda - Valorizzazione 
del giardino della nostra 
scuola”, è questo il titolo 

del progetto a cui ha partecipato la clas-
se III C della Scuola secondaria di I grado 
Dalla Chiesa. Protagonisti dieci alunni 
che, coordinati dalla Prof.ssa Roberta 
Grassi, hanno partecipato alla Concorso 
nazionale del FAI “GREENFUTURE”, per 
l’anno scolastico 2021/22 21/22.
La competizione chiedeva di valorizzare 
uno spazio verde esistente - un parco, 
un albero monumentale, un giardino, un 
orto, un’aiuola cittadina, un bosco, la riva 
di un fiume, una montagna - attraverso 
una o più azioni d’intervento: idee per 
migliorarne la fruizione, una manifesta-
zione, una campagna di sensibilizzazione 
per raccogliere i rifiuti, uno spettacolo. 
Nel corso dell’anno scolastico, gli stu-
denti hanno sviluppato un Progetto di 
valorizzazione del Giardino della Scuola, 
ubicata nell’area urbana del quartiere Ca-
nalina all’interno di una magnifico parco, 
che conta la presenza di oltre 119 essenze 
arboree, alcune delle quali rappresentate 
da esemplari monumentali.
Attraverso un percorso didattico inte-
grato tra lezioni tradizionali, interventi di 
esperti, esperienze pratiche e conoscen-

ze in esterno, i ragazzi hanno elaborato 7 
proposte attuative per migliorare la fru-
izione del giardino da parte di studenti, 
docenti e famiglie,  per implementare 
la consapevolezza del valore del verde 
pubblico da parte di coloro che lo utiliz-
zano e attivare la percezione dell’intrec-
cio tra natura e cultura che caratterizza 
il patrimonio ambientale. Tra queste la 
mappatura di tutte le essenze arboree 
del parco, realizzata grazie alla collabo-
razione dell’esperto di botanica Prof. 
Gioacchino Pedrazzoli; l’inserimento di 
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Nell’ambito dei progetti per l’ampliamen-
to dell’offerta formativa, il nostro Istituto, 
nell’ottica di favorire gli insegnamenti 
legati all’educazione civica, Venerdì 20 
maggio nell’atrio centrale della scuola 
Media, ha inaugurato la piccola Mostra 
“GREENFUTURE: Ambiente? Tutto ciò che 
ci circonda”, con la Presentazione del Pro-
getto per il Giardino della nostra Scuola 
a cura degli studenti della Classe III C del 
Corso di Alternativa. La Mostra resterà 
allestita fino al 27 maggio.

totem segnaletici, progettati dagli alunni 
in acciaio corten, lungo i camminamenti 
del parco; un’azione definita di “birdgar-
dening”,  per riconoscere il grande valo-
re di biodiversità presente nel parco data 
dalla considerevole presenza di uccelli; 
una quarta azione per l’implementazione 
delle aree gioco-bimbi; una per il recu-
pero di un’area già disposta a frutteto nei 
pressi della palestra; una per la piantu-
mazione di una siepe con relativa irriga-
zione, e infine un’azione che prevede una 
pulizia e manutenzione straordinaria dei 
vialetti a madoni e delle aree lastricate 
del giardino.
Per meglio visualizzare tutte le proposte 
progettuali, gli alunni hanno realizzato un 
plastico in legno dell’area di intervento in 
scala 1:100, grazie alla collaborazione di 
un giovane designer d’arredo, ex studen-
te del Liceo Chierici, Giovanni Casillo.
I protagonisti di questo lavoro, Arfini 
Matteo, Boukal Souad, Campani Alex, 
Dolce Clarissa, Hassanin Eyad, Martino 
Angelica, Radwan Ali, Raouane Omar, 
Turco Giorgia, Turco Giulia, riferiscono 
che più di tutto, hanno compreso il valo-
re di essere cittadini attivi di un territorio 
e il significato di prodigarsi a favore della 
comunità scolastica, anche nell’interesse 
delle generazioni future di studenti. n

Gli alunni della Scuola Media Dalla Chiesa hanno partecipato 
al Concorso nazionale del FAI “GREENFUTURE”, 

con un Progetto di valorizzazione del Giardino della Scuola
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