
SCALETTA	PRESENTAZIONE	LAVORI	PREMIATI	
	

1. 2°CLASSIFICATO	SCUOLA	PRIMARIA	
Istituto	Comprensivo	n°2	Chieti	plesso	“Madonna	del	Freddo”	
UNA	SCUOLA	DIDATTICA…MENTE	VERDE	

	
Il	progetto	che	ha	un	alto	valore	educativo,	ha	visto	coinvolte	tutte	 le	classi	della	
scuola	 in	 tandem,	 infanzia	 e	 primaria,	 quindi	 circa	 100	bambini	 con	 la	 finalità	 di	
estendere	 il	 contesto	educativo	allo	 spazio	esterno	alla	 scuola,	 realizzando	 “aule	
verdi”	come	l’angolo	dei	sapori,	l’orto	con	piante	coltivate	e	spontanee,	il	sentiero	
degli	odori	con	erbe	aromatiche	e	officinali	e	il	campo	dei	fiori	per	attirare	gli	insetti,	
e	 casette	 nido	 e	 mangiatoie	 per	 uccelli,	 tutti	 luoghi	 per	 osservare,	 studiare,	
esplorare	utilizzando	le	innumerevoli	risorse	naturali	e	ambientali.	 	
	

	
	

2. 1°	CLASSIFICATO	SCUOLA	PRIMARIA	
8°	Circolo	Didattico	“A.	Rosmini”	di	Andria	(BT)	
ROSMINI	IN	CAMPO	

Punto	 di	 forza	 del	 progetto	 è	 la	 partecipazione	 delle	 varie	 realtà	 del	
territorio,	dal	papà	enologo	ai	volontari	di	varie	associazioni	tra	cui	il	WWF.	
Partendo	dall’assunto	che	la	scuola	e	l’ambiente	circostante	sono	la	“casa	
comune”	 di	 bambini	 e	 bambine,	 uno	 spazio	 condiviso	 per	 sviluppare	 i	
rapporti	affettivi	vivendo	bene	come	individui	e	come	gruppo.	
Tutto	questo	grazie			alla	creazione	di	spazi	esterni	di	apprendimento	creati	
e	curati	dai	bambini	per	aumentare	la	biodiversità,	come	l’orto	biologico,	
la	serra,	il	roseto.	
	

	
	

3. 2°CLASSIFICATO	SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	
Istituto	Comprensivo	Crema	3	“N.	Mandela”	
NATURALISTI	IN	ERBA	

Questa	 scuola,	 attenta	all'ambiente	e	alla	natura,	ha	già	 realizzato	un	
orto	didattico	nel	cortile.	Per	il	concorso,	ha	progettato	un	giardino	per	
le	farfalle	da	"	regalare"	alla	città,	che	potrà	essere	visitato	dai	genitori	
degli	alunni,	dai	nonni,	ma	anche	dai	bambini	della	scuola	elementare	e	
dell'infanzia.	
Un	progetto,	quindi,	che,	non	solo	arricchirà	la	città,	ma	promuoverà	gli	
alunni	 come	 custodi	 della	 biodiversità	 ed	 interlocutori	 preparati	 ed	
attenti	all'ambiente.		
	
	

	
	

4. 1°	CLASSIFICATO	SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	
VI	Istituto	Comprensivo	di	Padova	“B.	Carazzolo”	
MAKE	A	DIFFERENCE:	SAVE	THE	NATURE	

Punto	 di	 forza	 del	 lavoro	 fatto	 da	 questa	 scuola	 è	 l’approccio	 scientifico	 e	
sperimentale,	 la	 classe	 ha	 censito	 le	 specie	 vegetali	 e	 animali	 presenti,	 ha	
avviato	una	campagna	di	sensibilizzazione	per	il	recupero	e	il	riciclo	realizzando	
mangiatoie	 con	 materiali	 riciclati	 e	 posizionandole	 in	 luoghi	 strategici	 per	
l’osservazione	 degli	 uccelli	 dal	 vivo	 e	 con	 l’uso	 di	 telecamere	 per	 studiarne	
abitudini	e	comportamenti.	
	
	
	

	
	
	

AUDITORIUM
LETTURA	E	
MERENDA
La	realizzazione	del	
giardino	DIDATTICO è	
un’idea	nuova:	in	questo	
spazio	abbiamo	creato	
un’area	fruibile per	tutti,	
sia	per	la	didattica (come	
creare	e	liberare	le	storie	
dai	luoghi	consueti	di	
incontro	narrativo	per	
respirare	nuove	
possibilità	“fuori“,	come	la	
lettura	animata), sia	per	il	
tempo	libero.	

c i rco lod idatt ico rosminiandr ia

Contest Urban Nature per le Scuole
L’impegno delle Scuole per la Natura delle nostre Città
Nuova edizione anno scolastico 2018/2019

restiamo	
in	attesa

la	natura	
si	dona

diamo	
spazio	alla	
natura

La	biodiversità	cresce… il	risultato	più	evidente!

Scuola dell’Infanzia Via Masci e Scuola primaria “Madonna del Freddo” Comprensivo n°2 – Chieti

UNA SCUOLA DIDATTICA…MENTE VERDE

2) Costruiamo delle mangiatoie per uccelli selvatici,
utilizzandomateriale riciclato



5. 2°CLASSIFICATO	SCUOLA	SECONDARIA	DI	SECONDO	GRADO	
Liceo	Scientifico	“Keplero”	di	Roma	
IL	GIARDINO	VERTICALE	

Questo	Liceo	sta	facendo	un	percorso	green	che	non	si	è	fermato	alla	realizzazione	
del	 tetto	 verde,	 in	 collaborazione	 con	 l’università	 di	 Roma,	 lo	 scorso	 anno	ma	è	
andato	 avanti	 puntando	 a	 un	 giardino	 verticale.	 Gli	 studenti,	 hanno	 partecipato	
attivamente	all’installazione	della	parete	verde,	lavorando	alla	messa	a	dimora	di	
piante	mediterranee,	ne	curano,	inoltre,	la	manutenzione	con	potature,	interventi	
di	pulizia	e	fertilizzazione.	
Un	contagio	di	idee	green	in	evoluzione.	
	
	

	
	
	

6. 1°	CLASSIFICATO	SCUOLA	SECONDARIA	DI	SECONDO	GRADO	
Istituto	I.I.S.	Agrario	“L.	Castiglioni”	di	Limbiate	(MB)	
RED	OR	GREY?	THAT	IS	THE	QUESTION!	

	
Questo	lavoro,	in	continuità	con	il	mondo	universitario,	si	svolge	in	un’area	verde	di	
circa	40	mila	metri	quadrati,	 l’ex	manicomio	di	Mombello,	dove	è	 situata	 la	 villa	
storica	Crivelli	Pusterla,	sede	dell’Istituto	agrario	IIS	Castiglioni.	Gli	alunni	sono	stati	
impegnati	 in	 un	 progetto	 sperimentale	 sulla	 salvaguardia	 della	 biodiversità,	 un	
monitoraggio	 dello	 scoiattolo	 rosso	 e	 della	 possibile	 presenza	 di	 quello	 grigio	
americano,	 durato	 sette	 anni,	 in	 collaborazione	 con	 il	 Parco	 delle	 Groane	 e	
l’Università	Insubria.	Lo	studio	ha	lo	scopo	di	tutelare	lo	scoiattolo	rosso	autoctono.	
	

	
	

7. 2°CLASSIFICATO	PANDA	CLUB	
Istituto	Comprensivo	Andrea	Ferri	di	Padulle	di	Sala	Bolognese	(BO)	
UN’AIUOLA	PER	TUTTI	

Ancora	 la	 cura	 degli	 spazi	 condivisi	 della	 scuola,	 in	 questo	 contesto	 difficile	 per	
l’inserimento	 di	 elementi	 naturali,	 vista	 la	 pavimentazione	 degli	 spazi	 esterni,	 gli	
alunni	 con	 il	progetto	“Un’aiuola	per	 tutti”	hanno	 realizzato,	 coerentemente	con	 il	
loro	 ruolo	di	 Panda	 club,	 custodi	 della	biodiversità,	 una	 serie	di	 aiuole	 cassonetto,	
realizzate	con	materiali	di	riciclo,	per	creare	un	orto-giardino	che	diventa	laboratorio	
di	esperienze	all’aperto.	
	
	

	
	

8. 1°	CLASSIFICATO	PANDA	CLUB	
Istituto	Comprensivo	“Raffaello”	di	Roma	
GREEN	ECONOMY…	ALUNNI	AL	VERDE	

Nel	progetto	di	questa	scuola	si	 legge	 la	circolarità	del	pensiero	green,	dalla	
riqualificazione	delle	aree	verdi	esterne	all’organizzazione	di	mostre	mercato,	
passando	 dalla	 cooperazione	 con	 il	WWF,	 con	 l’università,	 con	 i	 comitati	 di	
genitori	e	i	volontari	di	quartiere.	
Alla	richiesta	di	un'azione	per	aumentare	la	biodiversità	urbana,	hanno	risposto	
ideando	una	ricetta	dal	titolo:	"green	economy...	alunni	al	verde".	si	tratta	di	
un	percorso	di	educazione	ambientale	e	di	riqualificazione	delle	aree	verdi	con	
la	creazione	di	una	siepe	per	insetti	impollinatori.	Questo	percorso	partecipato	
afferma	l'importanza	del	"gesto	di	ognuno	per	il	pianeta	di	tutti".	
	

Seguici su	

Pagina	fb:	Keplero	
garden&green roof

Canale	youtube:Keplero	
garden&green roof

Blog:https://keplerogarden
.wordpress.com	

L’impegno	degli	studenti:	
installazione,	manutenzione,	sperimentazione

“ or ?	That	is	the	question!”
Sette anni di	attività di	monitoraggio nel parco dell’ex manicomio di	Mombello
IIS	Agrario”	L.	Castiglioni”	Limbiate (MB)	- Classi seconde tecnico e	professionale
in	collaborazione con	Parco	Regionale delle Groane	e Università Insubria VA

SCOIATTOLO	ROSSO	EUROPEO
AUTOCTONO

SCOIATTOLO	GRIGIO	AMERICANO
ALLOCTONO

POLLICI VERDI IN 
ERBA


