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 Anno scolastico 2003-2004 … l’incipit del progetto Ambiente e Sviluppo Sostenibile 
 
Articolo DIALOGANDO, settembre 2004 
Nella stanza dei profumi, si mescolano gli aromi di lavanda, melissa, rosmarino, menta e salvia. E’ il primo 
incontro olfattivo per chi si reca alla scuola media dall’ingresso della biblioteca. I ragazzi sono usciti all’aperto, 
con vanghe e rastrelli, e si sono riappropriati, ricreandoli, degli spazi esterni.  
E in una sera di inizio giugno, tutti noi abbiamo cercato con i cervi volanti, le libellule, le api, le farfalle e le 
cavallette, la memoria perduta e con essa, la pace (teatro itinerante dei ragazzi del laboratorio di teatro 
ambientale).  
Una volta completato il progetto del giardino, si potrà finalmente usufruire in maniera diversificata di un 
ampio spazio verde finora utilizzato unicamente per le prove di evacuazione.  
Tutto è iniziato con l’Agenda 21 dei ragazzi, un percorso di educazione ambientale sui processi di sostenibilità 
in ambito scolastico, cui ha aderito una classe della scuola, in collaborazione con la Provincia di Milano e con 
il CREDA di Monza.  
Quali obiettivi? Favorire la capacità di espressione, l’emergere di opinioni in merito alla propria scuola e al 
proprio territorio, rafforzare il senso di appartenenza verso l’ambiente in cui si studia e si lavora.  
Quali risultati? La stesura di un piano d’azione per la sostenibilità della scuola: “lavoriamo per … una scuola 
più partecipata, … un migliore utilizzo degli spazi verdi” (maggio-giugno 2002). Nel corrente anno scolastico, 
il progetto si è concretizzato con la creazione di un organismo partecipativo degli studenti e la riqualificazione 
dell’area esterna scolastica. Ed ecco che il giardino della scuola si è trasformato in un laboratorio per un 
apprendimento diverso dalla lezione frontale, dove dimensione cognitiva e dimensione socio-affettiva 
interagiscono. Una tale esperienza formativa e decisamente motivante comprende pensiero, emozioni e 
azioni, e modifica atteggiamenti e comportamenti. 
La partecipazione degli alunni, da quest’anno, si è allargata: protagonisti del cambiamento sono stati un 
centinaio di ragazzi di prima, seconda e terza, con i laboratori ambientali, compreso quello di teatro.  
…  Quali ingredienti per queste attività? Ragazzi gratificati da una valorizzazione delle loro possibilità, 
insegnanti che credono in una didattica operativa, famiglie che condividono ciò e collaborano 
concretamente. 
 

 

 

 

 

 

L’educazione deve essere una sorta di iniziazione, al fine di dotare ciascuno di noi di strumenti utili a condurre una vita personale, 
arricchita dal rapporto di scambio con l’altro. 
Unendo l’attività intellettiva a quella manuale si favorisce un processo creativo che è da intendersi uno dei più preziosi dell’uomo.  

 

 

 

 

 

 

E’ in questo senso che l’educazione tramite la parola, il segno, l’immagine e l’arte si rivela utile per lo sviluppo dell’intera personalità.   

Documento UNESCO. 

 



Anno scolastico 2018-19  

il progetto “#ICBERNAORTINGIARDINO” 

 

Riempire di stupore la fantasia dei ragazzi 
con lo spuntare di una foglia  

e il lento apparire  
di un colore sul pomodoro 

Tonino Guerra 
 

 

Nel corso degli anni, il nostro Istituto ha continuato a collaborare con l’Amministrazione Comunale per la 

realizzazione di attività legate a tematiche ambientali, maturando  la consapevolezza che sia importante 

creare una rete tra Scuola, Amministrazione Comunale, Pro Loco e Associazioni ambientaliste riguardo le 

buone pratiche di educazione ambientale, la promozione, lo scambio e la messa in comune di finalità, 

percorsi didattici ed esperienze educative da attuarsi nel territorio locale. 

L’obiettivo a lungo termine è di riuscire a coinvolgere nel progetto i bambini e i ragazzi, i genitori, i nonni e i 

cittadini così da valorizzare le esperienze legate all’educazione ambientale creando uno scambio di 

esperienze. Il progetto si propone di coinvolgere e rendere protagonisti alunni, insegnanti e cittadini 

rafforzando i legami con l’ambiente e il territorio di Bernareggio, creando una sinergia positiva tra le 

istituzioni e la cittadinanza al fine di diffondere pratiche di sostenibilità ambientale che assumano man mano 

un ampio respiro culturale. 

 

Oggi è sempre più difficile cercare il senso del luogo che abitiamo perché la globalizzazione snatura il rapporto 

affettivo di appartenenza con il proprio ambiente di vita e produce fenomeni di trascuratezza, abbandono e 

mancanza di cura. Aver cura del proprio luogo di vita significa valorizzarne la storia, le tradizioni, la natura, le 

persone, in modo da capire il senso reale e pratico delle connessioni tra azioni quotidiane e territorio. 

Riteniamo quindi importante, per una educazione ambientale efficace, ripartire da una dimensione locale 

rigenerata, perché l’uomo riscopra di essere parte dell’ecosistema e della comunità biotica sia nel suo aspetto 

di natura, sia nella sua dimensione culturale. 

 

Il progetto intende valorizzare: 

− “Le stanze dei profumi e del gusto” riattivandole come “ortingiardino” di tutti e per tutti. 
Il giardino delle scuole diventa l’orto di tutti i bambini della scuola dell’Infanzia, della Primaria, dei ragazzi 
della scuola Secondaria, dei loro nonni e genitori. 

 

− L’orto-giardinaggio a scuola, un laboratorio interattivo dove fare scoperte, progettare, agire, intervenire; 
collaborare insieme, un luogo da rimodulare mediante una relazione più stretta fra uso e rispetto 
dell’ambiente, da frequentare per conoscerlo e apprezzarlo, e nel quali ci si può identificare superando 
quell’indifferenza emotiva e cognitiva che spesso lo uccide. 



 immagini dalla pagina Facebook dell’Istituto  



FINALITA’ 

Attraverso le attività che si terranno nelle scuole, vorremmo 

- promuovere   la conoscenza del proprio territorio da un punto di vista spaziale e temporale.  
- mettere gli individui e la collettività nelle condizioni di agire in favore di una migliore qualità dell’ambiente 

e quindi della vita. 
- apprezzare esteticamente ciò che ci circonda e nutrire un sentimento positivo nei confronti del mondo sia 

naturale che artificiale.  
- favorire forme di riflessione e di problematizzazione dell’esperienza. 
- sviluppare stili di vita positivi attraverso piccole azioni quotidiane  
- riprogettare il rapporto con l’orto-giardino 
- promuovere un’efficace ed effettiva collaborazione tra scuola e territorio. 
- attivare, attraverso i laboratori, una didattica del “fare per capire”, e favorire un approccio al mondo 

naturale attraverso esperienze dirette e concrete. 
- Realizzare un orto interno al giardino concepito anche come luogo di bellezza ovvero sia simbolo di 

un’esperienza adatta a sviluppare il senso del bello, dell’armonia della pace 

 

LINEE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
Il lavoro per progetti che da vari anni si è sviluppato nella nostra scuola, ha ormai accumulato una serie di 

esperienze e di riflessioni tese a sviluppare metodologie articolate che rispecchino il modo di procedere per 

reti concettuali. 

In questo ambito sono particolarmente significativi i progetti di Educazione Ambientale, perché si tratta di 

progetti interdisciplinari che coinvolgono l’attività didattica e si sviluppano con l’apporto di tutti gli 

insegnanti di classe e di interclasse. 

L’educazione ambientale considera l’ambiente come sistema complesso di relazioni e l’uomo come uno degli 
organismi che in quel sistema vive; è un processo di conoscenza e di esperienza finalizzato alla modifica dei 
comportamenti; si propone di mettere a punto un percorso di esperienze conoscitive ed emozionali e di 
portare le persone alla cultura del rapporto e delle relazioni, al fine di raggiungere un comportamento 
consapevole e responsabile. 
Il processo cognitivo, basato sul sistemico, cioè sulla capacità di cogliere le relazioni, la diversità e il 
cambiamento, permette di inserire i soggetti che partecipano al progetto nella dimensione della complessità. 
 

Conoscenza, esperienza e comportamenti sono i concetti relativi ai tre livelli con cui rapportarsi all’ambiente 
che l’UNESCO ha così indicato: studio sull’ambiente, attività nell’ambiente, attività per l’ambiente, con un 
percorso a spirale che continuamente torna su se stesso attraverso i tre momenti. 
Si tratta di una interpretazione in senso lato di ambiente.  
In questa visione si va al di là di quella concezione che limita l’oggetto della educazione ambientale alla 
descrizione scientifica di un certo ecosistema con l’elencazione dei problemi legati all’ecologia. L’ambiente 
di cui ci occupiamo nei nostri lavori coinvolge la natura, ma anche la storia, gli aspetti sociali, economici, 
artistici ecc. In questo senso la lettura dell’ambiente si può e si deve avvalere di tutte le competenze 
disciplinari. 
Ma l'ottica delle singole discipline non basta, é necessaria una più’ ampia rete di interpretazione che tenga si 
conto dei linguaggi e delle necessarie competenze disciplinari, ma anche delle diverse esperienze e dei saperi 
informali dei componenti del gruppo alunni-docenti. 
 
Caratteri generali del lavoro per progetti sono: 
• la trasversalità: un approccio transdisciplinare al reale indipendentemente dagli occhiali disciplinari, 

perché l’ambiente non ha niente a che vedere con le divisioni delle discipline. Ne consegue che il lavoro 
è sempre svolto da un’équipe che può essere semplice (insegnante e alunni) o più articolata, con la 
presenza di insegnanti ed esperti esterni con l’intento di sviluppare conoscenze e competenze specifiche 
delle discipline e competenze trasversali. 



• la flessibilità: sono necessari vari momenti di programmazione, all'inizio e in itinere, ma non può essere 
una programmazione rigida per obiettivi parziali e finali, perché deve essere in grado di accogliere 
modifiche che possono emergere nel confronto con la classe e con l'ambiente.  

• la ricerca-insieme: cioè tutto il gruppo, nelle diverse competenze,  si pone paritariamente nella 
dimensione della ricerca. Ricerca insieme vuol dire porre "domande legittime" e cercarne insieme le 
risposte. Non pensare di insegnare solo quello che si sa già, ma essere disponibili anche ad esplorare ed 
imparare insieme e ad accettare di non arrivare a risposte definite; valorizzare il contributo di tutti e la 
molteplicità dei punti di vista. Il docente è mediatore di conoscenze e di strumenti che conosce, 
responsabile del collegamento con il curricolo ma diventa anche facilitatore e "ricercatore" insieme ai 
bambini e ai ragazzi. 

• la relazione tra progetto e curricoli disciplinari: il lavorare per progetti vuol dire svolgere una parte del 
curricolo in modo non tradizionale e non sovrapporsi ad esso. Utilizzando il metodo dello "sfoglio 
disciplinare" gli insegnanti, sulla base dell'epistemologia della propria disciplina, scelgono i contenuti e le 
competenze relative al progetto e alla fascia di età interessata. 
 

 

Nel progetto ambientale “ORTINGIARDINO” intendiamo privilegiare: 

- una didattica attiva, che vede nell’ambiente circostante una fonte di informazione, uno stimolo a superare 

la passività, una provocazione a conoscerlo mediante l’esplorazione e la progettazione. 

- Una partecipazione da parte dei soggetti coinvolti, in una dimensione di collaborazione e secondo le 

modalità della ricerca insieme e della ricerca-azione. 

- Un approccio di tipo globale all’ambiente anche con particolare attenzione alla dimensione percettivo-

sensoriale, utilizzo dell’ambiente “vicino”, del territorio come laboratorio didattico, in cui trovare stimoli 

per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi. 
 

Il percorso intersecherà diversi ambiti tematici e si connoterà per una forte valenza interdisciplinare tra le 

aree umanistiche, scientifiche e dei linguaggi non verbali: orto-giardinaggio, botanica ed entomologia, 

disegno tecnico, artistico e manualità, narrazione e teatralità. 

 

PIANO DI INTERVENTO 

Il progetto si realizzerà secondo le seguenti direzioni:  
 

1. Momenti di orto-giardinaggio   
“immaginiamo l’orto…” 
 
 

2. aule verdi all’aperto 
“…e lavoriamo nell’orto, nel giardino della scuola 
 
 

3. buone pratiche di sostenibilità 
 ricicliamo e realizziamo il compost 
 

 

4. giornate ambientali  
“puliamo il mondo, la festa dell’albero, mi illumino do meno …  natura, arte, scienze,  

 

5. uscite sul territorio e laboratori a scuola  
“…mercato a km zero, … coltiviamo e cuciniamo ” 
 

 

6. comunicazione allargata del percorso   
“scuola aperta … sugli orti in giardino” 
 
 
  



1. AZIONI DI PROGETTAZIONE  

“immaginiamo “l’orto in giardino”. 
La presenza dell’orto nelgiardino a scuola apporta un valore aggiunto all’intento didattico e aggrega famiglie, 
studenti, personale scolastico sia in quanto luogo per gli incontri, sia per la sua possibile valenza di oggetto 
di cura comune. 
 

2. AULE VERDI  

 “… lavoriamo nell’orto della scuola” 
 
 

Le aule verdi all’aperto sono laboratori in cui, attraverso la progettazione partecipata e la conseguente 
realizzazione, gli alunni diventano protagonisti della trasformazione del giardino scolastico in orto della 
scuola. I laboratori, alcuni dei quali già consolidati, che proporremo, sono i seguenti:  
o Laboratorio di orto, frutteto e giardinaggio con la conoscenza dell’importanza delle consociazioni in 

agricoltura, la piantumazione di essenze arboree autoctone e di alberi da frutto dimenticati (quali il gelso, 
l’azzeruolo, il giuggiolo …),  la manutenzione del giardino  
(Scuola PRIMARIA e Scuola SECONDARIA) 
 

o Laboratorio di prato fiorito con la semina di essenze e di fiori selvatici per creare un’area di studio ad alto 
grado di diversità e un piccolo habitat direttamente osservabile e da curare costantemente.  
(Scuola dell’INFANZIA, PRIMARIA e Scuola SECONDARIA) 
 

o Laboratorio permanente di costruzioni in terra cruda come manipolazione ed espressione artistica di 
impasti plastici con terra, sabbia, paglia e acqua  
(Scuola dell’INFANZIA) 
 

o Laboratorio di compostaggio come buona pratica di sostenibilità per recuperare i rifiuti organici vegetali 
della scuola diminuendo di conseguenza la quantità da conferire in discarica  
(Scuola PRIMARIA e SECONDARIA) 
 

o Laboratorio di costruzioni o di completamento del labirinto di salici con piantumazione di talee per 
formare un percorso progettato dagli alunni  
(Scuola dell’INFANZIA) 
 

o Laboratorio sulla biodiversità attraverso l’osservazione di piccoli animali da giardino, erbe del prato e ciclo 
produttivo  delle piante aromatiche e da frutto.  
(scuola dell’INFANZIA, scuola PRIMARIA e scuola SECONDARIA) 
 

o Laboratorio sui  quattro elementi naturali: terra, acqua, aria, energia 
     (Scuola PRIMARIA e Scuola SECONDARIA) 

 
 

 

La fruizione del giardino scolastico diventa in questo modo attiva perché insegnanti e studenti vengono 
coinvolti nella sua progettazione e gestione. 
Gli orti in giardino così pensati sono la metafora di una struttura pubblica e in generale del pianeta terra del 
quale siamo custodi e gestori, ma non padroni. 
L’esperienza delle aule verdi, vuole essere una proposta capace di far diventare gli spazi, quali giardini e 
cortili, luoghi dove costruire un’identità dialogica, luoghi dove imparare la cittadinanza attiva, luoghi da 
reinventare. 
 

3. BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ 

“riciclaggio, realizzazione compost … e non solo” 

 Le buone pratiche di sostenibilità quali i percorsi a piedi e in bici, la raccolta differenziata della carta, l’utilizzo 

di materiale scolastico in carta rigenerata, il compostaggio, l’abbandono progressivo dei sacchetti di plastica, 

la conoscenza della realtà dei GAS (gruppi di acquisto solidale) continueranno o inizieranno, laddove non 

ancora avviate, nelle scuole dell’Istituto.  Con esse si vogliono rendere consapevoli i bambini, i ragazzi, gli 

adulti che si può contribuire al mantenimento di un ambiente più sano e praticare un benessere più sobrio e 

salutare. I contenuti relativi alle buone pratiche di sostenibilità saranno interiorizzati e avranno anche una 



ricaduta didattica operativa attraverso produzione di testi, ricerche e indagini statistiche, elaborazione di 

prodotti multimediali, percorsi artistici ed espressivi. 

4. GIORNATE AMBIENTALI  

“puliamo il mondo, la festa dell’albero, mi illumino do meno …  natura, arte, scienze,  

 

La progettazione, la semina, la piantumazione, la costruzione, la manutenzione e la cura del verde … saranno 
attivate nel giardino della scuola; bambini e ragazzi giardinieri al lavoro … negli orti in giardino. 
 

5. USCITE SUL TERRITORIO, AULE VERDI IN LABORATORIO 

“… a Km zero” 
 

Le uscite sul territorio verranno proposte lungo tutto il corso dell’anno in collaborazione con gli enti 
organizzatori.  
Nell’ambito del progetto si proporranno uscite didattiche a “km zero” per essere coerenti con la scelta di 
implementazione delle buone pratiche di sostenibilità anche all’interno della comunità scolastica. Così 
facendo si permetterà agli alunni di conoscere e agire il territorio portandoli a diretto contatto anche con le 
cascine, le aziende agricole, le attività produttive, le testimonianze storiche di un passato recente.  
Si prevedono: 

- uscite al parco del Rio Vallone, al parco del Molgora, al parco Colli Briantei,  

- visite ad aziende agricole 

- visite guidate a punti di ristoro localizzati in corti o cascine storiche dove si pratica una cucina con prodotti 
del territorio e il recupero di semplici ricette locali. 

 

6. COMUNICAZIONE ALLARGATA DEL PERCORSO 

“scuola aperta … sugli orti in giardino 
 

un momento di scuola aperta per comunicare e condividere le esperienze realizzate e riflettere sulle buone 
pratiche di educazione ambientale. 

DESTINATARI E FRUITORI 

I destinatari del progetto sono principalmente gli alunni, gli insegnanti, i genitori e i cittadini di Bernareggio. 
 

Direttamente coinvolti nella realizzazione l’Assessorato all’Ecologia e la Pro Loco. 
Altri enti e associazioni: CEM Ambiente, Parco del Rio Vallone e Parco del Molgora, Scuola Agraria del Parco 
di Monza, CREDA Monza, Associazione Genitori Bernareggio, docenti in quiescenza della Scuola Primaria e 
Secondaria dell’Istituto. 
 

RISULTATI ATTESI 

- modificare atteggiamenti e comportamenti nella vita quotidiana 

- diffondere la conoscenza del territorio  

- promuovere una maggiore identificazione con lo stesso    

- sensibilizzare gli alunni e gli adulti verso i temi della sostenibilità ambientale e dell’educazione alimentare. 

- promuovere e valorizzare il rapporto diretto con la "natura"  

- creare la cultura delle buone pratiche  
 

 


