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FORMAT DELLA TEMATICA TRASVERSALE : IL GIARDINO DIDATTICO 

PREMESSA 
La  realizzazione dell’Unità didattica di apprendimento (UDA ) coinvolge tutte le classi, in verticale, dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria 
di I grado, su un argomento comune: la riqualificazione degli spazi verdi della nostra scuola. Gli alunni saranno guidati  in una esperienza di 
apprendimento attivo e, per certi versi, autonomo, al fine di suscitare il loro entusiasmo e la loro curiosità verso ciò che abbiamo proposto come 
oggetto di studio. 
Il progetto interseca diversi ambiti tematici e si connota per una forte valenza interdisciplinare tra le aree scientifiche e umanistiche e dei linguaggi 
non verbali: scienze naturali e botanica, arte e disegno tecnico, manualità, storia, geografia e narrazione e mira all’attivazione nella scuola di 
processi partecipati per il miglioramento della sostenibilità nell’ambiente scolastico. 
Agli alunni verrà proposto un modello di progettazione partecipata che li veda co-protagonisti, dalla fase di ideazione a quella di presentazione del 
prodotto finale, stimolando in loro lo sviluppo di una coscienza ambientale, del rispetto e dell’uso consapevole del territorio attraverso un processo 
di riappropriazione degli spazi.  
L’obiettivo è di riqualificare gli spazi esterni della nostra scuola, trasformandoli in aule didattiche all’aperto, circondate da piante e fiori curati 
dagli alunni e  arredate  con oggetti nati dall’utilizzo di potenziali rifiuti e materiali di scarto o non utilizzati (ogni genere di stoffa, lana, indumenti, 
carta, cartone, più in generale oggetti e materiali inutilizzati destinati allo smaltimento); in tal modo verrà realizzato ogni sorta di oggetto, 
accessorio  o quant’altro altrimenti destinato a smaltimento con duplice costo, economico e di sostenibilità ambientale, diventando così nuovamente 
utile. Per cambiare l’immaginario sui rifiuti grazie a divertenti laboratori di scambio di idee e tecniche di riciclo creativo, gli utenti sperimenteranno 
con le proprie mani come “il rifiuto” non è più uno scarto ma una RISORSA e con un po’ di fantasia può diventare qualcosa di bello o addirittura 
di utile. 
Il giardino didattico così pensato è la  metafora  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.  
Le aree riqualificate del Giardino didattico potranno essere utilizzate a turno, secondo un calendario programmato, da tutti gli alunni della scuola, 
per svolgere lezioni all’aperto, incontri scuola-famiglia, per rappresentazioni teatrali, per esposizione e vendita, a scopo benefico, di manufatti 
creati durante i laboratori curriculari ed extracurriculari. 



OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE 
Art. 9 

Promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  
Tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione 

OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030 
 

#3 Salute e benessere 

#6 Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 

#7 Energia Rinnovabile 

#8 Lavoro dignitoso e crescita economica 

#9 Innovazione e infrastrutture 

#10 Ridurre le diseguaglianze 

#11 Città e comunità sostenibili 

#12 Consumo e Produzione responsabile: Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo; (12.5) ridurre in modo 
sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo. 

#15 Vita sulla Terra 

#17 Partnership per gli obiettivi 

 
 
 


