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Dicono che la nostra sarà la ge-
nerazione che migliorerà il mon-
do. Tutti si aspettano troppo da
noi, talmente tanto che per riu-
scire a realizzare questo sem-
pre più necessario e urgente
cambiamento dobbiamo inizia-
re da ora, partendo dalle cose
più semplici e quotidiane, come
la nostra scuola. Proprio per
questo, l’anno scorso abbiamo
deciso di partecipare al proget-
to proposto dal Comune e orga-
nizzato dall’assessorato all’Am-
biente e dal Servizio ciclo dei ri-
fiuti, la terza edizione del Proget-
to di Educazione Ambientale,
per metterci in gioco provando
a trovare idee per riqualificare
un ambiente non utilizzato della
scuola, sfruttando solo materia-
li di seconda mano. Questo per
tentare di risolvere, in modo so-
stenibile, uno di quelli che sono
i problemi più gravi di oggi: l’in-
quinamento da plastica. Tra tan-
te ipotesi, quella che ci ha con-
vinto di più è stata progettare

un’aula e una scacchiera
all’aperto. Entusiasti, abbiamo
subito iniziato a fare dei sopral-
luoghi per scegliere il posto mi-
gliore dove posizionare le no-
stre installazioni. Abbiamo pre-
so in considerazione vari spazi
e, tra tutti, la zona dietro l’aula
magna si è rivelata la più idonea
e inclusiva: ha una buona acusti-
ca, è facilmente accessibile per

mezzo di un camminamento
che gira intorno all’edificio, è
ombreggiata e fresca grazie alle
piante circostanti, la strada vici-
na è poco trafficata. A questo
punto c’era ancora molto da fa-
re per arrivare al completamen-
to del progetto: foto, rilievi, pla-
nimetrie, elaborazione di varie
proposte. Abbiamo imparato a
riconoscere i punti fissi e ripor-

tarli con il metodo delle trilatera-
zioni su carta. Infine, c’è stata la
parte più «divertente»: sceglie-
re i colori della pavimentazione
(che abbiamo pensato in dre-
nante riciclato) e dei vari arredi,
che abbiamo immaginato con
tinte accese e brillanti. Abbia-
mo fatto questa scelta per crea-
re una continuità tra l’aula e la
scacchiera; infatti, poiché sono
distanti tra loro, il colore fa capi-
re che fanno parte di un unico
progetto. Il risultato finale è
quindi un insieme di colori e
piante tipiche della macchia me-
diterranea, situate anche accan-
to a quinte verticali che serviran-
no a delimitare il contorno
dell’aula e a riempire gli spazi
vuoti tra alcuni alberi. L’aula sa-
rà quindi un bellissimo luogo
per riflettere, fare dibattiti, lezio-
ni alternative e laboratori. Con
grande gioia abbiamo partecipa-
to lo scorso 24 maggio alla mani-
festazione finale, allo Zauli, do-
ve abbiamo appreso che il no-
stro progetto è piaciuto ed è sta-
to finanziato per circa 10.000
euro. I materiali di riciclo verran-
no forniti dalla Revet, azienda
leader nella gestione integrata
del ciclo dei rifiuti, che serve cir-
ca 200 amministrazioni comu-
nali e oltre l’80% della popola-
zione toscana.

Intervista

«Dalle scuole abbiamo avuto una grande risposta
Il Comune continuerà a proporre il progetto»

L’assessore Simona Petrucci
illustra la crescita avuta
«All’inizio i ragazzi erano 700
adesso sono già 3200»

Gli studenti della «Galilei» al Campo Zauli per la cerimonia finale del progetto

Ambiente, scuola e Comune:
l’intervista all’assessore Simona
Petrucci.
Da quanto tempo il Comune
propone progetti di educazio-
ne ambientale alle scuole?
«Dall’anno scolastico 2016/17,
coinvolgendo circa 700 studen-
ti. Visto il successo, abbiamo
proseguito ed è diventato un-
progetto fisso: gli studenti sono
diventati 1400 nel 2017-18 e
1800 nel 2018-19. Siamo giunti

alla quarta edizione con l’adesio-
ne di 3.200 studenti. La parteci-
pazione è fondamentale affin-
ché avvenga un cambio di men-
talità in tutti noi, a sostegno
dell’ambiente».
Quali saranno le fasi di lavoro
per la realizzazione della no-
stra aula?
«Il bellissimo progetto della Gali-
lei sarà realizzato entro settem-
bre. I sopralluoghi effettuati
hanno evidenziato problemi
connessi alla tipologia di mate-
riale da utilizzare nel contesto
scelto, ma è tutto risolto. E i la-
vori non si sovrapporranno a
quelli di manutenzione che ini-
zieranno a marzo».
Il Comune promuoverà altri

progetti per le scuole?
«Certo, continueremo a pro-
muovere il Progetto. Attraverso
informazioni e conoscenze gli
alunni saranno maggiormente
edotti sull’economia circolare
al fine di favorire lo sviluppo so-
stenibile».

Ripensare lo spazio-lezione e ri-
qualificare gli ambienti scolasti-
ci con la didattica outdoor è
possibile. L’aula tradizionale
può essere portata all’esterno,
creando un setting idoneo per
esperienze di apprendimento
complete e coinvolgenti, in cui
la sensorialità diventa il canale
privilegiato per la costruzione
del pensiero riflessivo e delle

competenze. Spesso, nei nostri
istituti, gli spazi esterni vengo-
no utilizzati esclusivamente per
attività ludiche, manifestazioni
o attività sportiva. E invece, pen-
sate che meraviglia poter fare la-
boratori di arte, lettura, coding
e tanto altro, all’aria aperta! Fa-
re lezione outdoor, oltre che fa-
vorire l’apprendimento, potreb-
be avere anche grandi benefici
psico-fisici. Abbiamo scoperto
che un team di ricercatori statu-
nitensi ha provato che studiare
all’aria aperta migliora il rendi-
mento scolastico degli studen-
ti. Dopo un ciclo di lezioni fuori
e dentro le aule, i ricercatori
hanno misurato il livello di atten-
zione su un campione di studen-
ti registrando più concentrazio-
ne, coinvolgimento e rapidità
nell’eseguire i compiti tra colo-
ro che avevano svolto la lezione
fuori rispetto a quelli che erano
rimasti in aula. Insomma, l’effet-
to natura esiste davvero ed è
tutt’altro che una distrazione.

Educazione ambientale sul serio
Dove recuperare le idee e dare loro forma? Nell’aula all’aperto. Bastano volontà e un po’ di fantasia

IMPEGNO

Per cambiare davvero
le cose e migliorarle
non possiamo più
perdere del tempo

La pagina è stata realizza-
ta dagli studenti Tommaso
Bojinov, Giulia Caliani, Si-
mone Caudai, Matteo De
Pascale, Tommaso Alberto
Di Pietro, Linda Gara, Fede-
rico Giuri, Leonardo Grazia-
ni, Giulio Guadagnoli, Ire-
ne Iacutone, Lisa Manni,
Camilla Marino, Alessan-
dra Nanni, Edoardo Nerelli,
Daniel Pistrui, Giada Ricci
Vitiani, Mario Rongione,
Andrea Rossi, Tommaso
Rustici, Tommaso Santel-
la, Alessio Spina, Matteo
Supporta, Francesca Tufa-
no, Orianna Zanchiello
(3A); Ilaria Betti, Giacomo
Celentano, Viktoriia Chop,
Stefano Ciocchi, Noemi
Coppola, David Corridori,
Leonardo Crociani, Matteo
Del Mazza, Emma Di Maria,
Giordano Falconi, Matteo
Fei, Francesco Fioravanti,
Irene Franci, Giulia Francio-
li, Matilde Ghini, Linda
Giorgi, Romina Matarazzo,
Lucia Montano, Leonardo
Nati, Edoardo Pieraccini,
Serena Pozzi Gliozzo, Davi-
de Ragni, Biagio Scotto Di
Carlo, Alice Suriano, Gine-
vra Veninata, Dario Zagan-
jori (3F). Docenti tutor le
professoresse Judith Bal-
do Gentile, Claudia Biagio-
li, Alba Cerbucci, Maria
Giulia Mattera. Dirigente
scolastica Marianna De
Carli.

Obiettivo

Fare lezione
all’aperto
è fantastico

Migliora l’apprendimento
e ci sono anche vantaggi
psico-fisici. Lo dicono
pure gli specialisti
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