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Progetto di Service Learning 

GIARDINIERI IN ERBA 

 

Classe 1^A 

 

Durata 12 ore per pianificare e progettare il lavoro. 3 ore per incontrare esperti e 2 uscite 

didattiche per visitare giardini. 16/18 ore per intervenire sul territorio e approfondire i contenuti 

di scienze legati alla biodiversità e all’impatto sul territorio. 

 

Breve descrizione delle motivazioni del progetto e del contesto nel quale si intende operare 

Considerando la crescente difficoltà degli alunni di osservazione della realtà e di intervento su essa 

per migliorarne la qualità si intende proporre un’attività che sia orientata verso un apprendimento 

sperimentale e che aiuti gli alunni a riqualificare il territorio e a scoprire la biodiversità delle 

specie. Tale progetto si prefigge non solo l’obiettivo didattico dell’analisi delle specie del regno 

delle piante e della loro semina e piantagione ma anche l’interazione con l’ambiente circostante, 

la cura del territorio e di ciò che è stato piantato. 

Si lavorerà con una classe 1^ media di 28 alunni (di cui 4 con DSA) e con alcuni esperti nel settore 

del giardinaggio per intervenire sull’area di fronte alla scuola. 

 

Obiettivi di apprendimento (Learning) 

- Scrivere una mail formale per prendere i contatti; 

- Progettare e disegnare un area verde; 

- Conoscere attraverso l’osservazione e la cura il regno delle piante 

- Sensibilizzare al concetto di biodiversità della specie e alla cooperazione tra esse 

 

Obiettivi di servizio (Service) 

Collaborare con il comune e con esperti del settore verde per la riqualifica del territorio e per 

favorire la biodiversità della specie. 
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Azioni (che cosa si intende fare per raggiungere gli obiettivi) 

Ci si soffermerà, in particolare, sui seguenti aspetti: 

a. Motivazione degli alunni 

b. Identificazione del problema/bisogno su cui si intende intervenire       

c. Pianificazione (a grandi linee)                                        

a. Dopo brain-storming in classe (in cui sono emerse diverse problematiche: problema 

raccolta differenziata a scuola, riqualifica di spazi comunali, cura degli animali e 

relazioni con bambini di età inferiore a quella degli alunni stessi), gli alunni hanno 

deciso di focalizzare la loro attenzione sul tema della riqualifica degli spazi 

comunali. 

b. Lo spazio di fronte alla scuola, luogo di raduno degli studenti, è ormai incolto e non 

curato, quindi molti studenti hanno preso in considerazione la possibilità di 

intervenire su quest’area per migliorarne non solo l’aspetto estetico ma soprattutto 

per contribuire alla biodiversità della specie del regno vegetale. 

c. La classe, suddivisa a gruppi (6 da 4 o 5 persone) per due ore a settimana con due 

insegnanti svolgeranno l’attività di riqualifica del territorio di fronte alla scuola 

Paolo VI di Rho. Insieme agli insegnanti, progetteranno le aiuole da realizzare e 

sceglieranno le piante e i fiori da coltivare o seminare; infine si prenderanno cura di 

ciò che è stato realizzato e studieranno le parti e le specie coltivate. 

 

Protagonisti (Mettere in luce in che cosa si esprime il ‘protagonismo’ degli alunni, la loro 

partecipazione. Mattere in luce, se possibile, anche il ‘protagonismo’ degli altri attori coinvolti) 

Protagonismo alunni: pensare al progetto da realizzare divisi in gruppi, intervenire nell’area 

assegnata per riqualificare il territorio, confrontarsi e discutere anche con gli altri alunni della 

scuola e con alcuni esperti nel settore verde. 

Protagonismo territorio: collaborazione con esperti nel settore verde e confronto con loro su 
quanto realizzato. 
 
 
Tempi ipotizzati 

2 ora settimanale di attività di progettazione di un area verde, di giardinaggio (preparazione del 

terreno, realizzazione di 6 aiuole) per circa 10/12 settimane, ore curricolari a scuola per 

l’introduzione della tematica, l’organizzazione delle attività e l’eventuale relazione finale di sintesi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di monitoraggio dell’esperienza 

- Questionario inizio attività per decidere il progetto 

- Questionario a metà dell’attività per monitorare l’esperienza e lo stato dei lavori 

- Sondaggio rivolto agli studenti di tutta la scuola come giudizio del lavoro svolto e relativa 

elaborazione statistica dei dati raccolti 

 

Conclusione (come si prevede di concludere l’esperienza) 

Realizzazione di 6 aiuole (4 delle quali rialzate) con piante aromatiche e fiori.  
 
 
 


