
  
  

Titolo del progetto: Parchi urbani bene comune  

  

Soggetto proponente: Quelli del Bazar aps   

  

Referente: Saltarello Tatiana – cell 3288898571 - quellidelbazar@gmail.com   

  

Area tematica del progetto: Educazione Civica  

  

Destinatari:  

Scuola secondaria di I grado - classi I,II,III  

  

Numero e durata degli incontri proposti:   

Scuola secondaria di I grado:4 per ogni classe - 2 ore per ogni incontro - Totale ore 8  

   

Obiettivi generali e specifici  

Il progetto vuole essere un approccio propedeutico ed artistico volto all’educazione alla 

cittadinanza per incentivare l’attenzione al patrimonio verde urbano (anche delle ville 

storiche) del Comune di Sesto Fiorentino (e limitrofi) Il progetto vuole quindi sviluppare il 

senso di appartenenza alla città al fine di incentivare la sensibilità verso l’ambiente e la 

biodiversità urbana come bene comune da tutelare. Attraverso l’adozione della pedagogia 

della arti grafiche e visive si vuole creare un percorso di sperimentazione creativa e 

collettiva e di responsabilizzazione civica.  

  

Obbiettivi generali  

1 - Approccio didattico all’Agenda Globale 2030 e agli obbiettivi relativi alla 

biodiversità       urbana e alla lotta al cambiamento climatico.  

2 - Incentivare in modo creativo, la conoscenza della biodiversità urbana del 

territorio 3 - Implementare il senso critico verso istanze globali, attraverso la creatività 

condivisa. 4 – Valorizzare il protagonismo dei bambini e dei ragazzi come comunità 

educante.  

  

Obbiettivi specifici  

1 - Valorizzare il ragazzo come veicolo di esperienze e identità culturali  

2 - Responsabilizzare il ragazzo nel processo dello sviluppo e consolidamento della lotta       

Al cambiamento climatico e alla tutela dell’ambiente e della biodiversità urbana  

3 - Stimolare il processo educativo inteso come miglioramento delle capacità, delle risorse       

e degli strumenti critici   

4 - Incentivare il valore educativo dei Global Goals e della cittadinanza attiva 5 - 

Sviluppare la creatività artistica, visiva e la spontaneità nell’espressione   

6 - Stimolare l’interesse verso le arti grafiche e visive.  

7 - Fornire agli insegnati del materiale didattico inerente la storia dei parchi urbani (anche        

delle ville storiche) e della flora e fauna di appartenenza.  



        

  

Periodo di svolgimento  

Il progetto dovrebbe essere svolto preferibilmente nei mesi di aprile o maggio  

  

Descrizione delle attività proposte e dell’approccio metodologico seguito  

Scuola secondari di I grado  

Il percorso ha 2 fasi laboratoriali (4 incontri)  

Fase 1- I,II,III incontro ( attività esterne)  

I 3 incontri vengono svolti nei parchi urbani (anche di ville storiche) del territorio (anche 

limitrofo al Comune di Sesto Fiorentino).  

In ogni incontro viene attuato un approccio didattico educativo dell’Agenda Globale 2030, 

in particolare gli obbiettivi della tutela dell’ambiente e di quella della biodiversità urbana in 

relazione al luogo scelto per l’attività. Tale attività si realizza nella pratica del disegno dal 

vero rispetto alla biodiversità esistente e alla storia del luogo stesso. 

Fase 2 – IV incontro (a scuola o presso il Comune)  

Viene organizzato dall’associazione proponente in accordo con gli insegnati della classe, 

un incontro di restituzione del progetto con l’amministrazione comunale, dove verranno 

esposti gli elaborati grafici realizzati dai ragazzi.  

  

Risultati attesi  

1 – Maggiore conoscenza dei contenuti dell’Agenda Globale 2030 in particolare quelli        

inerenti la tutela ambientale e la biodiversità  

2 – Maggiore conoscenza della biodiversità del proprio territorio come bene comune  

3 – Maggiore consapevolezza delle proprie capacità creative ed espressive  

4 – Maggiore consapevolezza del proprio senso critico verso istanze globali attraverso la        

creatività condivisa  

5 – Maggiore consapevolezza del concetto di condivisone inteso come elemento        

educativo e formativo utile alla cittadinanza attiva  

  


