
Quest’anno, in 5°A, abbiamo lavorato in team sulla Costituzione. 
All’interno dei primi 12 articoli della nostra Costituzione, articoli che sono portatori dei valori 
fondamentali dell’ordinamento della Repubblica e che sono ritenuti immodificabili, data la loro 
importanza, se non attraverso un processo di revisione costituzionale, vi è l’art 9: 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Muovendo da questo principio, abbiamo scoperto che cosa sia il FAI, Fondo per l’Ambiente 
Italiano, e siamo diventati classe sostenitrice dello stesso. 

Nel mese di marzo abbiamo colto l’occasione di partecipare come classe a un concorso, # 
GREENFUTURE, che ci dava occasione di lavorare insieme, di cimentarci in un vero e proprio 
compito autentico, un progetto di valorizzazione e riqualificazione di un ambiente del nostro 
territorio che sentiamo importante ma al tempo stesso poco curato, e i bambini si sono lasciati 
coinvolgere con grande entusiasmo in un brainstorming su tanti angoli del vimercatese che 
avrebbero potuto essere oggetto del nostro studio. 

Alla fine, tramite votazione democratica gli alunni hanno scelto tra tante idee che erano 
inizialmente emerse e – divisi a piccoli gruppi – hanno proceduto alla documentazione del luogo 
selezionato, il parco comunale di Ruginello, adiacente alla scuola, e hanno lavorato alacremente a 
una progettazione condivisa per riqualificare, abbellire, rendere maggiormente inclusivo e sicuro il 
loro “parchetto”, già spazio affettivamente importante per il quartiere, e recentemente divenuto 
anche famoso per la ormai tradizionale festa di “Ruginelloween”. Ecco il lavoro presentato, 
vincitore tra più di mille scuole in tutta Italia! 

Con grande soddisfazione i bambini hanno accolto poi, in data 23 maggio, l’assessore alla Cura 
della Città, Sergio Frigerio, che è venuto a dialogare con la classe per comprendere meglio i 
desideri dei ragazzi rispetto a future migliorie del parco. Un’occasione d’oro per esercitare un 
momento vero e proprio di cittadinanza partecipata. 
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