LA SCUOLA DI OGGI, LA CITTÀ DI DOMANI
verbale della riunione della Commissione di valutazione
dei lavori svolti dai bambini delle Scuole primarie di Macerata
Il giorno 28 aprile 2016, alle ore 15.00, presso gli Antichi Forni, in Piaggia della Torre 4, si è riunita
la Commissione di valutazione dei lavori svolti dai ragazzi delle scuole primarie di Macerata
nell’ambito del Progetto di Educazione ambientale “La scuola di oggi, la città di domani”, curato
dal Centro di Educazione Ambientale “Parco di Fontescodella”.
La commissione è composta da:
- Mario Iesari, Assessore all’Ambiente del Comune di Macerata, Presidente;
- Gianluca Puliti, Dirigente del Servizio Scuola del Comune di Macerata;
- Marco Montecchiari, Funzionario dell’Ufficio Ambiente del Comune di Macerata, segretario verbalizzante.
Sono presenti, inoltre, in rappresentanza del Centro di Educazione Ambientale (CEA), Nataša Zanivan ed Alessandro Battoni che illustrano i contenuti dell’iniziativa e le modalità con cui la proposta
è stata sviluppata dalle scuole.
I bambini sono stati invitati a guardarsi intorno e a prendere coscienza del quartiere in cui vivono,
rilevando le caratteristiche urbane, ambientali, sociali e culturali della porzione di città nella quale
trascorrono la maggior parte del loro tempo, riconoscendone gli aspetti positivi e le criticità.
La fase conclusiva del progetto è consistita nell’individuazione di alcune proposte rivolte
all’Amministrazione comunale per il miglioramento del contesto attuale.
Le classi che hanno partecipato sono state:
1. Scuola primaria Anna Frank – classe 5a
2. Scuola primaria F.lli Cervi – classe 4a A
3. Scuola primaria F.lli Cervi – classe 4a B
4. Scuola primaria Dolores Prato – classe 4a B
5. Scuola primaria Mameli – classe 4a
6. Scuola primaria Mameli – classe 5a
7. Scuola primaria Giulio Natali – classe 5a
Ciascuna classe ha prodotto:
- un elaborato scritto nel quale sono state riportate le analisi svolte dai bambini sul loro quartiere e
formulate le proposte di miglioramento;
- una mappa grafica del quartiere, di grandi dimensioni, che esemplifica la visione dei ragazzi dello
spazio urbano nel quale vivono.
La classe 5a della Scuola primaria Giulio Natali e la classe 4a A della Scuola primaria F.lli Cervi
hanno realizzato un cartellone aggiuntivo, nel quale hanno approfondito e sviluppato con maggiore
dettaglio gli argomenti già accennati nell’elaborato scritto.

La Commissione esamina con attenzione tutti i materiali prodotti, apprezzandone la qualità dei contenuti e l’originalità delle rappresentazioni grafiche adottate.
Ciascun membro della Commissione desidera complimentarsi con i ragazzi e con le loro maestre
per l’impegno dimostrato e per la serietà con la quale hanno preso parte al Progetto proposto.
Il CEA, nel sottoporre alle varie Scuole il modulo sopra descritto, ha ritenuto di stimolare la partecipazione ponendo in palio, come premio finale, una escursione nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, accompagnata da una guida naturalistica abilitata.
Dovendosi dunque necessariamente scegliere un vincitore, la Commissione, all’unanimità, stabilisce di assegnare il premio ex-aequo alla:
- Scuola primaria Dolores Prato – classe 4a B
e alla
- Scuola primaria Giulio Natali – classe 5a
a motivo della puntuale strutturazione e della concreta fattibilità delle proposte di miglioramento
avanzate: valorizzazione del bosco urbano di Collevario e completamento della pista ciclabile a
Sforzacosta.
Alle ore 16.30 la riunione viene sciolta.

