
 

PROGETTIAMO IL NOSTRO GIARDINO - SCUOLA PRIMARIA DI CASIER (TV) 

  
 

  
 

REPORT LABORATORIO DI ASCOLTO INTERAZIONE E SCELTA DELLE PROPOSTE ELABORATE DAI BAMBINI 30 maggio 2018 

A cura di MS21-  Raffaela Mulato 

          



 Laboratori PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

Obiettivo :  Riassumere il lavoro fatto finora, verificare e integrare le idee di progetto per decidere cosa fare. Selezionare le proposte e dare delle 

priorità 

30 maggio 2018  

LABORATORIO BAMBINI 

Ore 08:30 – 12:30  

Racconto delle idee/modifiche/proposte elaborate dai bambini – ascolto e interazione 

 Ascolto per classi: 45’ classi prime, 45’  classi seconde, 45’; classi terze; 45’ classi quarte; 45’ classi quinte – esperti: arch. Paolo Giordano e arch. Ilaria 

Basso (ascolto e sintesi su cartelloni delle parole chiave/tipi di installazioni/proposte) 

 Dopo l’ascolto e l’interazione con l’esperto, si chiede ai bambini, con il supporto delle insegnanti, di lavorare in classe a gruppi con l’ausilio della 

scheda n. 1 allegata per riflettere sulle proposte fatte e per affinarle. 

Le schede vanno consegnate agli esperti MS21 per l’elaborazione in vista della giornata del 9 marzo 

Ore 12:30-14:00  

MS 21 - elaborazione delle priorità, riporto su mappa grande del giardino e cartellone con lista interventi/installazioni 

Ore 14:00 – 16:30 

 Restituzione in plenaria delle proposte e dei lavori di gruppo a cura di Moving school 21 

 Scelta in plenaria dei 3 giochi/installazione preferiti;  

 Dal progetto alla realizzazione: attività in classe con l’ausilio della scheda n. 2 allegata 

 Condivisione in plenaria dell’attività in classe e scelta definitiva 

Conduzione: équipe MS21 – Paolo Giordano, Mulato Raffaela, Ilaria Basso, Nerina Romano, Clara Fonda 

Dove: spazio indoor ed eventualmente giardino (da definire da parte delle insegnanti) 

Materiali:  

- Cartelloni sul giardino realizzati dai bambini  - Plastici realizzati dai bambini 

- N. 3 copie della Mappa del giardino per riportare i progetti dei bambini in tempo reale 

- Schede n. 1 e n. 2 per lavoro di gruppo durante le due giornate 

- Poster (cartellone) riassuntivo lavori di gruppo (priorità) 

- Bollini colorati (a cura MS21) - Carta da pacchi, pennarelli, nastro adesivo di carta 

- Carta da pacchi, pennarelli, nastro adesivo di carta 



PROGRAMMA PROGETTIAMO IL NOSTRO GIARDINO 30 maggio 2018 
  SCUOLA PRIMARIA DI DOSSON DI CASIER (TV) 
  ATTIVITA' PRELIMINARE: esposizione dei materiali prodotti in uno spazio comune (se possibile) e condivisione da parte di tutte le classi. 

 30 maggio 2018 MATTINA ASCOLTO-INTERAZIONE + PRIORITA' 
  CLASSI 1^ ore 08:30-9:15 racconto delle idee sul giardino esperti: arch. Giordano Basso Quarto Riegger 

 
N. 2 CLASSI -1^ A 
22 allievi - 1^ B 7 
allievi ore 09:15-10:00 

lavoro di gruppo in classe - gli alunni definiscono le loro priorità utilizzando la 
scheda  'Progettiamo il nostro giardino' lavoro di gruppo (4 allievi x gruppo) 
condotto dalle insegnanti  lavoro in classe a gruppi 

 
    condivisione del lavoro di gruppo e priorità di classe da consegnare a MS21   

 CLASSI 2^  ore 09:15-10:00 racconto delle idee sul giardino esperti: arch. Giordano Basso Quarto Riegger 

 
N. 2 CLASSI 2 - 

2^ A 23 allievi - 
2^ B 16 allievi ore 10:00-10:45 

lavoro di gruppo in classe - gli alunni definiscono le loro priorità utilizzando la 
scheda  'Progettiamo il nostro giardino' lavoro di gruppo (4 allievi x gruppo) 
condotto dalle insegnanti  lavoro in classe a gruppi 

 
    condivisione del lavoro di gruppo e priorità di classe da consegnare a MS21   

 CLASSI 3^ ore 10,00-10,45 racconto delle idee sul giardino esperti: arch. Giordano Basso Quarto Riegger 

 

N. 2 CLASSI - 3^ 

A 17 allievi -3^ B 
16 allievi ore 10:45-11:45 

lavoro di gruppo in classe - gli alunni definiscono le loro priorità utilizzando la 
scheda  'Progettiamo il nostro giardino' lavoro di gruppo (4 allievi x gruppo) 
condotto dalle insegnanti  lavoro in classe a gruppi 

 
    condivisione del lavoro di gruppo e priorità di classe da consegnare a MS21   

 CLASSI 4^ ore 10,45-11,30 racconto delle idee sul giardino esperto: arch. Ilaria Basso Giovanna Quarto 

 N. 3 CLASSI - 4^ 
A 16 allievi - 4^ B 
23 allievi - 4^ C 
14 allievi ore 11,30-12,15 

lavoro di gruppo in classe - gli alunni definiscono le loro priorità utilizzando la 
scheda  'Progettiamo il nostro giardino' lavoro di gruppo (4 allievi x gruppo) 
condotto dalle insegnanti lavoro in classe a gruppi 

 
    condivisione del lavoro di gruppo e priorità di classe da consegnare a MS21   

 CLASSI 5^  ore 10,45-11,30 racconto delle idee esperto: arch. Paolo Giordano Stephan Riegger 

 
N. 2 CLASSI - 5^ 
A 24 allievi - 5^ B 
18 allievi ore 11,30-12,15 

lavoro di gruppo in classe - gli alunni definiscono le loro priorità utilizzando la 
scheda  'Progettiamo il nostro giardino' lavoro di gruppo (4 allievi x gruppo) 
condotto dalle insegnanti lavoro in classe a gruppi 

 
    condivisione del lavoro di gruppo e priorità di classe da consegnare a MS21   

 

12,30 - 14,00   
MS 21 - elaborazione delle priorità, risporto su mappa grande del giardino e 
cartellone con lista interventi/installazioni  Giordano, Basso, Mulato, Romano, Riegger 

 
     



30 Maggio 2018 - POMERIGGIO SCELTA DEGLI INTERVENTI 
  

PLENARIA 14,00-14,40 
Plenaria - MS21 racconta la sintesi dell'ascolto e delle priorità degli interventi 
(Paolo G. - …) 

esperti: Giordano, Mulato, Basso, Romano, 
Vedovelli (da confermare), Piovesan (da 
confermare) 

 

3 POSTAZIONI 14,40-15,20 
Scelta degli interventi / installazioni (3 scelte a testa - bollini colorati con 5 colori / 1 
per classe 

nota: per facilitare la raccolta delle scelte dei 
bambini, verranno create 3 o 4 postazioni con 
poster e mappa del giardino della scuola in cui 
vengono trascritti gli interventi/installazioni 
selezionati dai bambini 

 

     PAUSA 15,20-15,30 PAUSA   

 

IN CLASSE 
ore 15:30-
16:00 

In classe - Dal progetto alla realizzazione: discussione e poster (cartelloni) con la 
lista degli interventi/installazioni scelte - a) cosa siamo in grado di fare noi, 
possiamo fare noi con l'aiuto di genitori e nonni, deve intervenire il comune; b) lo 
vorremmo subito; tra un po'; quando si può lavoro in classe 

 

PLENARIA 
ore 16:00-
16:20 Plenaria - condivisione dei poster  e scelta definitiva   

   



Mattina – Ascolto e interazione 

   
   

   
 

 

 

 

  



Mattina - Ascolto e interazione 

   
   

   
 

 

 

 

 



Mattina – Ascolto e interazione 

   
   

   
 

 

 

 

 



Mattina – ascolto e interazione 

   
   

   
 

  



 

Nella fase di ascolto e interazione sono emerse molte proposte, sulle quali si è discusso 
ponendo attenzione alla fattibilità, alle modalità di utilizzo delle installazione o attrezzature (in 
gruppo, da soli), alle esigenze di bambini e bambine di età diverse. Dopo la presentazione delle 
loro idee agli esperti architetti Paolo Giordano e Ilaria Basso, i bambini hanno utilizzato in 
gruppo una scheda di approfondimento, che aveva la funzione di farli riflettere su ciò che per 
loro era davvero importante (ciò che nel cortile doveva assolutamente esserci), sul tipo di 
utilizzo (privilegiando l’uso collettivo), sulla localizzazione nel giardino. 
Sono state redatte 58 schede, analizzate e riassunte in 5 tipologie di spazio: 

- Relax 
- Movimento & Sfida 
- Natura & Sensi 
- Stare insieme 
- Arte 

Relax: 
- Zona lettura 
- Amaca 
- Gazebo 

 
Movimento/ Gioco: 

- Carrucola 
- Percorso equilibrio e ostacoli 
- Altalena 
- Arrampicata 
- Canestro 
- Scivolo  
- Calcio  
- Tunnel  
- Ponte tibetano 
- Anelli  
- Tennis 
- Giostra che gira 
- Rugby 
- Trampolino 
- Pallavolo 
- Arrampicata ‘dinosauro’ 

 
Natura & Sensi: 

- Stagno/laghetto 
- Labirinto 
- Sabbionaia 
- Fontana 
- Percorso sensoriale 
- Orto-giardino 
- Serra  

 

 
  



- Giochi d’acqua 
- Vasca pesci 
- Salice/Albero 
- Alberi da frutto 
- Boschetto  
- Ampliare il giardino con il campetto 

Stare insieme: 
- Case sull’albero 
- Tavoli e panchine 
- Tavolo rotondo 
- Sedie da chiacchiera 
- Pista da ballo 
- Gioco dell’oca con dadi rotanti 
- Castello  
- Bar 

                 Arte: 
- Percorso sonoro 
- Teatro all’aperto 
- Pareti esterne della scuola colorate 
- Dama vivente 

 

Sono state selezionate 44 proposte sulla base delle preferenze segnalate sulle schede discusse in gruppo e raggruppate nelle 5 tipologie di spazio. 

È seguita una breve illustrazione da parte dei gruppi sulle motivazioni delle priorità e si è discusso in plenaria prima di passare alla scelta. Ogni bambino aveva a 

disposizione 3 voti (3 bollini colorati) da assegnare alle proposte ritenute più importanti per il giardino. Si è quindi passati alla scelta in 5 postazioni (in modo tale da 

procedere più speditamente, dato l’alto numero di allievi) e si è proceduto alla somma delle preferenze, che hanno portato ad una selezione delle 10 proposte che 

hanno raccolto più voti. 

LABIRINTO 66 

CASA SULL’ALBERO 64 

CARRUCOLA 36 

AMPLIAMENTO GIARDINO CON CAMPETTO CONFINANTE 28 

GIOCHI D’ACQUA 22 

TRAMPOLINO 22 

ZONA LETTURA + AMACA 21 

PERCORSO DI EQUILIBRIO 19 

PARETI DELLA SCUOLA COLORATE 17 

ARRAMPICATA 15 

Nel corso della discussione è  emersa la proposta di ampliare il giardino inglobando il campetto adiacente.   



Pomeriggio – la scelta: condivisione dei temi e delle proposte 

   
   

   
 

 

 

 

 



Plenaria: condivisione dei temi e delle proposte 

   
   

   
 

 

 

 

 



 

   
   

   
 

  



Progettiamo il nostro giardino – tra le proposte più votate quali sono le preferite/quali non devono mancare? Possiamo intervenire noi? 

Possiamo farlo noi con l’aiuto di genitori o volontari? Può farlo il Comune con il nostro aiuto? Quando? 

CLASSE GIOCO CHI PUO’ FARLO QUANDO 
 

 Cosa non deve mancare Noi Noi con l’aiuto di 
genitori o 
volontari 

Il comune 
anche con il 
nostro aiuto 

Cosa vorremmo 
subito 

Appena si può Quando si potrà 

Classe 1 A 1 Ampliamento giardino   X    X  

2 Labirinto  X    X   

3 Zona lettura+amaca  X   X    

Classe 1 B 1 Labirinto   X    X  

2 Giochi d’acqua X    X    

3 Zona lettura+amaca  X    X   

Classe 2 A 1 Labirinto  X   X   

2 Zona lettura+amaca  X  X    

3 Ampliamento giardino   X   X  

Classe 2 B 1 Ampliamento giardino   X  X    

2 Labirinto  X    X   

3 Arrampicata (all’entrata) X     X   

Classe 3 A 1 Giochi d’acqua   X  X    

2 Labirinto   X   X   

3 Casa sull’albero   X    X  

Classe 3 B 1 Casa sull’albero  X  X   X   

2 Ampliamento giardino   X   X   

3 Carrucola   X  X    

Classe 4 A 1 Ampliamento giardino   X   X  

2 Trampolino  X    X  

3 Zona lettura + amaca X     X  

Classe 4 B 1 Labirinto  X  X  X    

2 Casa sull’albero  X  X   X  

3 Zona lettura+amaca X      X 

Classe 4 C 1 Ampliamento giardino   X  X    

2 Zona lettura+amaca   X   X   

3 Giochi d’acqua   X   X   

Classe 5 A 1 Carrucola   X  X   

2 Pareti della scuola colorate   X  X   

3 Casa sull’albero   X  X   



Classe 5 B 1 Ampliamento giardino   X X   

2 Arrampicata   X  X  

3 Trampolino   X   X 

 

SINTESI DELLLE PRIORITA’ 

Priorità (subito):  Zona lettura + amaca  (2  classi 1^, 1 classi 2^) 

     Giochi d’acqua  (1 classi 1^, 1 classe 3^) 

     Ampliamento giardino (1 classi 2^, 1 classe 4^)  

    Carrucola (1 classe 3^, 1 classe 5^) 

   Pareti della scuola (1 classe 5^) 

   Casa sull’albero (1 classe 5^) 

Presto (appena si può): Labirinto (1 classe 1^, 2 classi 2, 1 classe 3^) 

   Zona lettura+amaca (1 classe 1^, 1 classe 4^, 1 classe 5^) 

   Arrampicata  (1 classe 3^, 1 classe 5^) 

   Casa sull’albero (1 classe 3^) 

   Ampliamento giardino (1 classe 3^, 1 classe 4^) 

   Trampolino (1 classe 4^) 

Quando si potrà:  Ampliamento giardino (1 classe 1^, 1 classe 2^) 

     Labirinto (1 classe 1^) 

     Casa sull’albero  (1 classe 3^) 

    Zona lettura (1 classe 4^) 

     Trampolino  (1 classe 5^) 



 

 

Alla sessione finale erano presenti il dott. Gallo e la dott.ssa Piovesan dell’ULSS 2 il Sindaco. 

Il team Moving school 21 curerà la progettazione sulla base delle indicazioni emerse. E’ prevista la restituzione progettuale entro settembre. 

A conclusione della giornata vengono programmate le seguenti attività: 

- Esposizione dei lavori dal 6 al 9 giugno (contestualmente al plesso di Dosson) 

- Festa con animazione in giardino a settembre 

 


