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Oggetto Alternanza scuola lavoro Meeting internazionale “I MAESTRI DEL 
PAESAGGIO” 

Responsabile 
progetto Prof.ssa Villa Maria Rita 

Classi coinvolte 

Tutti gli alunni interessati delle classi terze, quarte, quinte (in particolar 
modo di GAT) 
La nostra scuola è già impegnata da quattro anni in questa attività vedendo 
un numero sempre crescente di alunni che vi partecipano. 
L’attività si configura come “alternanza scuola-lavoro”, ma presentando una 
strutturazione diversa, si ritiene necessario diversificarla.  

Obiettivi 

Il progetto si prefigge l’obiettivo di un approccio graduale alle tematiche del 
paesaggio che pervadono lo studio ed un eventuale lavoro dei nostri ragazzi. 
Si inizia con un breve corso teorico sui giardini e i principali elementi della 
progettazione rivolto agli alunni delle terze (soprattutto di GAT) con 
l’obiettivo di fare acquisire alcuni fondamenti tecnici di base: 
Come ci si approccia all’area destinata al progetto 
Come ci si pone nei confronti della committenza 
Quali sono i più comuni problemi da affrontare 
Come si operano delle scelte di tipo agronomico, economico, tecnico, 
estetico. 
Conseguentemente i ragazzi potranno affrontare l’alternanza scuola lavoro 
durante la manifestazione I Maestri del Paesaggio, con maggiori elementi di 
conoscenza e di preparazione (questa seconda fase aperta anche ai ragazzi 
delle quarte ed eventualmente quinte). 
La manifestazione è molto cresciuta in questi ultimi anni, coinvolgendo vasti 
settori della cultura e delle attività economiche del nostro territorio, cercando 
di mantenere sempre alta (a volte non senza polemiche) l’attenzione e la 
cura del territorio; tanto è vero che l’Università di Bergamo ha l’intenzione di 
istituire una Scuola Superiore del Paesaggio e relativo corso di Studi. 
Lo scopo della nostra partecipazione è quello di contribuire a tessere un 
legame fra i futuri cittadini ed il proprio territorio, aumentando la 
consapevolezza dell’importanza di preoccuparsi, occuparsi, lavorare sul 
territorio per creare una rete che aiuti a consolidare lo spirito di 
appartenenza ai luoghi che ci ospitano. 
Oltre a ciò i ragazzi si approcceranno a diverse realtà lavorative (aziende che 
lavorano nella realizzazione del verde, aziende di servizi) potendo 
confrontarsi, per quanto possibile, con i diversi aspetti del mondo del lavoro. 
I nostri alunni lavoreranno anche a fianco di loro coetanei appartenenti ad 
altre scuole di Bergamo e quindi avranno ulteriori possibilità di confronto. 
Promuovere l’immagine e la mission della scuola nel territorio. 

Contenuti 

CORSO SUI GIARDINI 
- storia del giardino e brevi cenni di teoria della progettazione dei giardini 
- esempi di realizzazione: il prima e il dopo di piccoli giardini 
giardini di medie dimensioni 
giardini pensili 
verde industriale 
- lavoro di gruppo: progettazione di un piccolo spazio verde nella scuola 
- analisi e commenti dei progetti degli anni precedenti della manifestazione 
“Maestri del 
  Paesaggio” 
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MANIFESTAZIONE I MAESTRI DEL PAESAGGIO 
- lavori di cantiere per la realizzazione, manutenzione e smontaggio di un 
giardino 
    temporaneo in un luogo storico e ad elevata valenza artistica 
- fornire servizi di assistenza e consulenza in merito a tutte le fasi dell’evento 
(info point) 

Durata e calendario 
di massima 

- febbraio/marzo : sei incontri  di due ore ciascuno presso la nostra scuola 
nelle ore 
   pomeridiane 
- aprile/maggio due o tre incontri di preparazione degli alunni per 
l’alternanza presso la 
  nostra scuola con i responsabili di  Arketipos e Sky service 
- maggio illustrazione da parte di Arketipos della realizzazione del giardino di 
settembre 
   2017 
- fine agosto/settembre alternanza 

Nomi dei 
partecipanti 
(docenti, ATA…) 

D.ssa  Lucia Nusiner Agronoma Paesaggista 
Dr. Marco Teli di Studio GPT e Arketipos 
Dr.sse  Cristina Andreini e Silvia Mascheretti  di Skyservice 
Prof.ssa Villa Maria Rita (tutor stagisti) 

Beni e servizi Aula didattica, Laboratorio di informatica, Aula magna della scuola 

Risultati attesi 

Riconoscere le problematica da affrontare nella realizzazione di aree verdi 
soprattutto private 
Saper progettare una piccola area verde individuata nello spazio scolastico 
Acquisire coscienza dell’importanza del verde anche in ambiente urbano 
Riconoscere le problematica da affrontare nella realizzazione di aree verdi 
temporanee 
Acquisire la consapevolezza che la realizzazione del verde non risponde solo 
a principi estetici, ma sottende anche il nostro modo di porsi rispetto alle 
problematiche ambientali. 
Svolgere attività lavorative in condizioni di sicurezza 
Sapersi rapportare alle diverse tipologie di frequentatori dell’evento 
spiegandone il significato e le caratteristiche 
Usare al meglio delle proprie possibilità la lingua inglese 

Metodologia 
adottata 

-Si inizierà con qualche ora propedeutica di base per comprendere come 
progettare, 
   con quali materiali, dove nascono i giardini e una loro  breve storia . 
- lezioni di progettazione di giardini: si   mostreranno casi concreti 
mostrando “il prima” 
   e  “il dopo”  delle realizzazioni di giardini di vario tipo, ponendo particolare 
attenzione 
   alle difficoltà da risolvere, al perché delle scelte effettuate, alle richieste 
della  
   committenza 
- lavoro di gruppo (una lezione) per progettare un piccolo spazio verde 
individuato  
  all’interno della scuola. 
- Illustrazione ed analisi delle realizzazioni verdi delle manifestazioni 
precedenti 
   (Arketipos) 
-incontri pomeridiani di formazione per i ragazzi in merito alle mansioni di 
  hostess/steward  richieste per questa attività (Sky service) 
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- sopralluogo in città alta per visionare luoghi della attività di alternanza 
-lavori in squadre degli alunni con referenti adulti diversi a seconda 
dell’attività (Vivaisti, Arketipos, Sky service) 

Modalità di verifica 
del progetto 

Verrà somministrato agli alunni che seguiranno il Corso sui giardini  il  
questionario di gradimento del nostro Istituto (già utilizzato in altre situazioni 
simili) 
I referenti di Arketipos e Sky service valuteranno, assieme al tutor, il lavoro 
dei singoli ragazzi  compilando l’apposito modulo della nostra scuola previsto 
per la attività di alternanza  

 


