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Presentazione di Gianpaolo Barbariol, Presidente dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici dei 

Pubblici Giardini. 

Presentazione pedagogica del Prof. Walter Ferrarotti, già stimato e apprezzato Dirigente dei Servizi 

Educativi della Città di Torino. 

Questo libro è dedicato “a tutte le bambine e bambini della terra, perché aiutino noi grandi a lasciar 

loro un mondo migliore”. Per essere più “tangibili” gli autori hanno deciso di devolvere 

integralmente i proventi derivanti dai diritti d’autore all’Associazione “Il Telefono azzurro” di 

Bologna. 

Il libro, destinato essenzialmente agli insegnanti (dal nido e scuola dell’infanzia in su), educatori, 

genitori e quanti lavorano nel mondo della scuola o ruotano intorno ad esso (ma senza perdere mai 

di vista i bambini e i ragazzi), vuole essere una raccolta di conoscenze, esperienze, riflessioni, 

provocazioni sui temi dell’educazione all’ambiente. 

E’ strutturato in tre parti. 

La prima “Impariamo a conoscere l’ambiente” contiene una serie di curiosità sull’ambiente, 

raccontate in modo semplice e divertente, dai contenuti più svariati: l’origine della vita, 

l’evoluzione delle specie, i guai dell’ambiente nell’ultimo secolo, le malattie delle piante e loro 

conseguenze, le piante coltivate e lo sviluppo delle civiltà, curiosità sui nomi delle piante, cosa vuol 

dire sviluppo sostenibile, qualità della vita, le tappe delle politiche ambientali e tante altre cose. 

La seconda parte “Il giardino della scuola, come viverlo e trasformarlo” raccoglie tutta una serie di 

esperienze, documentate da numerose fotografie di progetti realizzati sul campo, su come si può 

lavorare nel giardino della scuola, progettando e realizzando con bambini e ragazzi (sempre 

protagonisti), insegnanti e genitori, orti e frutteti didattici, percorsi sensoriali, stagni, il giardino 

delle farfalle, la siepe, la piccola serra didattica, come accogliere piccoli animali nel giardino della 

scuola, cosa fare in classe quando fuori piove e fa freddo, ecc. 

Nella terza parte “I comportamenti e gli atteggiamenti” si riflette su cosa vuol dire lavorare 

insieme, al di là di quanto dicono le varie scuole di management (dove, a cominciare dal linguaggio 

usato, sembra quasi che la persona sia un “fattore produttivo” come la scrivania, il PC o la 

fotocopiatrice), sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e cittadini, sull’importanza del fare e poi 

del gestire e si conclude con una serie di storielle e leggende, che vedono coinvolte piante e uomini. 

Una ricca bibliografia ragionata, di circa 150 titoli, commentati uno per uno, fornisce utili 

indicazioni per gli approfondimenti, per gli insegnanti dei vari ordini di scuola. 

 

Il libro è arricchito da 42 tavole a colori realizzate da Domenico Francese, giardiniere presso il 

comune di Torino, valente vignettista e pittore, in cui due personaggi guida, Gaia (dea della terra, 

madre di tutte le creature) e Martino (S. Martino segnava nelle nostre campagne l’inizio dell’annata 

agraria) approdano sulla scena  piccoli piccoli e, crescendo, accompagnano il lettore per tutto il 

libro, finché diventano due bei giovani che si innamorano, si sposano e vanno verso la vita, perché 

erediteranno la terra. 

 

Nel preparare il libro ci abbiamo messo, oltre che l’esperienza acquisita sul campo, tanto tanto 

cuore. 

Alberto Vanzo  


