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#Semina un...

#SEMINA UN… il nome non è solo riferito 
all’atto concreto del seminare, ma 
anche di seminare idee di sostenibilità, 
di consapevolezza dell’importanza dei 
cicli della natura e dell’importanza del 

contributo che ognuno di noi può dare.

URBAN NATURE
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Proponiamo una didattica 
inclusiva che presti attenzione 
anche a ragazzi con difficoltà, 
tenendo conto al contempo 
delle problematiche 
ambientali, così da poter 
apprendere che ogni piccolo 
cambiamento è importante 
per il mondo e comprendere 
la crisi climatica che stiamo 
vivendo. Il progetto consiste 
semplicemente nel far 
piantare almeno un seme ad 
ogni studente, aprendo una 
discussione con il docente ed 
i compagni sulle tematiche 
green e inerenti all’economia 
circolare. Per diffondere il 
messaggio in maniera virale, 
l’esperienza vissuta dovrà 
essere condivisa sui social 
con l’hashtag “#semino un…”. 
Lo svolgimento del progetto 

si può attuare ovunque, dalla 
classe alla casa, rimanendo 
sempre in contatto. L’intento è 
quello di far partire il progetto 
dall’interno della classe per 
poi far giungere le “piantine” in 
appositi spazi progettati nelle 
piazze o giardini, facendo 
riappropriare tanti spazi 
ormai percepiti come non-
luoghi ai cittadini. Questo 
espediente consentirebbe 
agli studenti di poter lavorare 
in gruppo all’aria aperta e 
lo renderebbe una possibile 
attività extrascolastica. 
Inoltre, darebbe la possibilità 
di promuovere la coesione 
sociale e la cittadinanza attiva, 
ritornando a prenderci cura 
degli spazi naturali urbani. 
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Verranno 
recapitati a 

scuola dei Kit per 
ogni studente, 
contenente il 

materiale riciclato 
e vegetale 

necessario per il 
laboratorio.

Il laboratorio si 
svolgerà online, 

alternando 
video-tutorial 
e spiegazioni 
interattive. Gli 

alunni, insieme 
all’aiuto degli 

insegnanti 
costruiranno 
in “vasetto” e 

pianteranno il 
primo seme.

Dopo aver 
trovato un posto 

adatto, ogni 
studente dovrà 
prendersi cura 

quotidianamente 
della propria 

piantina.

I traguardi 
ottenuti dovranno 

essere condivisi 
sui social con 

L’hashtag 
#SEMINA UN... 
e si dovranno 

nominare altre 3 
scuole.

In classe

Consegna dei Kit 
da lavoro

Step 1

Tutorial 
interattivo

Step 2

Prendersi cura 
della piantina

Step 3

FASE 1

Condivisione 
social

Step 4
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Quando le 
piantine saranno 

cresciute, sarà 
il momento di 

cambiare “casa”. 
Gli studenti si 

prepareranno per 
la piantumazione.

Gli operatori 
prepareranno 

delle installazioni 
apposite per 
le piantine ed 

insieme verranno 
piantumate nelle 

nuove sedi.

Spostare le 
piantine nei 

luoghi pubblici 
abbellirà la città 
e questo farà sì 
che sia sempre 
accessibile per 

prendersene 
cura.

L’ultimo step è la 
condivione social 

con L’hashtag 
#SEMINA UN... 

In piazza

La nuova 
casa

Step 1

Tutti in 
piazza

Step 2

Prendersi cura 
della piantina

Step 3

FASE 2

Condivisione 
social

Step 4
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