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IL CAMBIAMENTO COMINCIA 

DA CIASCUNO DI NOI 

 
Venerdì 20 maggio 2022 è stata predisposta la chiusura al traffico di Via Guicciardini per permettere ai 

ragazzi e alle ragazze dell’Istituto di vivere la Giornata della Sostenibilità – II Edizione.  
 
Lo spazio urbano diventa un ampliamento degli spazi scolastici, in un’ottica di apertura al territorio e 

alle sue peculiarità. Sarà un’occasione per rappresentare al la cittadinanza le attività e l’impegno del le 
nostre scuole (Baccarini e Bonghi) in tema di transizione ecologica, esponendo i lavori che gli alunni e 
le alunne hanno prodotto nell’arco dell’anno scolastico in ambito di sostenibilità ambientale, 

economica e sociale. 
  
L’intera strada diverrà dunque una mostra a cielo aperto, in cui ciascuna classe potrà esibire le proprie 

proposte ed interagire con gli abitanti del quartiere, in una prospettiva di sempre maggiore 
interazione con il “fuori” in una direzione dinamica di sconfinamento.  
 
La scuola, dunque, come motore per il cambiamento e fucina di nuove idee, che pone l’accento sulla 

necessità di un ripensamento degli spazi di vita: minore inquinamento, contesti strutturati per 
l’interazione sociale, stile di vita più sano e in equilibrio con l’ambiente (naturale e artificiale).  
 
 
 
 
 

 

 
 Scuola primaria Bonghi Scuola primaria Baccarini Scuola secondaria 

10:00 – 11:00 1A, 5A 4A, 5A 1C, 1E, 1G, 2D, 3A 

11:00 – 12:00 1B, 1C, 5B, 5C 1A 1A, 1D, 3C, 3D 

12:00 – 13:00   1B, 2E, 2F, 3E, 3F 

13:00 – 14:00   1F, 2A, 2B, 2C, 3B 

14:00 – 15:00 3A, 3B, 3C, 4A, 4C 3A  

15:00 – 16:00 2A, 2B, 2C, 4B, 4D 2A  

PARTECI PAZIONE ORARIA DELLE CLASSI  
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parte di Via Guicciardini verrà adibita ad auditorium e sarà oggetto di saluti istituzionali, presentazioni dei lavori, 

attività musicali e performance preparati dagli alunni/e dell’istituto. 
 

verranno predisposte sedute, impianto di amplificazione e una zona “palco” per permettere la partecipazione 

all’evento. Interventi programmati: 
 

 Esibizione d’apertura del coro delle voci bianche dell’istituto; 

 Saluto istituzionale con rappresentanza comunale; 

 Presentazione di attività sul tema della sostenibilità sociale, migrazione e sviluppo sostenibile; 

 Esibizione musicale con strumenti a percussione costruiti dai bambini con materiale riciclato; 

 E tanto altro… 
 

dalle 10:00 alle 16:00 
 
 
 

 

prof.ssa Sara Passone, prof.ssa Sara Contadini 
 

presentazione del processo di realizzazione di sapone biologico partendo dall’olio di oliva 
 

Le prof.sse Contadini e Passone faranno approfondire ai ragazzi delle classi 2A e 2C della scuola secondaria la reazione 

chimica del processo di saponificazione. I ragazzi saranno parte attiva delle fasi di studio e realizzazione di saponette 

artigianali partendo dallo studio delle caratteristiche degli ingredienti fino alla stagionatura del prodotto realizzato. 

Approfondiranno poi la differenza tra saponi industriali e artigianali, biologici e non biologici. 
 

dalle 13:00 alle 14:00 
 

2A e 2C della scuola secondaria 

ZONA PALCO 

INTERVENTI, PERFORMANCE E RELAZIONI 

DESCRI ZIONE: 

MODALI TÀ: 

TEMPI : 

IL PROCESSO DI SAPONIFICAZIONE 

REFERENTI : 

DESCRI ZIONE: 

MODALI TÀ: 

TEMPI : 

CLASSI  PARTECI PANTI: 
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prof.ssa Albina Rumeo, prof.ssa Elisabetta Scotucci 

 

canzoni per pensare e per ricordare che una crescita sostenibile è tale soltanto se nessuno ne resta escluso. Sette 

canzoni scritte e composte dagli alunni e dalle alunne della classe 3E sul tema delle migrazioni. 
 

i  ragazzi e le ragazze canteranno e/o leggeranno il testo della propria canzone sulla base musicale che hanno 

composto. Le canzoni sono state ideate e realizzate in classe durante le ore di musica e di italiano e rappresentano 

l ’esito finale di un lungo percorso svolto sul tema delle migrazioni. 
 

dalle 11:00 alle 12:00 
 

3E scuola secondaria 

PER UN MONDO SOSTENIBILE: CANZONI-MIGRANTI 

REFERENTI : 

DESCRI ZIONE: 

MODALI TÀ: 

TEMPI : 

CLASSI  PARTECI PANTI: 
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maestre/i  e professoresse/i della scuola 
 

buona parte di via Guicciardini (da via Carlo Botta a via Bonghi) verrà chiusa al traffico e per una giornata diverrà una 

mostra a cielo aperto, in cui ciascuna classe potrà esibire le proprie proposte ed interagire con gli abitanti del  

quartiere, in una prospettiva di sempre maggiore interazione con il contesto urbano e territoriale. 
 

i  lavori saranno esposti sotto forma di cartelloni, materiali plastici e creazioni, realizzati dagli alunni e alunne della 

scuola primaria e secondaria. 
 

dalle 10:00 alle 16:00 
 

tutte le classi dell’istituto 
 
 
 

 

prof.ssa Carla Corrado, prof.ssa Rosalba de Felice 
 

realizzazione di moduli per un disegno geometrico da apporre sulla pavimentazione della strada, per dare un’idea di  

pattern per un rivestimento possibile in una strada scolastica. 
 

le prof.sse di tecnologia della scuola secondaria faranno preparare agli alunni di seconda e terza, sulla base di un 

disegno da loro prestabilito, dei moduli di 50x50cm che, messi insieme, formeranno un pattern geometrico. I moduli  
del tappeto geometrico disegnato dagli studenti della scuola secondaria verranno disposti sulla strada e colorati dai 

bambini/e della primaria con gessetti e carta di giornale da incollare come un collage. 
 

dalle 10:00 alle 16:00 

ATTIVITÀ VERTICALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

MOSTRA DEI  LAVORI PRODOTTI DAGLI ALUNNI/E IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ 

REFERENTI : 

DESCRI ZIONE: 

MODALI TÀ: 

TEMPI : 

CLASSI  PARTECI PANTI: 

MOSAICO PAVIMENTAZIONE 

REFERENTI : 

DESCRI ZIONE: 

MODALI TÀ: 

TEMPI : 
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 10:00 – 11:00: 3A e 2D secondaria – 5A primaria Bonghi, 5A primaria Baccarini 

 11:00 – 12:00: 3C e 3D secondaria – 5B e 5C primaria Bonghi 

 12:00 – 13:00: 2E, 3E, 2F, 3F secondaria 

 13:00 – 14:00: 2A, 2C, 2B, 3B secondaria 

 14:00 – 15:00: 4A e 4C primaria Bonghi 

 15:00 – 16:00: 4B e 4D primaria Bonghi 
 
 
 

 

 

Associazione “Happy coaching and counseling”, prof. Massimo Buongiorno 
 

laboratorio creativo con creazione di “foglie abilità” per l ’albero delle identità presente in piazza Vittorio Emanuele II 
 

alcuni esponenti dell’associazione “Happy coaching and counseling” esporranno il loro progetto e guideranno i  

partecipanti alla creazione della propria “foglia abilità” in materiale ceramica 
 

dalle 10 alle 12 
 

Tutti i  partecipanti alla Giornata della Sostenibilità che vorranno cimentarsi nella realizzazione della foglia (iscrizioni 

tramite QR code presente nella locandina) 

CLASSI  PARTECI PANTI: 

REFERENTI : 

ALBERO DELLE IDENTITÀ 

DESCRI ZIONE: 

MODALI TÀ: 

TEMPI : 

PARTECI PANTI: 
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maestra Consuelo Polletti 
 

Attività ludico-educative preparate dai bambini e dalle bambine della scuola primaria in differenti ambiti disciplinari, 

tra cui: 
 

 Coloritura dei lucidi realizzati dagli alunni/e sui pavimenti cosmateschi delle Basiliche da loro visitate in 

relazione al progetto “Le basiliche cristiane, i l l inguaggio delle immagini e la geometria in città”; 

 Proiezione video del programma scratch “Io sostengo la buona mobilità”. 
 

Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 
 

 10:00 – 11:00: 4A Baccarini 

 11:00 – 12:00: 1C primaria Bonghi, 1A Baccarini 

 14:00 – 15:00: 3A, 3B e 3C primaria Bonghi, 3A Baccarini 

 15:00 – 16:00: 2A, 2B, 2C primaria Bonghi, 2A Baccarini 
 
 
 

 

maestra Valentina del Monaco, maestra Sonia Savelli 
 

come coronamento del laboratorio sulla sostenibilità tenutosi nei mesi di marzo-aprile 2022, si creeranno dei porta- 

vasetti  verticali per decorare gli spazi esterni della scuola 
 

i  bambini partecipanti decoreranno delle strutture porta-vaso in legno, derivate da pallet di riuso. In esse apporranno i  

vasetti con le piante che hanno realizzato durante il laboratorio. I porta-vasi così realizzati verranno collocati 

momentaneamente sulla strada scolastica, per poi essere agganciati alle ringhiere del cortile interno della scuola. 

 

ATTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA 

ATTIVITÀ LUDICO-EDUCATIVE 

REFERENTI : 

DESCRI ZIONE: 

TEMPI : 

CLASSI  PARTECI PANTI 

LABORATORIO TRANSIZIONE ECOLOGICA PRIMARIA 

REFERENTI : 

DESCRI ZIONE: 

MODALI TÀ: 
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 Gruppo misto di bambini della primaria Bonghi che hanno partecipato al laboratorio 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

prof.ssa Cinzia Bello 
 

realizzazione di un giardino verticale tramite bottiglie di plastica tagliate ed utilizzate come vasetti, da sospendere alle 

grate delle finestre al piano terra della scuola 
 

la prof.ssa Bello farà realizzare ai/alle ragazzi/e, tramite materiale di riciclo, dei vasetti durante le ore curricolari di arte 

tramite bottiglie di plastica usate. I vasetti saranno poi riempiti con il terriccio a disposizione della scuola durante la 

giornata della sostenibilità e contestualmente si travaseranno delle erbe aromatiche. I vasetti saranno dunque 

collegati tramite corde e sospesi alle grate delle finestre del piano terra della scuola, per formare un “giardino  

verticale” lungo la facciata. 
 

dalle 10:00 alle 12:00 
 

 1C secondaria 
 
 
 
 
 

 

prof. Massimo Buongiorno 
 

attingendo dal materiale depositato nei vecchi magazzini della scuola, i  ragazzi e le ragazze – guidati dai partecipanti ai 

laboratori pomeridiani sulla sostenibilità della secondaria – realizzeranno degli arredi urbani tramite materiali di riuso. 

CLASSI  PARTECIPANTI: 

ATTIVITÀ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

GIARDINO VERTICALE 

REFERENTI : 

DESCRI ZIONE: 

MODALI TÀ: 

TEMPI : 

CLASSI  PARTECI PANTI: 

LABORATORIO DI RIUSO CREATIVO DI ARREDI SCOLASTICI 

REFERENTI : 

DESCRI ZIONE: 



8  

I prodotti così realizzati verranno dunque disposti lungo via Guicciardini, per dare l’idea di come potrebbe essere una  

strada scolastica. 
 

si realizzeranno panche, sedute, cestini, arredi urbani tramite la giustapposizione creativa ed il rivestimento (stoffe di 

risulta, materiale da imballaggio) utilizzando il materiale inutilizzato già presente a scuola. I/le ragazzi/e che hanno 

partecipato al laboratorio pomeridiano sulla sostenibilità aiuteranno i partecipanti a realizzare i  prodotti fornendo 

idee, spunti ed indicazioni operative derivate dalla propria esperienza personale. 
 

dalle 10:00 alle 14:00 
 

 10:00 – 11:00: 1G secondaria 

 11:00 – 12:00: 1D secondaria 

 12:00 – 13:00: 1B secondaria 

 13:00 – 14:00: 1F secondaria 
 
 
 

 

 
Associazione Retake Roma, prof. Massimo Buongiorno 

 

in collaborazione con l’associazione Retake, con cui la scuola ha avviato una collaborazione a partire dall’a.s. 

2021/2022, si realizzeranno esperienze di plogging e ripulitura della strada scolastica 
 

Alcuni esponenti dell’associazione aiuteranno i ragazzi e le ragazze nella realizzazione di esperienze di plogging, 

ripulitura e ritinteggiatura di alcuni elementi della strada scolastica. 
 

dalle 10 alle 12 
 

 10:00 – 11:00: 1E secondaria 

 11:00 – 12:00: 1A secondaria 

REFERENTI : 

MODALI TÀ: 

TEMPI : 

CLASSI  PARTECI PANTI: 

RETAKE GUICCIARDINI  

DESCRI ZIONE: 

MODALI TÀ: 

TEMPI : 

CLASSI  PARTECI PANTI: 


