
A Santa Croce… fiorisce la scuola! 

Grande fermento questa settimana alla Primaria di Santa Croce! Due eventi speciali, 

la giornata dedicata alla Terra (22 aprile) e la giornata dedicata al libro (23 aprile), 

hanno guidato l’iniziativa “Scuola fiorita” proposta dagli insegnanti ai loro alunni.  

Ogni classe ha sviluppato la tematica riguardante il rispetto e la salvaguardia 

dell’ambiente in modalità differenti. I più piccoli di classe prima hanno realizzato dei 

mondi tridimensionali che abbelliscono l’ingresso della nostra scuola. Inoltre hanno 

dipinto dei sassi sui quali è stata riportata la scritta “Il giardino dei fiori”. Oltre a ciò 

hanno stabilito gli incarichi della Terra, ovvero dei semplici gesti per aiutare il 

nostro prezioso Pianeta: dallo spegnere le luci, al controllare che i rubinetti siano ben 

chiusi e così via. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I bambini di seconda hanno manipolato cera naturale e lana per realizzare delle api 

che sono state poste vicino a dei rami fioriti ottenuti con il riutilizzo di scatole di 

uova dipinte da loro stessi. Hanno dato vita così ad uno scenario colorato scaturito 

dalla lettura del libro “Accipolline. Le avventure dell’ape Valentina”.  

In classe terza i bambini sono divenuti poeti, realizzando composizioni sul tema 

dell’ambiente e della diversità, mentre in quarta gli alunni hanno rivestito i panni di 

giornalisti intervistando i compagni e gli adulti su tali aspetti. Infine i grandi di quinta 

si sono cimentati nella scrittura creativa, dando vita a storie immaginarie, fumetti, 

filmati e disegni centrati ancora una volta sull’importante argomento affrontato.  

Tutto ciò è stato poi seguito da un momento conclusivo con la lettura della storia di 

“Imparato, l’albero mai nato”, avvenuta proprio nella nostra 

biblioteca che è stata nominata “Il giardino dei libri”, 

risistemata con cura e riattivata proprio in questa speciale 

occasione. Successivamente ogni bambino ha piantato dei 

semi di fiori differenti nel giardino antistante la scuola.  

 



Ora non ci resta che attendere pazienti di vedere crescere quanto seminato, curando 

con cura ogni giorno il giardino e… le passioni di ciascuno!  


