
Rendicontazione finale D.G.R. 13/2021 
Progetto "Socializziamo Beni Comuni Sostenibili” 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Azione 1. Costruzione di due aule esterne 

Alla prevista costruzione di due aule esterne nel giardino della Scuola Gramsci di Camponogara e del 
giardino comune tra la scuola De Amicis e Giuliani di Dolo si è aggiunta la costruzione di una terza aula 
dida9ca esterna presso il Liceo Galilei di Dolo. 

La costruzione dell’aula dida9ca è stata effe>uata dagli studen? del Liceo Galilei all’interno di un PTCO, 
mentre le due aule dei giardini scolas?ci di Dolo e di Camponogara è stata eseguita dai genitori, gli 
insegnan? e gli studen? delle scuole. 

Si aggiunge che la modifica dell’azione 2 affidata a Moving School 21, ha previsto la realizzazione dell’OFC 
Arena Arrampicata Orizzontale all’aperto che cos?tuisce una ulteriore aula all’aperto nel cor?le della Scuola 
Primaria Gio>o di Dolo. 

Le ore di a9vità volontaria svolte dai genitori, dagli insegnan? e dai ragazzi non sono sta? riporta? nel 
computo presentato a bilancio dove ci si è limita? a presentare le ore svolte dagli associa? di Legambiente 
Riviera del Brenta e delle altre associazioni partner del proge>o. 

Aula Esterna Liceo Galilei di Dolo. 

Si preme>e che il proge>o Socializziamo beni comuni sostenibili prevede, come azione strategica in linea 
con gli obie9vi del proge>o, l’ampliamento dei partner per facilitare la partecipazione della comunità 
Questo ci ha porta? a realizzare una collaborazione con il Liceo Scien?fico Galilei di Dolo che ha visto la 
conduzione di due a9vità.  

 La prima rivolta agli studen? delle classi prime con un percorso all’interno dell’insegnamento di Educazione 
Civica che al Liceo Galilei prevede di approfondire le tema?che ambientali. 

La seconda invece è stata rivolta alle classi terze, quarte e quinte, in risposta alla richiesta del Consiglio 
d’Is?tuto e del Dirigente Dida9co di costruire un’aula dida9ca nel parco del Liceo Galilei di Dolo. Si è 
pertanto proposto un Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) denominato 
“Legambiente: Agorà un aula aperta nel nostro Liceo”. Il PTCO è stato acce>ato e condo>o dalla scuola. Il 
responsabile interno del proge>o è stata la prof. Paola Pernice che ha dedicato circa 20 ore di a9vità di 
servizio al proge>o. Si allega scheda PTCO (allegato 1)  

Le a9vità di lavorazione previste dal PTCO sono state le seguen?: 

• tra>amento con impregnate prote9vo ad acqua dei 90 pallet; 
• tra>amento con catramina della superficie inferiore dei 30 pallet a conta>o con il terreno; 
• levigatura della faccia superiore dei 30 pallets che avranno la funzione di seduta; 
• montaggio della stru>ura con vi? e placche in acciaio inox u?lizzando avvitatori.  

Hanno partecipato 16 studen? che hanno svolto 231 ore di a9vità volontaria a cui si sono aggiunte 32 ore 
di a9vità effe>uata da volontari di Legambiente per un totale di 263 ore. I lavori sono inizia? lunedì 13 
giugno con una lezione sulle misure di sicurezza che dovevano essere rispe>ate durante i lavori e sono sta? 
completa? martedì 21 giugno. 
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Documentazione fotografica. 

Tra>amento dei pallet 

 

L’ul?ma vite 
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L’aula finita 

 

 

L’aula ha uno sviluppo lineare di 28,80 metri e quindi è ada>a ad ospitare fino a 55 persone.  

La pedana misura 3,60 x 3,20 metri ed ha uno sviluppo di 11,52 mq. 
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Aula esterna scuola Gramsci di Camponogara 

Il Dirigente Dida9co, ha inviato una nota ai genitori per individuare le disponibilità a partecipare ai lavori di 
realizzazione dell’aula esterna. A seguito dell’invito della scuola, hanno risposto 14 genitori che hanno 
operato coordina? da tre docen?, insieme ai loro genitori hanno partecipato ai lavori anche 9 studen?. 

I lavori si sono svol? in due saba? consecu?vi: 5 e 12 novembre 2022. 

Per la costruzione di quest’aula sono sta? usa? 64 pallet. Le fasi di lavorazione sono state: levigatura dei 18 
pallet di seduta, tra>amento con catramina dei 26 pallet a conta>o con il terreno, tra>amento con 
impregnante a base d’acqua trasparente e montaggio con vi? e ferramenta in acciaio inox. 

Per quest’aula è stato usato un impregnante trasparente perché verrà dipinta dagli studen? della scuola 
secondaria. I ragazzi hanno scelto di dipingerla con i colori dell’arcobaleno che è oggi un simbolo di pace e 
di diri9 umani.  

Di seguito viene riportata la documentazione fotografica. 

Il lavoro più lungo: la preparazione dei pallet 
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Ul?ma vite 

 

Il montaggio è finito 

 

L’aula ha uno sviluppo lineare di 21,60 metri e quindi è ada>a ad ospitare fino a 30 persone.  

La pedana misura 2,40 x 3,20 metri ed ha uno sviluppo di 7,68 mq. 

 5



Aula esterna giardino comune scuole De Amicis e Giuliani di Dolo 

Il Dirigente Dida9co in collaborazione con il Presidente del Consiglio d’Is?tuto, ha inviato una nota ai 
genitori per individuare le disponibilità a partecipare ai lavori di realizzazione dell’aula esterna. A seguito 
dell’invito della scuola, hanno risposto 10 genitori che hanno operato coordina? da tre docen?, insieme ai 
loro genitori hanno partecipato anche 6 studen?  

lavori si sono svol? in tre saba? consecu?vi: 5, 12 e 19 novembre 2022. 

Per la costruzione di quest’aula sono sta? usa? 60 pallet. Le fasi di lavorazione sono state: levigatura dei 18 
pallet di seduta, tra>amento con catramina dei 22 pallet a conta>o con il terreno, tra>amento con 
impregnante a base d’acqua trasparente e montaggio con vi? e ferramenta in acciaio inox. 

Per quest’aula è stato usato un impregnante trasparente perché verrà dipinta dagli studen? della scuola 
secondaria. I ragazzi hanno scelto di dipingerla con i colori dell’arcobaleno che è oggi un simbolo di pace e 
di diri9.  

I genitori volontari della scuola ed i tre insegnan? hanno svolto 169 ore di a9vità a cui si sono aggiunte 32 
ore di a9vità effe>uata da volontari di Legambiente per un totale di 201 ore.   

Di seguito la documentazione fotografica 

Inizio dei lavori 
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L’ul?ma vite 

 

L’aula finita 

 

L’aula finita vista dall’alto. 
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L’aula all’aperto del giardino scolas?co delle scuole De Amicis – Giuliani è stata inaugurata martedì 6 
dicembre alle ore 13.30. Vedasi azione n. 7 Promozione dei luoghi rigenera?
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