
PRIMO PREMIO: Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Cammarata 
(AG), scuola secondaria di primo grado* 

IL GIARDINO RITROVATO. Progetto di studio e valorizzazione di un bene 
culturale e paesaggistico 

GIUDIZIO 

Interpretazione magistrale dello spirito del concorso.  

La scuola ha colto e saputo fare propri integralmente gli obiettivi e le 
finalità del bando: ha individuato un bene paesistico locale in stato di 
abbandono, il giardino dell’Annunziata, e lo ha “adottato”; ne ha 
ricostruito, con metodo e passione, la storia, riconoscendone la probabile 
funzione (di “giardino dei semplici” annesso al monastero benedettino) e, 
conseguentemente, la valenza per la comunità locale, attraverso un 
lavoro di studio e confronto con le fonti documentarie,  archivistiche e 
iconografiche; ne ha curato, in accordo con le istituzioni locali, un primo 
recupero, in vista di un successivo utilizzo e valorizzazione a fini didattici e 
di studio; ha ottenuto (grazie allo sforzo congiunto di soggetti diversi) la 
“tutela preventiva” del bene da parte della Soprintendenza ai Beni 
Culturali e Ambientali di Agrigento; ha messo a disposizione di studenti, 
famiglie, studiosi, cittadini e utenti del web i risultati del proprio lavoro 
attraverso l’impiego delle nuove tecnologie, realizzando un sito articolato 
e vario, esteticamente piacevole e contenutisticamente ricco.  

In questo modo il giardino è stato restituito all’intera cittadinanza di 
Cammarata, ritornando ad essere parte integrante di una storia e una 
identità cittadina e luogo di future, già progettate, azioni di valorizzazione 
e promozione, oltreché di tutela, ponendo compiutamente la scuola 
come soggetto promotore di cittadinanza attiva. 

 

 

 

 



SECONDO PREMIO: Istituto Comprensivo “A. Gramsci - G. Pascoli”, di 
Noicattaro (BA), classe II D, scuola primaria 

IL PAESAGGIO INTORNO A NOI: La Lama e la Chiesa tra leggenda e 
storia. 

GIUDIZIO 

A partire dal confronto ravvicinato con una realtà prossima alla scuola, 
nella sua doppia natura di luogo di stratificazione culturale di manufatti, 
vicende storiche e tradizioni (la chiesa della Madonna della Lama, con le 
sue origini ‘miracolose’, le opere d’arte in essa conservate e le cerimonie 
che si svolgevano in occasione della Settimana Santa) e di ambiente 
naturale (la depressione nel terreno scavata dalle acque a poca distanza 
da quella), gli alunni della classe II D si sono impegnati in un percorso che 
li ha portati progressivamente a conoscere quelle realtà e a confrontarsi 
creativamente con quella storia e con quel paesaggio, integrandoli nella 
propria esperienza, riconoscendoli come parte di una più ampia realtà 
collettiva e sociale, fino ad immaginare, per il paesaggio della Lama, una 
sua possibile ‘appropriazione’ e trasformazione creative . 

 

TERZO PREMIO EX AEQUO  

Istituto Comprensivo 2 “G. Mameli” di Persiceto (BO), scuola secondaria 
di primo grado 

RI-NATURIAMO IL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE DEL 
POGGIO 

GIUDIZIO 

Il lavoro si segnala per la sensibilità dimostrata verso un monumento, 
come il Santuario della Beata Vergine del Poggio, presso San Giovanni in 
Persiceto, un tempo meta di pellegrinaggi dal circondario per le proprietà 
miracolose riconosciute a una fonte d’acqua (oggi inglobata nel fonte 
battesimale della chiesa), che risulta attualmente soffocato e deturpato 
dal traffico della strada provinciale che insiste sulla facciata della chiesa. 



Nel ricostruire la storie e le caratteristiche salienti dell’edificio 
(recuperando anche la memoria di tradizioni e pratiche altrimenti 
destinate all’oblio), la scuola ha saputo, con il suo lavoro, porre 
all’attenzione delle autorità cittadine l’opportunità di un diverso assetto 
urbanistico che venga a restituire all’edificio la dignità e l’importanza di 
un tempo, manifestando compiutamente quell’impegno attivo e 
responsabile a favore della tutela e valorizzazione del nostro patrimonio 
culturale e ambientale che Italia Nostra intende promuovere con le sue 
iniziative. 

 

Istituto Comprensivo Statale “DA FELTRE – ZINGARELLI” di FOGGIA 

VIAGGIANDO IN PUGLIA NELLO SPAZIO E NEL TEMPO 

GIUDIZIO 

Per l’attenzione portata verso realtà ambientali (floro-faunistiche) e 
storiche della propria regione meno note e popolari di quelle dei circuiti 
turistici più consueti e per la capacità dimostrata di costruire un prodotto 
vario e accattivante, sfruttando le potenzialità offerte dagli strumenti 
digitali come modo piacevole e diretto per accostarsi al proprio 
patrimonio culturale e naturalistico. 

 

PREMIO SPECIALE 

IV Istituto Comprensivo “Aurispa” – plesso contrada Granieri di Noto (SR), 
classe I G, scuola secondaria di primo grado 

IN CERCA DEL MIO PAESAGGIO. PROGETTO DI SCUOLA CREATIVA 

Si segnala il lavoro della classe I G dell’Istituto Comprensivo “Aurispa” di 
Noto per la sua volontà di proporre un confronto con il paesaggio 
costruito a partire da una dimensione sinestesica concreta, innestando la 
comprensione e la conoscenza del valore di quello sugli aspetti percettivi 
e sensoriali, prima ancora che razionali e logici (estendendo il concetto di 
“scuola creativa”), e per la sua natura autenticamente e concretamente 



inclusiva, dimostrando così di aver pienamente colto e fatto proprio lo 
spirito che anima tutta l’azione di Italia Nostra e le finalità del bando, 
soprattutto nella sua volontà di “promuovere percorsi creativi e favorire 
processi di apprendimento percettivi e sensoriali”. 

 

 

 


