
1

2

4

5
6

3

7

8
9

10
11

POLO SCOLASTICO I VISTA  DELL’INGRESSO

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO | SEZIONE A-A’SCUOLA PRIMARIA | PROSPETTO SUD 

UNA GIORNATA TIPO DI fILIPPO E GIULIA NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA SCIALOIA

1:100

Filippo saluta la mamma che sta accompagnando la sorellina Giulia alla scuola dell’infanzia e prosegue 
da solo verso la scuola elementare.

La lezione di scienze si tiene nel laboratorio e Filippo è affas-

cinato nel vedere come la maestra ha allestito per la lezione 

di botanica l’aula e la loggia esterna con una selezione di 

piante dalle proprietà medico terapeutiche.

Giulia, insieme alla sua classe, sale “in gita” all’orto didattico 

sul tetto.  È molto fiera, perché ad assistere i ragazzi, oltre alla 

maestra, c’è la nonna con la sua più cara amica; sono due ap-

passionate del giardinaggio…riescono a trasformare la terra 

in un luogo magico. Lavorare in giardino è bello perché ci si 

può sporcare le mani e ogni settimana si vede come le piante 

crescono e maturano.

Insieme a due compagni, Filippo presenta la vita di Giulio Ce-

sare alla classe.  Per divertirsi un po’ si sono vestiti come ai 

tempi dei romani e hanno invitato tutti a sedersi sulla grado-

nata fuori dall’aula…il tutto diventa molto teatrale!

Filippo svolge una ricerca in biblioteca e completa un compito 

mentre aspetta l’arrivo della nonna con Giulia.  Stare in bibli-

oteca gli piace molto, perché è un luogo tranquillo ed ha una 

vista sul giardino molto bella.

È una bella giornata, Filippo mangia con i suoi compagni 

all’aperto e osserva altri ragazzi della sua classe che hanno 

già finito il turno in mensa e stanno giocando nel giardino sot-

to il sole; tra poco anche lui si unirà alla partita di calcio.

Dopo lavoro, il papà di filippo intravede il figlio concentrato a 

leggere in biblioteca e decide di salire al primo piano senza dis-

turbarlo per partecipare all’incontro mensile dell’associazione 

“La Tenda-Centro Culturale Multietnico”, dove discutono le 

iniziative di inclusione sociale nel quartiere a fronte della forte 

presenza di stranieri. 

Con i compagni Filippo va a visitare la scuola media per as-

sistere ad un progetto sulla sostenibilità della 3° classe. Gli 

spazi sono allestiti a stazioni nei laboratori e negli spazi di 

mezzo; viene creato un circuito di apprendimento molto inter-

essante, tutto gestito dai ragazzi.  Non vede l’ora di diventare 

grande come loro.

finalmente il momento è arrivato, Filippo chiude lo zaino e va 

nell’auditorium affianco alla biblioteca dove si riunisce con la 

sua band per le prove della recita autunnale.  L’aula magna è 

piena di volontari delle associazioni impegnati a preparare la 

scenografia finale.

Giulia, uscita dalla sezione, trova la nonna che la aiuta a ve-

stirsi. Insieme vanno in biblioteca a sfogliare gli ultimi libri ar-

rivati. filippo le sta aspettano per condividere la sua giornata 

con loro.

Dopo cena, la mamma Anna, saluta il marito e Giulia per rag-

giungere in bicicletta la palestra dell’istituto scolastico per il 

suo corso di ginnastica.  In palestra, la vista verso il parco fa 

da sfondo per una bella chiusura della giornata.
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