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Il “Progetto Giardino”, promosso dall’Istituto “Giovanni Falcone” oltre 15 anni fa, è stato ideato su 

misura per gli alunni diversamente abili e continua tuttora a essere un luogo di socializzazione e di 

attività alternative a contatto con la natura.  

Durante gli anni la vegetazione si è evoluta rapidamente verso una maggiore complessità strutturale 

che ha favorito attività di didattica ambientale all’aperto, fotografia naturalistica e Birdgardening. 

La realizzazione di un piccolo stagno e la più recente installazione di specifiche cassette nido e 

mangiatoie, hanno favorito la presenza di numerose specie selvatiche. In primavera, nelle bird box, 

si riproducono la Cinciallegra e il Codirosso comune. Durante il periodo invernale il giardino è 

frequentato anche da numerosi Pettirossi, Luì piccoli, Fiorrancini, e dalle più rare Passere scopaiole. 

Mentre, durante le migrazioni si può osservare e sentire il canto del Luì grosso e il richiamo delle 

Balie nere che sostano il tempo necessario per poi riprendere il lungo viaggio verso l’Africa. Altre 

specie frequentano l’area verde tutto l’anno, tra di esse: Capinere, Verdoni, Passere d’Italia e 

Passere mattugie, Cardellini, Verzellini, Merli, Tortore dal collare e Colombacci. Nello stagno sono 

state messe a dimora delle piante acquatiche tra cui le Ninfee e si riproducono con regolarità alcune 

specie di rane che con i loro cori ne aumentano la biodiversità acustica.  

I colori dei fiori e i frutti scandiscono l’alternarsi delle stagioni come in un calendario. In autunno 

gli studenti con difficoltà, accompagnati dagli assistenti ad personam ed insegnanti di sostegno, 

provvedono alla raccolta di melagrane, mele e altri frutti di stagione.  

Negli anni è stato realizzato un secondo gazebo, corredato anch’esso di tavolo e panche, utilizzato 

dagli altri studenti per lezioni all’aperto.  

La manutenzione del giardino è affidata, a titolo gratuito, al prof. Francesco Scarpulla (ora in 

pensione), ideatore del progetto giardino dell’Istituto “Giovanni Falcone” e alla collaborazione di 

altri docenti.  

Durante il periodo primaverile si ha un’esplosione di canti di numerose specie di Uccelli, per cui è 

un’occasione preziosa fare lezione di Scienze all’aria aperta, ed abituare l’udito degli studenti 

all’ascolto per il riconoscimento delle diverse specie. 



La buona gestione di un giardino scolastico diventa perciò un ottimo alleato per l’educazione 

ambientale. Inoltre, assieme a Parchi Nazionali, Riserve e Oasi, queste piccole aree verdi possono 

rappresentare un luogo di ristoro e di tutela per la biodiversità.  
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