
IL PARCO BADEN 

POWELL

DI GALLIERA VENETA (PD)

STUDIATO ( e sognato) DAGLI ALUNNI DI CLASSE 5^ DELLA SCUOLA

PRIMARIA MONTE GRAPPA DI GALLIERA VENETA



Vicino alla nostra 

scuola c’è un parco.

Siamo andati alla 

scoperta della sua 

storia.



Guardando dall’alto con Google Heart si può vedere un 

rettangolo di territorio diviso in due:

Su una parte c’è un grande impianto fotovoltaico,

dall’altra parte ci sono degli alberi.



Per prima cosa siamo andati a 
dare uno sguardo più attento.

I due monumenti ci hanno fatto capire che il

parco è dedicato a Baden Powell. Così alcuni di

noi hanno ricercato informazioni su questo

personaggio.

Altri si sono dedicati a trovare informazioni

sugli scout.



Sul web abbiamo trovato che ci sono 1093 alberi su una superficie di

29.000 metri quadri circa. Gli ultimi   53 sono stati piantati dai bambini 

della Scuola Steiner Waldorf Aurora, di Cittadella il 21 novembre 2019

in occasione della giornata nazionale degli Alberi.

Guardando gli alberi si capisce 

che sono stati piantati 

dall’uomo e non sono nati in 

modo spontaneo. Così abbiamo 

capito la differenza tra un 

bosco (che ha origine naturale, 

cioè le piante e il prato si 

sviluppano da soli) e un parco 

(dove le piante sono scelte e 

posizionate dall’uomo) 



Ma qual è la storia di questo posto? 

Chi ha voluto e realizzato il parco?

Perché adesso è poco curato?

Lo abbiamo chiesto a un ex sindaco 

di Galliera (Silvano Sabbadin)

che ci ha raccontato…



IN QUELL’AREA PRIMA C’ERA UNA CAVA, 

POI UNA DISCARICA

CHE CREAVA MOLTI PROBLEMI.

L’AMMINISTRAZIONE HA DECISO DI 

SANIFICARE 

IL POSTO E CREARE QUALCOSA DI BELLO 

PER LA POPOLAZIONE.

HANNO DEDICATO IL PARCO A BADEN 

POWELL 

PERCHE’ NEL SUO TESTAMENTO INVITAVA 

I GIOVANI A

«LASCIARE IL MONDO MIGLIORE 

DI COME L’HANNO TROVATO».



SU CONSIGLIO DELL’EX SINDACO

• CI SIAMO MESSI IN CONTATTO

CON IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

DEL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO, 

• ABBIAMO SCRITTO LE NOSTRE IDEE DI 

MIGLIORAMENTO DEL PARCO AL SINDACO 

ATTUALE. 

• ABBIAMO DEDICATO UN NUMERO INTERO DEL 

GIORNALINO DELLA SCUOLA A QUESTO 

ARGOMENTO…

ORA SPERIAMO DI POTER VEDERE PRESTO IL 

PARCO MIGLIORATO. 



A NOI PIACEREBBE CHE IL PARCO VENISSE 

MIGLIORATO  AGGIUNGENDO:

Tavoli e panche di legno per fare lezioni all’aperto 

o pic nic

Un laghetto/stagno

Una panchina rossa

Ripristinare i punti del percorso vita per fare 

attività fisica

Cestini per i rifiuti

Giochi tipo parco avventura e installazioni 

artistiche tipo Artesella rigorosamente in materiali 

naturali
…



LA REALIZZAZIONE

DEL PLASTICO



IL PLASTICO FINITO …

O QUASI



I NOSTRI PENSIERI AL TERMINE DEL LAVORO:

Mi ha stupito sapere che, dove ora c’è il parco, prima c’era una discarica. 

Mi ha stupito sapere che hanno piantato tanti alberi. (Ismaele)

Ho capito che bisogna coinvolgere gli altri per tenere pulito il mondo. (Beatrice)

Bisogna piantare più alberi e non inquinare. (Lorenzo B.)

Questo lavoro mi ha fatto capire che ognuno di noi deve rispettare l’ambiente e 

rendere il mondo un posto migliore. (Gianmarco P)

Con questo lavoro ho capito che bisogna piantare alberi in posti dove non ce ne 

sono. (Adam)

Non mi è piaciuto per niente sapere che una volta c’era una discarica. Dobbiamo 

convincere la gente a rispettare la natura. (Ginevra)

Ho capito che gli alberi sono molto importanti, per l’ossigeno e per la bellezza. 

(Riccardo)

Abbiamo avuto delle buone idee per migliorare il parco, ma non tutte sono 

realizzabili come i giochi di parco avventura: le piante sono troppo piccole. 

(Michelangelo)

Mi è piaciuto conoscere la storia del parco. (Maria Laura)

Bisogna aiutare la natura e raccogliere spazzatura e sporcizia. (Filippo)



I NOSTRI PENSIERI AL TERMINE DEL LAVORO:

Ho capito che hanno avuto difficoltà a realizzare il parco e ora ce lo dobbiamo 

tenere stretto perché non dappertutto hanno un parco così bello. (Sofia)

Mi sono sentita libera in questo progetto di trovare idee per rinnovare le idee di 

altri. Questa esperienza mi ha fatto crescere. (Rebecca)

Mi è piaciuto il lavoro che abbiamo fatto e ho capito che la natura ha bisogno che 

l’uomo la aiuti, non la distrugga. (Cristian)

Ho imparato che non solo la natura va rispettata, ma anche i parchi hanno 

bisogno di essere migliorati. (Matilde)

Ho capito che se aiuti la natura, la natura aiuterà te. Bisogna pensare di più a 

migliorare il mondo. (Francesco)

Io non so se potranno mettere tutte le cose che abbiamo proposto, ma ho capito 

che la natura si rispetta. (Giacomo)

Ho imparato che non bisogna buttare rifiuti se vogliamo un mondo migliore. 

(Pietro)

All’inizio non credevo molto in questo lavoro, ma ora che è a buon punto è una 

gran soddisfazione. (Lorenzo L.)

Spero che anche altre persone ci aiutino a migliorare il parco. (Davide)

Sono stato contento di aver partecipato a questo lavoro e fare il plastico. 

(Gianmarco M.)



Il percorso didattico è stato più volte interrotto e ripreso (a 
causa di numerose interruzioni della scuola in presenza). 
Nonostante ciò siamo riusciti a sviluppare le diverse fasi: 
conoscenza del luogo e la sua storia, analisi stato attuale, 
idee per migliorarne la fruizione, condivisione e 
collaborazione con enti del territorio. L’attività ha aperto la 
possibilità di approfondimenti su argomenti vari, ma 
soprattutto ha permesso ai ragazzi di comprendere che tutti 
possiamo partecipare alla gestione del territorio e che se 
vogliamo riuscirci non dobbiamo tenere l’idea per noi, ma 
diffonderla e coinvolgere più persone possibili. 
(Francesca Ferracin)


