
Scuole in visita ai Parchi di Nervi 

Restituisco a bambini e maestre  qualche impressione sulla bella mattinata che abbiamo passato 

insieme il 1 Giugno 2017, sperando che ce ne siano molte altre 

          Claudia Petrucci 

Aggiungo per gli appassionati qualche nota di riflessione didattica che può essere utile per 

esperienze future 

C'è tutto il futuro nei parchi di Nervi... 

Perché uscire di scuola tutti insieme per andare ai Parchi di Nervi
1
? Se lo saranno chiesto i 

ragazzini di seconda  elementare mentre le loro bravissime maestre li facevano salire 

sull'autobus (scaglionati laboriosamente a gruppi,  perché erano davvero tanti
2
...). E già 

appena oltre il cancello le risposte sono arrivate, più o meno  così: 

Giocare nella natura perché a scuola un po' di verde c'è, ma non è tanto
3
 

Provare a immaginare la vita nelle antiche ville, e le  bellissime Principesse  che  si  saranno 

affacciate a quelle finestre
4
.  

Guardare i colori di un grande prato verde che in fondo ha l'azzurro del mare.
5
 

Imparare che questi parchi non sono nati da soli, ma sono stati pensati e coltivati, prima per 

darci la bellezza i colori e i profumi dei limoni
6
, e poi per darci la bellezza, i colori e i profumi 

di alberi e piante che vengono da ogni parte del mondo. 

Provare a  immaginare  i lunghi viaggi per mare al tempo in cui i limoni erano una medicina 

indispensabile e  preziosa ,  e poi i lunghi viaggi  che devono aver fatto  quelle piantine e quei 

giovani alberi per arrivare fin qui.
7
 

A questo punto ci vorrebbe proprio uno sgargiante cartellone da cantastorie, dipinto con i 

colori e i personaggi , per esempio, di Emanuele Luzzati
8
.  Ma visto che tra i  boschetti 

romantici, che fanno da cornice al  grande prato, nessun  cartellone si materializza, andiamo 

pure avanti..
9
.  

                                                 
1 La destinazione non è scontata. Chiedersi il perché di una uscita e di una destinazione  è necessario soprattutto oggi 

che uscire con le classi è sempre più difficile. Questo vale per studenti e insegnanti. La preparazione può essere 

organizzata con tecniche diverse a seconda delle età. Per i bambini piccoli può essere fatta direttamente in situazione 

(siamo qui, che cosa vedete? E' simile /diverso rispetto a altri ambienti frequentati?). Per i più grandi conviene farla  

prima per evitare i due rischi della banalizzazione (si va al parco, comunque ), che crea le premesse per vederla 

come sola ricreazione,  e della creazione di aspettative super (vedrete che paradiso)  che saranno facilmente deluse. 

Per condividere le tecniche di preparazione (c'è parecchia letteratura in merito) si potrebbe anche pensare a  un 

incontro  tra insegnanti disponibili 

2 In questa occasione siamo stati tutti bravissimi, ma 60 bambini  sono proprio tanti. Per il futuro, conviene prendere 

accordi per  non più di due classi, ogni due accompagnatori dell'Associazione Amici dei Parchi di Nervi. Per le 

scuole medie, è meglio una sola classe, da dividere in due gruppi.  

3 Per i più grandi questo può essere l'avvio di una riflessione : A CHE SERVE IL VERDE INTORNO ALLA 

SCUOLA? CHI SE NE DEVE FARE CARICO E COME MANTENERLO? 

4 Dopo, in classe, si potrebbe disegnare  una scena del genere. Per i più grandi, e dopo aver fatto i nostri disegni : 

Andiamo a vedere qualche principessa alla finestra,  nella storia della pittura ? 

5 Come  alla nota 4, e su prati e mare c'è molta più scelta.... 

6 Dopo, in classe : storia locale, coltivazioni, assetto del territorio.  Si possono inserire negli obiettivi didattici a ogni 

livello. Sarebbe simpatico, anche qui, condividere il come e il quando 

7 Perché il mondo è uno, e noi siamo parte del mondo. Storia degli scambi e degli intrecci di esseri viventi e di risorse. 

Si può... come nota 6 

8 Se abbiamo fatto i disegni delle note 4 e 5, possiamo fare anche questo, e ciascuno col suo stile... E poi esporlo, 

magari a Viale Croce  

9 CACCIA AL TESORO DEI CARTELLINI  APPESI AGLI ALBERI, SEGUENDO DIVERSI PERCORSI E 

ITINERARI TEMATICI .E' più divertente  della classica visita guidata. Certo, bisogna che i cartellini sulle piante 

siano a posto. Ne servirebbero di più, e più esaurienti (non solo nome, caratteristiche e origine , ma anche quando e 



Chi sono e da dove vengono questi alberi ? . Andiamo a cercare i continenti lontani, i paesi, i 

nomi e i luoghi indicati sulle carte di identità che gli alberi, come viaggiatori spaesati, portano 

al collo. La  grandiosa Jubea Chilensis viene dall'altra parte del mondo. La falsa canfora dalla 

Cina.  Cipresso della Turchia. Cipresso della California. Albero del Falso Pepe-  l'India, 

L'America, la Cina. Ogni tanto un nome un po' più difficile. Il Pinus Canariensis, per 

esempio, piantato in onore dei bambini nati nel 2004 a Genova. Ma dove sono le Canarie? Io 

sono stato con la nave in Corsica! La prossima volta torneremo con un planisfero e metteremo 

a posto tutti gli indirizzi
10

 

La ricerca delle carte d'identità  ogni tanto ci porta più vicino a noi.  Un altro albero  

sistemato qui in onore di  tutti i bambini di Genova nati nel 2001 è un  leccio, vecchia 

conoscenza dalle foglie puntute. Qui siamo proprio tra gli abitanti di casa. C'è anche nel 

cortile della scuola. 

Ma quanto può diventare grande  un albero
11

 ? 

Alberi che crescono verso l'alto, alberi che si allargano a regalarci ombra. Palme alte quattro 

o cinque volte la tua altezza. Palme, come la Chilensis,  tanto grandi  che per abbracciarle ci 

vogliono quattro bambini.... 

 

 

Ma quanti anni può avere un albero? 

E qui la storia diventa un po' triste perché i tronchi tagliati ci dicono l'età dei cedri e dei 

cipressi che avevano abitato qui per tanto tempo prima che li abbattesse la tempesta dello 

scorso autunno. E sembrano così esili i nuovi alberi che ne hanno preso il posto. 

Il recinto delle felci, le piante che hanno visto i dinosauri. Certo, non proprio queste piccole 

felci  qui. Si affaccia per un momento la differenza tra il tempo lunghissimo della specie e  il 

tempo degli individui. E anche  altre domande si affacciano solo per un momento nel  giardino 

delle rose,  che ha invece  qualche cartellino strano, con date recenti, varietà che hanno date di 

nascita di nonni e talvolta di genitori. Si possono inventare le piante? 

Ma è ancora davvero troppo presto per imparare a destreggiarsi tra i labirinti del tempo. 

Oggi le rose sono un sentiero di  colori da seguire, mentre osserviamo il lavoro degli operai che 

stanno rimettendo a posto il roseto. Aiutiamo un turista solitario a scattare una foto. 

Cerchiamo di non disturbare troppo una passeggiata, mano nella mano, di due innamorati ... 

Risaliamo fino a Villa Grimaldi. Certo, sotto questo portico che dà sul prato hanno 

passeggiato un tempo Principi e Principesse,  ma oggi questi  giardini sono nostri. Ci 

torneremo molte volte
12

. Il futuro siamo noi. 

                                                                                                                                                                  
perché è stata introdotta).. Può essere questa  una richiesta dell'Associazione? 

10 INDISPENSABILE !!!!  La prossima volta lo porto davvero 

11 Questa e le domande che seguono invitano a un percorso di osservazione su  misure e dimensioni, spazio e tempo. 

Vedi note 6 e 7 

12 Ci sono turisti, ma anche studenti, innamorati, e insomma cittadini.. Qui, dove un tempo passeggiavano solo Principi 

e Principesse.  Riflettere sui processi di riappropriazione democratica dei luoghi del retaggio culturale ci  può 

portare a discutere di spazi comuni e  di usi condivisi, comprese alcune  questioni attualissime come i 

comportamenti adeguati, le attività possibili nei Parchi e quelle che invece è bene impedire,  le modalità di accesso e 

anche la questione dei biglietti  ( i cui prezzi  dovrebbero comunque  permettere di tornarci molte volte...).  Si 

possono trovare le parole per ragazzi di tutte le età, e almeno dalla seconda media in poi è possibile lavorarci sopra 

seriamente. Anche questa è educazione alla cittadinanza. 


