
SULLE ALI DEI RONDONI 
UN CONCORSO PER UNA SPECIE SIMBOLO 

DELLA BIODIVERSITA’ URBANA 

Il nostro istituto ha aderito con le classi prime della Scuola Secondaria ad un progetto di  citizen
science promosso dalla Lipu Varese e dal Gruppo Insubrico di Ornitologia. 

L’attività prevede l’osservazione e il monitoraggio, nella nostra provincia, delle colonie di rondoni ,
una specie simbolo della biodiversità urbana. 

Il progetto, inserito nella rete Green School, ha coinvolto le scuole con un concorso: i ragazzi e le
ragazze  sono stati  invitati  a  creare  l’immagine  da inserire  nel  logo  dell’attività  di  censimento,
denominata “Sulle ali dei rondoni”. 

L’adesione al progetto ha avuto un duplice obiettivo: la sensibilizzazione degli alunni all’educazione
ambientale e l’importanza della biodiversità urbana e della natura in città. 

L’attività si è articolata in due diversi momenti: le docenti di scienze hanno introdotto, attraverso la
presentazione delle tre specie di rondoni, il concetto di biodiversità urbana e ne hanno evidenziato
l’importanza per la conservazione di alcune specie minacciate che, nell’ambiente urbano, trovano
un habitat idoneo. Quindi i docenti di arte e tecnologia hanno seguito e accompagnato i ragazzi
nella realizzazione grafica di un logo che potesse efficacemente veicolare questo messaggio. Al
progetto hanno  circa 42 scuole e sono stati più di 300 i disegni realizzati dai ragazzi e dai bambini
delle scuole della provincia di Varese. 

Una menzione speciale per l’originalità e la creatività è stata assegnata a 14 disegni, due dei quali
sono stati realizzati da nostri alunni. Ci complimentiamo con loro per l’ottimo risultato ottenuto. 

Chiara Porrini – 1C                                                                                  Matteo Moffa -1A 

Un ringraziamento a tutti gli alunni e le alunne che hanno partecipato con entusiasmo ed impegno. 

ATTENZIONE : I rondoni sono arrivati e hanno fatto il nido nelle case davanti alla nostra scuola, vi
invitiamo ad alzare lo sguardo e a dare loro il benvenuto.


