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Il liceo artistico V. Foppa nell’anno 2012 ha intrapreso un percorso, 

dedicato specialmente ai ragazzi del terzo anno, riguardante l’ecologia e 

l’eco-sostenibilità. 

La fondazione Cariplo è l’ideatrice e finanziatrice del progetto Foppa in 

pista dove verrà trattato a livello multidisciplinare il tema ambiente. Si è 

richiesto alle classi IIIA e IIIB di affrontare tale tema con la realizzazione di 

una ideale pista ciclabile negli ambiti artistici e architettonici e di 

approfondire la questione ambiente/ inquinamento negli ambiti 

tradizionali. Durante l’anno scolastico, sono stati trattati, per le materie 

artistiche, la realizzazione di una cartellonistica per una pista ciclabile 

personale dove gli alunni hanno potuto utilizzare la propria 

immaginazione. Per discipline plastiche, gli alunni si sono confrontati con 

vari materiali riciclati per idearne sculture da inserire nella pista ciclabile. 

Un progetto interessante e con ottimi risultati anche nella materia di 

figura disegnata e anatomia dove gli studenti si sono concentrati su parti 

del corpo umano per poi trasformarli in elementi naturali attraverso una 

accurata elaborazione delle superfici naturali. 

Negli ambiti tradizionali si è trattato di inquinamento in tutte le sue 

forme, delle varie soluzioni e del pensiero che l’uomo ha sull’ambiente. 

Nella materia di lettere si sono interessati ai problemi dell’inquinamento 

nelle proprie città e paesi. 

Nella materia di storia, nella prima fase, è stato affrontato l’insieme dei 

vari protocolli che andavano a stabilire i limiti di inquinamento che i paesi 

non possono oltrepassare. Nella seconda fase, gli alunni hanno cercato se 

i protocolli e indicazioni date da essi fossero stati applicati nei rispettivi 

paesi e in che modo. 



Si sono concentrati anche sulle fonti di energia rinnovabile analizzando 

soprattutto i pannelli fotovoltaici. Si è tenuta, infatti, una conferenza nella 

sede scolastica, dove una professoressa laureata con un master 

riguardante le fonti di energia rinnovabile ha spiegato agli studenti i 

pannelli solari. 

L’iniziativa è stata molto apprezzata dagli studenti in quanto hanno 

potuto confrontarsi con una esperta sul tema delle energie“ rinnovabili”. 

Si sono intrapresi incontri con la cooperativa Cauto ed essi continueranno 

anche l’anno scolastico successivo. 

In questi incontri, gli alunni mettono in chiaro ciò che riguarda 

l’inquinamento in particolare a Brescia e le varie soluzioni come l’eco-

mobilità. Si è discusso infatti di car-sharing come soluzione al 

sovrannumero di automobili. Da quanto è stato detto dagli incontri la 

Terra non può sostenere un rapporto 1:1 tra uomo e automobile. Da qui 

l’idea di trovare un’alternativa ad impatto zero e accessibile a tutti: la 

pista ciclabile. 

Interessante ed estremamente attuale, questo progetto, dedicato a i 

giovani, è assolutamente fondamentale per istruire i giovani adulti del 

domani sulle problematiche del mondo moderno. 

Professori e collaboratori affrontano l’iniziativa con progetti, incontri e 

realizzazioni di materiale utile per la comprensione dell’ambiente. 


