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Nel 28 marzo 2022 a noi terze dell’Einaudi di Dalmine è stato 
presentato il progetto PCTO EINAUDI PER Bee Phath Net  in 
collaborazione con l’Orto Botanico di Bergamo. 
Come prima cosa gli insegnanti ci hanno condotto nel giardino della 
scuola dove ci attendeva una rappresentante dell’orto botanico che 
ci ha chiesto di campionare la biodiversità nel terreno davanti a noi 
(dovevamo appiccicare in uno scotch le diverse piante che 
trovavamo). 

Raccolto un numero sufficiente di campioni, ci ha portato in un’aula 
in cui si è presentata come una naturalista e biologa e ci ha svelato il 
perché del campionamento: voleva che capissimo da quanta 
biodiversità fossimo circondati, che ci ha spiegato essere la 
coesistenza in uno stesso ecosistema di diverse specie di esseri 
viventi.  

L’Orto Botanico si pone come obiettivo di preservare questa 
biodiversità, garantita specialmente dalle api, che saranno le 
protagoniste di questo progetto. 
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L’8 aprile noi ragazzi di 3^AL ci siamo organizzati per la comunicazione delle 
nostre attività nel progetto BEEpath.  Francesca Bolazzi e Anna Arzuff 
professioniste nel mondo dei social media,  ci hanno diviso nei seguenti gruppi per 
creare e pubblicare materiale: 

● Il gruppo reel, che produce materiali video durante le attività per la realizzazione 
finale di un reel; 

● Il gruppo copy, che realizza testi da pubblicare su Instagram, Facebook e 
Twitter; 

● Il gruppo foto, che produce e seleziona materiale fotografico durante le attività; 

● Il gruppo stories, che produce materiali foto/video per le storie su Instagram in 
occasione delle uscite; 

● Il gruppo news, che scrive articoli sul blog dell’orto botanico; 

● Il gruppo publish, che raccoglie i materiali dal gruppo copy e foto che 
sposteranno sui social.
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Dopo averci presentato il progetto e introdotto al mondo della comunicazione, l’attività di 
PCTO è entrata nel vivo dell’azione le ore seguenti, quando Michela Leidi, naturalista e 
collaboratrice dell’orto botanico di Bergamo, ha tenuto un intervento sulla biodiversità 
e sui corridoi ecologici. 

Tutti insieme abbiamo definito il concetto di diversità biologica, soffermandoci sui fattori 
naturali e ambientali che animano la natura, che offre anche dei benefici per l’uomo 
attraverso i servizi ecosistemici, di cui ci ha esemplificato l’odierno sovrasfruttamento. 

La biodiversità è inoltre fondamentale in quanto dona stabilità agli ecosistemi, una 
situazione in cui le specie presenti, tramite una successione biologica, riescono convivere 
senza che una sovrasti le altre. 

L’uomo invece tende ad intaccarla attraverso la deforestazione, l’utilizzo di pesticidi e 
fertilizzanti, il riscaldamento climatico e l’inserimento di nuove specie, dette aliene. 
L’uomo ha messo mano anche nello scegliere e favorire alcuni processi di adattamento 
(domesticazione). 
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Nella seconda parte dell’incontro la naturalista si è 
concentrata sui corridoi e le reti ecologiche, che 
rappresentano dei collegamenti tra diversi habitat, nei 
quali si garantiscono alle specie animali cibo e ripari.

Michela è riuscita, in modo semplice, ma mantenendo 
grande professionalità. ad aprire gli occhi dei ragazzi 
sull’influenza che la biodiversità ha nella nostra vita 
quotidiana e viceversa, come certe azioni da parte 
dell’uomo possano distruggere l’ambiente.
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Il 12 aprile abbiamo accolto l'intervento dell’apicoltrice nel cortile 
della nostra scuola. L’esperta ha portato con sé un'arnia e numerose 
illustrazioni per spiegare in maniera pratica e visiva il mondo delle 
nostre protagoniste: le api.

Le singole api sono parte di un unico sistema, l’alveare, impeccabile e 
strutturato come una piramide sociale che diventa una mente 
collettiva, grazie specialmente ai loro efficienti sistemi di 
comunicazione.

È stato molto curioso anche l'adattamento della questione 
"amministrativa" confrontandola con la situazione politica degli 
uomini. Gli alveari sono infatti tra i pochi sistemi governati da un 
matriarcato; al centro l’ape regina, madre e coordinatrice 
dell’alveare, su cui ruotano le operaie e i fuchi, i maschi dell’ape.
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Ma come mai sono tanto importanti nel nostro bioma? 

Non solo per la produzione di miele, che concerne solo 
poche specie, ma per il ruolo che ricoprono in natura. 
L'impollinazione è infatti un passaggio fondamentale alla 
sopravvivenza e alla riproduzione di numerose piante, 
che rappresentano il servizio ecologico di sostentamento 
e vita per gli ecosistemi.
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Nel pomeriggio abbiamo assistito inoltre all’incontro online 
sulle estinzioni di massa del paleontologo Giovanni 
Pasinetti, in collegamento dal Canada.
La sua presentazione era ricca di spunti interessanti che ci 
hanno portato indietro nelle ere della vita sul nostro pianeta, 
ma la questione principale che abbiamo toccato è stato il 
rapporto vita-ambiente con le sue evoluzioni nel tempo e le 
estinzioni di massa, periodi a seguito di eventi ambientali in 
cui si riscontra una grande perdita di specie viventi. 
Quest’ultime, in maniera quasi ciclica, si sono ripetute ben 
cinque volte nella storia della Terra e proprio ai giorni nostri, 
come ha attestato, ne sta avvenendo una sesta. 

Nella seconda parte dell’incontro gli abbiamo posto alcune 
domande per approfondire il suo lavoro e il tema, in cui ci ha 
svelato che è difficile fare previsioni, ma vedendo quanto 
possiamo influire sull’ambiente e dunque le condizioni di vita 
è importante agire in meglio per prevenire danni maggiori. 
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