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La scuola si prende cura del bosco
La don Comelli provvederà alla sistemazione: diventerà un'aula didattica all'aperto

VIGEVANO - La Scuola paritaria
Don Tarcisio Comelli, in collabora-
zione con la cooperativa Sant'Am-
brogio, sia lavorando alla realizza-
zione del progetto "EcoSistemaScuo-
la" che prevede la sistemazione di
un bosco adiacente alla scuola per
utilizzo didattico. Il progetto t cofi-
nanziato da Fondazione Comunita-
ria della provincia di Pavia Onlus.
Fondazione Cariplo e Pavia Acque.
Accanto all'edificio scolastico sorge
infatti un piccolo bosco. (messo a di-
sposizione da un privato) che si in-
tegra con gli altri ambienti naturali-
stici della scuola, il giardino dell'in-
fanzia, il prato della palestra, l'orto
didattico, i filari di pioppi, il naviglio
che borda ad ovest il bosco e che va-
lorizza la btodiversità ambientale e
la suggestione paesaggistica. Tutti
questi clementi insieme costituisco-

no tessere interconnesse di un vero
ecosistema, funzionale alla riquali-
ficazione dell'area e alla migliore e-
ducazione degli alunni; il bosco nel-
lo specifico rappresenta una tessera
fondamentale dell'ecosistema "Don
Comelli", particolarmente prezioso
perché confinante con la scuola, fa-
cilmente fruibile e adottabile per u-
scite didattiche e esperienze multi-
sciplinari. nonché perché unico am-
biente effettivamente naturale.
n progetto prevede la pulizia e siste-
mazione del bosco ad uso didattico,
attraverso la realizzazione di un per-
corso pedonale con bacheche illu-
strative delle presenze vegetali e fau-
nistiche, protezione lungo il confine
con il naviglio, torretta in legno che
ne permetta l'osservazione dall'alto
ed "arena" per le lezioni all'aperto.
Tutto il cantiere in itinere sarà og-

getto di laboratorio da parte degli
alunni della scuola e al termine di-
venterà "aula didattica" all'aperto,
fruibile da bambini e ragazzi della
scuola dell'infanzia, primaria e se-
condaria di primo grado.
Nel bosco saranno attivati percorsi
di educazione ambientale, propo-
ste di outdoor education, lezioni in-
terdisciplinari, laboratori sul cam-
po, esperienze didattiche, confronti
con esperti naturalistici, finalizzali
a sensibilizzare le nuove generazioni
al rispetto dell'ambiente e della na-
tura e alla loro valorizzazione come
dono prezioso da apprezzare e cu-
rare.
Per gli alunni della scuola sarà pos-
sibile "adottare" un albero del bosco,
apponendovi il proprio nome, per
osservarne nel tempo la crescita e la
trasformazione. Un'attività all'aperto svolta presso la scuola Don Comelli
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