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La scuola Don Comelli
inaugura il Bosco Didattico
Accanto ai lavoriforestali sono stati avviati
percorsi educativi calibrati in base all'età degli alunni
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ScsuaPcv
Progetto Permanente
del bosco didattico della
Scuola don Cornelli di
Vigevano
UNA SCUOLA NEL
BOSCO PER TUTTI NOI
Lezioni nel bosco
peri nostri alunni

IL progetto

Infanzia - Primaria - Secondaria

Obiettivi
• SCOPERTA DELLA B10bI1/Ek25tTA
a EDUCAZIONE AMBIENTALE
• SPiRITO DI OSSERVßZIONE.
• RISPETTO VERSO FLGRrt,E fAUNN
• ESPL,CIRA2IoiVE-SENSORIAI-E
• APPErENDilvlirPJTC7 PER SCOPERTA

E' un'esperienza importante e
abbiamo pensato valesse la pena
eri Lasciarne traccia.
Vogliamo offrire uno spazio dove
creare un legame profondo tra
scuola e natura convinti delle
potenzialitá educative offerte da un
rapporto libero. spontaneo e
creativo con it bosco e i suoi diversi
elementi,
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del naviglio.
Accanto ai lavori forestali
sono già stati avviati anche t percorsi didattici,
calibrati in base all'età
degli alunni che frequentano la scuola. I bambini
dalla Sezione Primavera e
dell'Infanzia, I ragazzi della primaria e secondaria
di primo grado.
Il percorso didattico è incentrato sull'osservazione
delle relazioni che intercorrono fra le varie componenti naturali e arar-omelie dell'ecosistema della
Scuola Don Comelli. Si è
partiti dal bosco analizzalo come sistema vivente,
che eroga servizi (regolazione ecologica dell'ambiente, produzione di legna. bellezza e godimento
del paesaggio) e che nel
tempo (quello della natural sl modifica nella sua
struttura e funzionalità, Le esercitazioni in loco hanno rilevato come 11
bosco quando è soggetto a
perturbazioni esterne deve essere aiutato a riequilibrarsi, attraverso Mieiventi selvtcolluralI come il
contenimento.(diradamenti, sfolli e. ripuliture) delle
specie infestanti, per favorire la rinnovazione naturale o quando necessario
la rinnovazione tu-UGcialc
(messa a dimora dl specie forestali. autoctone).
Nel periodo primaverile le
esercitazioni si concentreranno sul rilievo della vegetazione e della fauna, In
particolare sul riconoscimento del canto degli uccelli. Il bosco, attrezzato
con le sedute previste per
l'aula all'aperto, sarà anche una suggestiva locat ion" per svolgere lezioni
interdisciplinari delle diverse materie scolastiche,
laboratori sul campo, esperienze didattiche, conti-unti con esperti naturalistici e ambientali, percorsi
di outdoor education anche per I più piccoli.
Le famiglie degli alunni
hanno contribuito alla
realizzazione del progetto attraverso l'adozione"
degli alberi presenti nel
bosco e la decorazione
personalizzata di dischett1 in legno.

riproducibile.
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VIGEVANO - Martedì 21
dicembre regalo dl Natale molto speciale per gli
alunni della Scuola paritaria Don Comelli che
hanno inaugurato, alla
presenza del sindaco Andrea Cella e dell'Assessore ai Scrvizl EducativiAntonello Gallarti, il bosco
didattico "ECOSISTEMA
SCUOLA".
Il Progetto, presentato a
primavera alla Fondazione Comunitaria dt Pavia
all'interno del VI Bando
2020 Ambiente, territorio e innovazione digitale. iè stato approvato e finanziato con il contributo
della Fondazione stessa e
di Pavia Acque. E progetto
ha previsto la riqualificazione forestale del bosco
limitrofo alla scuola, concesso in comodato d'uso
dalla famiglia di un ex alunno: il bosco costituisce
una tessera dell'eco-mosaleo che compone tutti gli elementi ambientali
"verdi" della scuola Don
Comelli. tl prato adiacente alla struttura sportiva,
una striscia dl erba incolta, i alari dt pioppo bianco e clpressino, il giardino
della scuola dell'infanzia,
il naviglio.
It bosco costituisce ancora la classica formazione
forestale che lambisce I
corsi d'acqua dl pianura:
è infatti costeggiato da un
tratto di naviglio che lo
borda ad ovest e valorizza
la biodivers.ità ambientale
e la suggestione paesaggistica: il piano arboreo è
caratterizzato da una copertura colma, con alberi,
querce. pioppi e bagolari.
che superano 1 18 metri
d'altezza, con diametro di
40-60 ctrr del tronco. a cui
si sono aggiunte specie
vegetali Infestanti none
la robinia, i r vi. II bambù. il lauroceraso e specie
arbustive gradite alla fauna come tl btancospint, U
corniolo. II bosco costituisce la tessera fondamentale dell'ecosistema 'Don
Connetti", particolarmente prezioso perché tonfinane con la scuola facilmente fruibile e adottabile, unico ambiente effettivamente naturale e unico
bosco didattico presente
In città.
Nei mesi scorsi et si é dedicali a pulitura, sistemazione. diradamenti e
allestimento delle attrezzature didattiche: all'esterno del bosco è stata
posizionata una bacheca
illustrativa del progetto
e dell'ecosistema presente all'interno del bosco é
stata allestita una "arena"
[n legno, che viene utilizzara dagli alunni come seduta per l'aula didattica
all'aperto. Con il materiale legnoso di risulta dagli
interventi di diradamento, sfolli e ripuliture di alcune specie arboree e arbustiva e di piante morte,
secche e deperienit si è
provveduta alla realizzazione di una scaletta dl
accesso al bosco e dt una

