Un

ribollire di idee nelle scuole!

Un progetto lanciato da alcune persone motivate a volte
può rivoluzionare la vita di un’intera scuola.

Una rivoluzion

e delizi

osa
In alcune scuole
degli Stati Uniti
,
anche orticoltu
ra e cucina sono
diventate mater
ie di studio!
Dal 1985 gli alun
ni della scuola
King a Berkeley
coltivano l’orto
e
cucinano nella
mensa, studiand
o
matematica e ge
ografia come in
tutte le scuole.
Mangiano quel
lo
che hanno colti
vato e tengono
corsi serali in cu
i insegnano alle
loro famiglie co
me cucinare
i prodotti freschi
.

Brulichio in classe

Benvenuti sul piedibus!

È un autobus umano, formato da un
gruppo di bambini “passeggeri” e da
adulti “autisti” e “controllori”. Il piedibus
è il modo più divertente, sano ed
ecologico per andare a scuola!
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“Si possono toccare, ma non
gradiscono la luce e il chiasso, perciò
noi alunni dobbiamo essere silenziosi.”
Ma a chi non piace la luce? Ai lombrichi
che vivono nelle classi. Non strisciano
nell’aula, ma soggiornano nel morbido
lombricaio preparato dagli alunni.
Educatamente, giorno
e notte, sgranocchiano
i rifiuti e li trasformano
in compost per
le piante.

Un pieno di esperienze

Grandi e piccoli insieme

Il progetto delle pluriclassi o classi miste
prevede l’accorpamento in una classe
di bambini di età diverse. È una scelta
didattica vincente, in cui i grandi fanno
da guida ai più piccoli, anche se a volte
sono i piccoli ad aiutare i più grandi!

Gli allievi delle scuole che aderiscono al
progetto “Orto in condotta” non hanno
tempo per annoiarsi. Imparano a coltivare,
ad allenare i sensi, a riconoscere e
salvaguardare i ritmi delle stagioni, le
varietà di frutta e verdura e a trasmettere i
saperi tradizionali. Hanno così tanti progetti
che non possiamo raccontarli tutti qui.

Che cos’è un’eco-scuola?
È una scuola che sviluppa progetti sull’alimentazione,
la biodiversità, i rifiuti, l’acqua, la solidarietà
seguendo un programma proposto dal sito delle
Eco-scuole (www.eco-schools.org). Sono coinvolti
gli allievi, gli insegnanti, i genitori, gli amministratori
e le associazioni. Nato in Danimarca nel 1994, oggi
è il programma di educazione alla sostenibilità più
diffuso al mondo: conta più di 14 milioni di studenti
e 40 000 scuole iscritte.

La nostra classe non ha né soffitto né pareti

Più di 800 scuole in Svezia, Germania e Danimarca prevedono che
l’aula sia il bosco
e che le lezioni si svolgano all’aperto. Anche quando nevica i ragazzi
trascorrono un
giorno alla settimana nella foresta. Fin dalla scuola materna imparan
o a vivere nella
natura. Misurano gli alberi, osservano le stagioni, praticano sport
e mille altre attività.

Missione speciale Scuo

la

Anche la tua
scuola ribolle
i
di idee e progett
interessanti?

Sì :)

ri progetti
Presentate i vost
bbero
tre
po
e
rs
in rete, fo
ragazzo
ispirare qualche
l
de
dall’altra parte
mondo!

rio :(
NO, non propa corto di

la è
Se la vostra scuo
trebbe essere
po
ta
progetti, ques
per voi. Cercate
l’occasione giusta
sidera lanciare
un gruppo che de
fico, che farà
ni
un progetto mag
rtecipare anche
venire voglia di pa
agli altri.
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