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Da sinistra nella foto: Andrea Rinelli di WWF Italia, Nicolangela Nichilo Presidente della Fondazione Cannillo, Mariarosaria De Simone

Dirigente Scolastica dell’Istituto Tattoli De Gasperi, Ileana Cannillo Consigliere della Fondazione Cannillo, Suriano architetto del Comune

di Corato, Adriano Muggeo Assessore alle Finanze del Comune di Corato, Marina Sforza componente dello staff del Sindaco di Corato

Nel cortile dell’Itituto Comprenivo Tattoli De Gaperi di Corato arà
attrezzato uno pazio per avvicinare gli tudenti alla natura
A settembre 2020, il WWF Italia ha scelto di dedicare alle scuole e all’educazione il progetto Aule

Natura, con l’obiettivo di realizzare un numero significativo di spazi educativi di apprendimento nei

giardini scolastici che permetterà ai più giovani di riscoprire i cortili delle loro scuole e avere un contatto

qualificato con la natura, fonte di benessere. Dopo la prima Aula Natura costruita a Scanzorosciate, in

una zona molto colpita dall’emergenza COVID della provincia di Bergamo, ora sta per nascerne una

nuova, che entro maggio 2021 sarà realizzata nel cortile dell’Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi di

Corato, in provincia di Bari.
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Spesso gli spazi esterni delle scuole, a volte anche molto grandi e belli, vengono concepiti

esclusivamente come luoghi destinati alla ricreazione degli alunni o alle attività motorie, ora è invece

possibile riscoprirli e leggerli anche come luoghi privilegiati per l’osservazione della natura e in

particolare della biodiversità. Restituire alla scuola il proprio cortile o giardino vuol dire riappropriarsi di

uno spazio ludico, sociale e d’apprendimento che consente di dar vita a un ambiente laboratoriale

concreto, ampliando il contesto educativo dall’aula all’esterno e permettendo l’espressione di qualità

dinamiche e delle diverse abilità degli alunni. La realizzazione di questo Aula Natura WWF a Corato

sarà possibile grazie al prezioso supporto della Fondazione Cannillo.

L’Aula Natura misurerà circa 80 metri quadrati per accogliere una classe di circa 23 alunni in sicurezza

(3,5 metri quadri ciascuno) e le azioni per la sua realizzazione prevedono interventi di adattamento e

ripulitura dell’area, la piantumazione di numerose piante e arbusti, la realizzazione di un piccolo orto

dotato di sementi e strumenti, l’installazione di casette nido, mangiatoie per uccelli, un albergo per

insetti e un giardino per le farfalle. Nell’Aula Natura ci saranno anche un laghetto con pompa solare per

movimento dell’acqua, sentieri, sedute, strutture e pannelli didattici.

Alla scuola verrà fornito anche un manuale didattico sul percorso Aule Natura per la formazione dei

docenti. Il progetto prevede anche schede e altro materiale per l’utilizzo didattico dell’Aula Natura e delle

sue componenti (supporti didattici scaricabili e webinar per docenti saranno fruibili tramite la

piattaforma WWF “One Planet School”).

L’impegno del WWF Italia, nella promozione e realizzazione di attività educative legate alla natura e alla

sua conservazione rivolte al mondo della scuola, è stato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e ha

portato alla sottoscrizione di protocolli d’intesa dello stesso con il WWF Italia. L’ultimo, della durata

triennale, è stato siglato il 20-12-2017. È in corso per il 2021 il rinnovo del patrocinio.
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