Borsa di Studio “MAESTRA ENZA”
II Edizione
BANDO PER L'EROGAZIONE DI N°1 BORSA DI STUDIO AGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO DI CALIMERA - SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2018-2019.
Coltiviamo con PaziEnza
L’Associazione 2HE, per la seconda edizione della Borsa di Studio “Maestra Enza”, in accordo con la
Dirigenza scolastica e con la famiglia di Enza Greco, propone la realizzazione del progetto “Coltiviamo con
paziEnza”.
Il progetto si rivolge alle classi quinte della scuola primaria di Calimera (5A, 5B, 5C per un totale di 56
bambini/e) con lo scopo di accompagnare gli alunni in un percorso di ideazione e realizzazione di uno spazio
verde all’interno dell’ istituto. Contestualmente il progetto prevede l’allestimento anche di un piccolo orto.
Temi trattati dal Progetto: Ambiente, Alimentazione e Inclusione sociale
Il progetto si suddivide in diversi moduli sia teorici che pratici:


Il primo modulo (ottobre-novembre 2018) prevede l’ispezione del sito con lo scopo di favorire
nell’alunno il senso di osservazione verso la natura che lo circonda, a partire dalle piccole piante che
possono essere presenti in un giardino. All’alunno verrà poi richiesta una valutazione critica dello
spazio verde che lo circonda e verrà guidato a comprendere le criticità delle piante che crescono in
ambienti antropizzati.



Nel secondo modulo (dicembre 2018-febbraio 2019), attraverso un modellino
3D/plastico/poster dell’aiuola, gli studenti, a gruppi, interverranno proponendo la loro idea di spazio
verde comune. Compito dell’esperto sarà quello di guidare gli studenti in una scelta consapevole delle
piante più idonee alla messa a dimora in quella particolare aiuola. Saranno valutati i periodi di fioritura
della vegetazione proposta, le esigenze idriche, l’esposizione al sole, lo sviluppo e la forma della
chioma. La lezione frontale dell’esperto sarà tenuta in aula e sarà una occasione per far conoscere
agli alunni le piante selvatiche locali e della macchia mediterranea, i loro usi alimentari e officinali dei
decenni passati.



Terzo modulo: (novembre 2018-maggio 2019) Orto. Nell’ottica di far vivere allo studente un
ciclo completo di una coltura erbacea, sarà allestito un piccolo orto. Saranno scelte piante che
necessitano di essere messe a dimora in autunno e che fruttificano o sono pronte per la raccolta entro
maggio. Lo studente preparerà il terreno, eseguirà la pacciamatura e la piantumazione e per circa 6
mesi avrà cura delle piante, osservandone i vari stadi fenologici. (Impegno: 1 ora/settimana per
classe)



Quarto modulo: (da marzo 2019) allestimento dell’aiuola permanente. Dopo le decisioni prese
durante il modulo 2, sarà progettata un’aiuola con essenze mediterranee, rustiche e idonee per essere
collocate all’interno del cortile della scuola primaria di Calimera. Saranno privilegiate piante
aromatiche quali la santoreggia, il timo, il rosmarino, la salvia e l’origano. Fra gli arbusti di certo non
mancheranno l’alloro, il viburno, il lentisco e il corbezzolo. Ogni bambino avrà la “sua” pianta da curare
(in tutto 50 piante circa), immaginando poi, a fine anno, il passaggio di testimone con i bambini delle
classi inferiori)
(Impegno: 1 ora/settimana per classe)

Per tutti i moduli sarà coinvolto personale tecnico dell’Università del Salento e del suo Orto Botanico.
Per i moduli 3 e 4 è necessario chiedere supporto ad adulti volontari per i lavori più pesanti che non possono
essere eseguiti dai bambini. Per questo motivo si propone di:

Coinvolgere l’Associazione Nuove Speranze di Calimera con il duplice obiettivo di inclusione
sociale e di aiuto ai bambini nelle fasi di manutenzione e gestione dell’aiuola e dell’orto: l’idea è di
consentire ai volontari dell’Associazione di essere presenti una volta a settimana nel giardino della
scuola per le operazioni di pulizia, irrigazione, etc


Coinvolgere 5-6 genitori/nonni volontari che possano unirsi ai volontari di Nuove Speranze
nella loro attività



Chiedere all’Amministrazione Comunale supporto per le operazioni più difficoltose che
necessitino dell’uso di macchinari.

Per realizzare questo Progetto sarà utilizzata la somma di 1000 (mille) euro prevista per la borsa di Studio
(sia per l’acquisto di materiale che per il pagamento delle prestazioni degli esperti coinvolti).

