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Alla gentile attenzione 
Dirigente Scolastico 

 
N@VIGARE SUL CHIESE 

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’OASI DEI “MORTI DEL GANDINO” 
EX CENTRO VISITE DEL PARCO DEL BASSO CHIESE 

 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Bonsignori“ intende presentare, nell’ambito del bando SCUOLA 
21 promosso dalla Fondazione Cariplo, il progetto  “N@VIGARE SUL CHIESE“ volto alla  
diffusione di una cultura  per la tutela e la salvagurdia del territorio che ci circonda.  
Valorizzare la qualità dei territori significa promuove in essi qualche cosa di bello/buono attraverso 
l’attività umana. Tale qualità può essere garantita solo se l’ambiente viene conosciuto ed 
effettivamente fruito, inserendolo in un contesto temporale che abbraccia passato, presente e 
futuro. 
 
PREMESSA 
Il progetto nasce nell’anno scolastico 2011-12. Dopo una prima fase dedicata all’individuazione 
della criticità ambientale (riqualificazione dell’Oasi dei Morti del Gandino) attraverso incontri con 
esperti, momenti di studio e produzione di materiali in orario curricolare e con il coinvolgimento 
delle  varie discipline, in questo secondo anno si è concentrato, oltre che sul riallestimento del 
centro visite del Parco, sulla formazione degli alunni come peer educators. 
La peer education è un sistema grazie al quale persone di età ed esperienza simili possono 
passarsi informazioni e imparare l’una dall’altra. E’ un’alternativa alle tradizionali modalità di 
apprendimento che garantisce una maggiore partecipazione dei soggetti coinvolti. 
 
OBIETTIVI GENERALI: 

• stimolare la sensibilità degli alunni alle tematiche ambientali offrendo la possibilità di 
utilizzare e riscoprire zone di valore del proprio territorio e dimostrare che possono agire in 
prima persona per la loro riqualificazione 

• approfondire gli aspetti specifici del Parco in continuità ed integrazione della 
programmazione didattica 

• promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dell’ambiente naturale, 
riconoscendo la molteplicità degli ambienti e la  ricchezza di biodiversità del Parco  

• stimolare un approccio alla natura di tipo esperienziale ed emotivo 

DESTINATARI: 
• Istituti scolastici: le scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni limitrofi al 

Parco del Basso Chiese 
• Cittadinanza: famiglie del territorio 

 

AZIONI  
Uscita didattica  di 4 ore : visita all’ambiente fluviale e attività laboratoriale  con modalità di peer 
education ad opera dei nostri studenti peer 
 

 
TEMPISTICA 
Uscite mattutine da concordare con le referenti del progetto nei mesi Maggio-Giugno 2013 
 



 
In allegato l’accordo preliminare da compilare e restituire. 

 

Ringraziando per la collaborazione porgiamo cordiali saluti. 
 
Le Referenti del Progetto                                       Il Dirigente Scolastico 
Proff. F.Brontesi- S.Tonelli                                     Prof. E. Ravelli 
 
 
 
 
Remedello,          
 

 
 

 

 
 


