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wAlpi Zoom! - nella Bürsch...
In questa Sezione
Il progetto WALPI-ZOOM, a cura del WWF Biellese e finanziato
dall’8 per Mille della Chiesa Valdese, ideale prosecuzione
dell’anno precedente, mette a fuoco in modo ravvicinato (come,
per l’appunto, un obiettivo fotografico zoom) alcuni aspetti della
complessità dei sistemi ecologici del proprio territorio, senza
dimenticare che, in molti casi, risulta scarsamente conosciuto dal
punto di vista naturalistico: ciò permetterà il riconoscimento
all’interno della comunità scolastica del valore del patrimonio
naturale locale come elemento caratterizzante della propria
identità.
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Come nella precedente edizione, il progetto si rivolge all’Istituto
Comprensivo di Andorno Micca in Valle Cervo, vallata alpina della provincia di Biella in Piemonte,
ed intende coinvolgere le classi quinte delle Scuole Elementari di Andorno Micca, Campiglia Cervo,
Sagliano Micca e Tavigliano, le classi prime e seconde della Scuola Media di Andorno Micca, per un
totale di dieci classi. Le classi verranno coinvolte da educatori WWF e dei partner locali coinvolti
(Casa Museo dell’Alta Valle Cervo e Pro Loco di Riabella) con interventi costituiti sia da laboratori
didattici a scuola sia da visite d’istruzione, allo scopo di diffondere la conoscenza della biodiversità,
in particolare quella del loro territorio. Il progetto si rivolge a due ordini di scuola diversi
nell’ambito dell’istanza della continuità educativa, affermata nelle indicazioni ministeriali, che
sottolineano il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario,
organico e completo, che valorizzi le competenze già acquisite e che riconosca la specificità e la
pari dignità educativa di ogni scuola.
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La continuità si pone come obiettivo primario di attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel
passaggio tra i diversi ordini di scuola.
Quest'anno, al posto di una conclusione al termine dell’anno
scolastico, era prevista una presentazione al suo inizio…
La presentazione si è svolta in autunno nel corso del consueto
Open Day organizzato dall’Istituto Comprensivo ed ha fatto da
filo conduttore tra il progetto passato, wAlpi e quello futuro,
wAlpi Zoom.
Nell’occasione è stato presentato il progetto ormai concluso ai
genitori e alla comunità, mostrando i cartelloni ed un filmato
multimediale, mentre contemporaneamente veniva presentato il
nuovo progetto, wAlpi Zoom appunto, previsto per l’Anno
Scolastico 2015/2016. E' stato distribuito materiale informativo appositamente preparato su come
conservare ed incentivare la biodiversità, per piccola che sia, anche “dietro casa”, in modo da
ampliare in qualche modo il numero di persone coinvolte dal progetto e sensibilizzate sul tema,
antico ma attuale, della biodiversità e sull’assoluta necessità di preservarla...
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