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Massagno, 21 maggio 2021

Comunicato stampa
All’insegna della natura
In occasione della giornata mondiale della biodiversità e del festival della natura
l’Istituto scolastico comunale ha organizzato un ricco programma di attività per gli
allievi.
Accompagnati dal personaggio “Clorofilla”, tratto dal libro “Clorofilla dal cielo blu” di Bianca Pitzorno, e
dalla canzone “Ci vuole un fiore” di Sergio Endrigo, gli allievi dell’istituto scolastico comunale si sono
immersi nel fantastico mondo della natura. Diverse le attività proposte tra il 17 e il 21 maggio: ogni
classe ha potuto piantare un ortaggio nell’orto scolastico e partecipare ad alcune delle molteplici attività
proposte legate al mondo delle piante e degli animali.
Un programma molto ricco e stimolante che include ad esempio: la visita al Museo cantonale di storia
naturale per scoprire il mondo degli insetti e la loro importanza per il nostro ecosistema; attività sul
cambiamento climatico con WWF e con l’animazione di “Arctos il principe dei ghiacci”; attività di
conoscenza ed esplorazione del mondo degli alberi al Parco Vira; attività sugli uccelli con Ficedula
(Associazione per lo studio e la conservazione degli uccelli della Svizzera italiana) dedicate ad
approfondimenti su ciò che può esser fatto per favorire la biodiversità urbana e la creazione di cassettenido per gli uccelli; attività sulle galline con Krax, offerta della Protezione Svizzera degli Animali per
bambini e ragazzi, approfondendo in particolare il modo in cui noi esseri umani influenziamo la vita
delle galline tramite i nostri acquisti. Oltre a questo si è cercato di svolgere numerose attività all’aperto
- educazione fisica, educazione musicale, educazione alle arti plastiche, ecc. - e sono state organizzate
delle bancarelle in collaborazione con la libreria Voltapagina, con esposizione di libri sulla natura e
momenti dedicati alla presentazione e alla lettura di racconti a tema.
All’inizio della settimana i bambini hanno ricevuto una lettera da parte di Clorofilla – per chi non lo
sapesse si tratta di una piccola pianta proveniente da un pianeta vegetale, che sulla Terra rischia di
morire per l'inquinamento atmosferico – con le indicazioni introduttive alle attività da svolgere e con un
pezzo di Mandala da decorare; i vari pezzi delle singole classi verranno assemblati per andare a
formare un grande Mandala sulla natura; il programma si concluderà oggi con un momento conviviale
nelle singole classi e con la consegna, nei prossimi giorni, di un’originalissima sorpresa a tema.

