Il futuro è nella nostra natura

TRA I BANCHI SULL’ALTA MURGIA – VI ANNO
Questi i numeri del progetto “Tra i Banchi sull'Alta Murgia”: 13 comuni coinvolti (Andria, Ruvo, Gravina
in Puglia, Minervino, Corato, Spinazzola, Cassano delle Murge, Bitonto, Toritto, Santeramo in Colle,
Grumo e Poggiorsini); 200 pacchetti didattici, che prevedono lezioni ed escursioni, a disposizione,
gratuitamente, per gruppi di 2 classi da 50 alunni massimo; cinque soggetti fra i più attivi sul territorio in
tema di educazione ambientale e sviluppo sostenibile.
RELAZIONE FINALE
Il Programma di Educazione Ambientale “TRA I BANCHI SULL’ALTA MURGIA” , è giunto nell’anno
scolastico 2012-2013 al suo sesto anno di realizzazione. Ha visto impegnati 5 Soggetti Attuatori, riuniti in
una Associazione Temporanea di Scopo, ognuno dei quali ha riversato le proprie specifiche professionalità
nel Progetto, di seguito indicati: il CARS (Altamura), il CEA (Centro di Educazione Ambientale) WWF
Masseria Carrara (Modugno), il CEA Ophrys (Ruvo), il CEA Terra Mia (Gravina-Poggiorsini) e la
Cooperativa Ulixes (Bitonto).
I 200 pacchetti (attività in aula e in campo) gratuiti messi a disposizione dall’Ente Parco sono stati prenotati
dalle scuole attraverso il form on-line attivo dal 17 settembre 2012 e fino al 31 marzo 2013 e predisposto
direttamente dal Soggetto coordinatore del Programma, la ULIXES scs.
Già alla data del 30 ottobre si sono raggiunte le prime 200 prenotazioni ed ha avuto inizio la fase di
assegnazione dei moduli; dal
13 Novembre sono state
inviate le conferme delle
prenotazioni.
Al 31 marzo 2013 sono
pervenute 253 richieste e
molte sono state le telefonate
giunte oltre questa data di
richiesta di adesione. Si può
stimare
una
richiesta
complessiva di circa 300
lavagne. Le scuole, contattate
dai
referenti,
hanno
provveduto autonomamente a
organizzare e a coprire i costi
del trasporto per le attività in
campo.
Dei 13 Comuni ricadenti nel
territorio del Parco, 12
(Altamura, Andria, Bitonto, Cassano, Corato, Gravina, Minervino, Ruvo, Spinazzola, Toritto, Grumo
Appula e Poggiorsini) sono risultati coinvolti nel Programma; anche se tutti e 13 hanno aderito con le
richieste delle scuole e solo quelle del comune di Santeramo purtroppo non sono state accolte in quanto
giunte successivamente all’assegnazione delle prime 200 lavagne.
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Di seguito la distribuzione delle lavagne richieste e di quelle assegnate e svolte.

Nella tabella che segue, vengono riportati i dati relativi alle adesioni al Programma “Tra i Banchi sull’Alta
Murgia “ – VI anno, organizzati per tipologia di lavagne, suddivise tra lavagne prenotate e quelle
effettivamente svolte.
Come si può evincere, nel corso del progetto sono state annullate da parte di alcune scuole alcune lavagne
prenotate, e per otto di esse si era ormai fuori tempo utile per una nuova assegnazione.
Tale comportamento poco corretto da parte delle scuole, ha causato la perdita di opportunità di altre scuole
che erano in lista di attesa, ma essendo avvenuto ormai verso la fine dell’anno non si è potuta recuperare
tale situazione.
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“Masseria Carrara”
“Terrae”
“Terramia”
CARS
ULIXES scs

escursioni
lez/lam
36
36
40
40
40
40
39
39
41
41
196
196

Totale
€ 6.660,00
€ 7.400,00
€ 7.400,00
€ 7.215,00
€ 7.585,00
€ 36.260,00

Dati sintetici:
1.
Numero Soggetti Attuatori coinvolti:
2.
Numero Lavagne Didattiche:
3.
Numero comuni coinvolti:
4.
Numero operatori coinvolti:
5.
Numero Istituti coinvolti:
6.
Numero docenti coinvolti:
7.
Numero lavagne svolte:
8.
Numero lavagne prenotate:
9.
Numero di ore di lezioni / laboratori:
10.
Numero di ore di escursioni:
11.
Numero alunni coinvolti:

5
8
12
30
53
200÷350
196
300
384
935
8.800
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Rimborso spese
€
300,00
€
300,00
€
300,00
€
300,00
€
384,80
€ 1.584,80
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PUNTI DI FORZA
1. Diversificazione proposte
È stato possibile aggiungere nuove proposte di percorsi didattici. Le lavagne quest’anno si sono arricchite
di un percorso tematico teatrale – lavagna rossa – che ha permesso di intercettare anche i bambini della
scuola dell’infanzia con attività partiche ed entusiasmanti.
2. Specificità degli esperti
Ciascun Soggetto attuatore ha messo a disposizione la competenza specifica dei suoi esperti: geologi,
speleologi, archeologi, naturalisti, storici, botanici. Questo ha elevato la qualità degli interventi, allargato la
gamma di temi affrontabili, soddisfatto le esigenze di approfondimento dei docenti delle classi superiori su
temi specifici, considerato l’ipotesi per una nuova pubblicazione didattica.
3. Coordinamento fra Enti attuatori
Valorizzando l’esperienza dell’anno passato e le esperienze precedenti di progetti in comune, gli Enti
attuatori sono riusciti a coordinare le loro attività. Numerosi sono stati gli incontri nelle fasi di preparazione
e di avvio del programma, finalizzati all’individuazione e condivisione di una comune linea didattica e
organizzativa. Non sono state registrate situazioni di attrito e tutti gli Enti hanno collaborato con lo stesso
impegno, compatibilmente con le disponibilità di tempo e di spostamento dei rispettivi responsabili.
4. Maggiori possibilità di coinvolgimento di classi per l’uso di pullman privati
Nei 5 anni scolastici precedenti, il trasporto degli studenti è stato garantito dal Parco attraverso i suoi 2
pulmini da 15 posti; questo comportava necessariamente il coinvolgimento di 1 classe per giornata
scolastica. Il passaggio all’uso di pullman privati, contattati direttamente da ciascuna scuola, ha permesso
di coinvolgere più scolaresche contemporaneamente nella stessa giornata scolastica, grazie anche alla
disponibilità di un maggior numero di Operatori.
5. Produzione di materiale didattico originale
La produzione del “Diario dello Studente” ha consentito di lasciare traccia a ogni studente delle attività
svolte a testimonianza dell’impegno del Parco nell’Educazione Ambientale. Il riscontro dei docenti è stato
molto molto postivo per qualità dei contenuti, capacità di coinvolgimento delle schede didattiche, analisi di
tutti gli aspetti, oltre che per le scelte ecologiche sottese (tipo di carta riciclata).
Soddisfcente anche il riscontro della seconda pubblicazione Un super album per giocare e colorare,
destinato ai più piccoli.
6. Attività per adulti
Molto interessanti sono risultate le attività del Festival della ruralità che all’interno delle lezioni sono state
pubblicizzate per studenti e genitori.
7. Durata laboratori
Facendo tesoro dell’esperienza dell’anno precedente, i soggetti attuatori hanno proposto, per ogni lavagna,
due tipi di laboratorio: quello base compreso nel pacchetto, per la durata di 2 ore, e quello complesso, della
durata di 4 ore, che ha richiesto un incremento di costo ad alunno di 3,50 euro. Questa suddivisione ha
consentito di approfondire alcuni argomenti e coinvolgere gli studenti in un laboratorio pratico.
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PUNTI DI DEBOLEZZA
1. Visibilità del Parco attraverso il programma sugli organi di stampa e i media
Come già emerso negli anni precedenti, non si è riusciti a dare la dovuta visibilità al Programma a livello
provinciale. Tuttavia i singoli soggetti attuatori, all’interno delle proprie testate locali, hanno dato notizia
sia dell’avvio del progetto che della sua conclusione.
2. Criteri di selezione e individuazione numero massimo di prenotazioni
Sottolineato il successo riscosso dalla proposta didattica di “Tra i Banchi”, di cui non si può che ritenere
soddisfatti, è stata riscontrata qualche difficoltà nella individuazione dei criteri di selezione
nell’assegnazione delle lavagne.
Rispetto allo scorso anno, però, prima di assegnare e confermare tutte le prenotazioni, ci si è accertati che le
scuole che non avessero effettuato alcuna prenotazione avessero ricevuto la comunicazione e intendessero
comunque aderire al progetto. Questo ha garantito la copertura di tutti i Comuni del Parco. Il numero di
pacchetti richiesti, in ogni caso, supera il numero di quelli disponibili, ovvero, con copertura finanziaria del
Parco.
3. Costi del mezzo di trasporto a carico delle scolaresche
Per contenere i costi di trasporto, le scuole sono in pratica obbligate a coinvolgere contemporaneamente più
di due classi nelle attività in campo e quindi di più moduli in quanto le singole classi a volte eccedono il
numero di 25 alunni. Ciò comporta una maggiore difficoltà nella gestione del gruppo che può arrivare ad
essere contemporaneamente quasi 100 alunni durante la medesima escursione. Quest’anno, inoltre, diversi
docenti hanno lamentato la difficoltà nell’assicurare la copertura anche del mezzo di trasporto poiché
numerose famiglie versano, causa la crisi in atto, in situazione di difficoltà.
4. Ritiro e gestione delle prenotazioni
Ci sono stati alcuni casi di richiesta di annullamento della prenotazione oppure di sostituzione dell’attività
in campo con quella in aula (che, non prevedendo spese di trasporto, risultano completamente gratuite). Gli
operatori hanno insistito per lasciare inalterata la prenotazione ricordando ai docenti che stavano
usufruendo di un’ agevolazione che era stata rifiutata ad altre scuole.
Superata la prima fase, numerose scuole, nonostante fosse stato illustrato l’abbinamento all’associazione
che avrebbe svolto il progetto, hanno continuato a inviare le comunicazioni all’Ente parco o alla
coordinatrice e spesso, non per cattiva organizzazione dell’Ente, queste informazioni sono giunte
tardivamente al destinatario finale creando disagi in fase di realizzazione (es. date spostate e non
comunicate).
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