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Oggetto: Cerimonia di inaugurazione di un’aula didattica all’aperto realizzata nel giardino della 

Scuola Primaria “Padre Pio” e della Scuola dell’Infanzia “Peter Pan”. 

Con la presente, ho il piacere di comunicare che la cerimonia di inaugurazione del nuovissimo 

ambiente di apprendimento outdoor, altrimenti detto “aula didattica all’aperto”, si terrà venerdì 22 

aprile 2022, alle ore 10.30 nel giardino del Plesso “Padre Pio”, che ospita l’omonima Scuola Primaria 

e la Scuola dell’Infanzia “Peter Pan”. Tale inaugurazione è parte integrante degli eventi previsti nella 

nostra Città, in occasione della Giornata Mondiale della Terra. 

Come ben saprete, la nostra Istituzione scolastica, grazie ai preziosi fondi ricevuti dall’Associazione 

“Con i bambini”, facente capo alla Fondazione “Con il Sud”, nell’ambito del Progetto pluriennale 

“L’ora di lezione non basta”, finalizzato al contrasto della povertà educativa, e dal Ministero 

dell’Istruzione (fondi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 – “c.d. Decreto sostegni-bis”), ha acquistato tutti gli 

arredi necessari alla realizzazione di un ambiente di apprendimento outdoor (panchine, tavoli, 

sedute, fioriere, gazebo), ubicato nel giardino della Scuola Primaria “Padre Pio”. 

Con la collaborazione degli insegnanti impegnati nel progetto, del Comitato dei genitori dell’Istituto 

Comprensivo “Don E. Montemurro” e di tutti gli Uffici comunali in qualche modo coinvolti (Direzione 

Area Lavori Pubblici, Servizio Verde pubblico e Agricoltura), finalmente questo prezioso ambiente di 

apprendimento outdoor è stato completato, reso accessibile a tutti, grazie anche ad una idonea e 

sicura pavimentazione in betonelle, ed è pronto per essere utilizzato dall’intera Comunità scolastica. 

Le più innovative esperienze pedagogiche sottolineano i notevoli guadagni formativi, a vantaggio 

dei nostri bambini e ragazzi, che si possono ottenere attraverso la valorizzazione degli spazi 

all’aperto, adeguatamente attrezzati per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche.  

mailto:baic88700b@istruzione.it
mailto:baic88700b@pec.istruzione.it
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS7vahmLnPAhWMSRoKHb3UDPwQjRwIBw&url=http://generazioniconnesse.it/index.php?s=5&psig=AFQjCNHdZ8H238ImReBCM_BoaKGdLLL0_g&ust=1475396995935115




In quest’ottica, come comunità educante, abbiamo ritenuto di investire cospicue risorse per la 

realizzazione di tale innovativo ambiente di apprendimento e siamo convinti che il cambiamento e 

l’innovazione nel nostro Paese passino anzitutto attraverso il rinnovamento delle metodologie 

didattiche e degli ambienti di apprendimento. 

Come abbiamo potuto notare nelle nostre esperienze di Job shadowing e di partenariato con diverse 

scuole europee, grazie ai Progetti finanziati nell’ambito del Programmo Erasmus + Ka1 e Ka2, in 

Europa gli spazi didattici attrezzati all’aperto sono una realtà già da molti anni e le buone pratiche 

di outdoor education sono regolarmente inserite nei curricoli ordinari delle scuole di ogni ordine e 

grado. 

Le recenti indicazioni didattico-educative del Ministero dell’Istruzione, inoltre, hanno sottolineato, 

a più riprese, l’importanza della realizzazione e dell’uso quotidiano, nella concreta prassi didattica, 

di ambienti di apprendimento all’aperto, non solo per i consistenti vantaggi formativi, di cui parlavo 

prima, ma anche per contenere il rischio di contagio da Covid 19, che, some sappiamo, è 

notevolmente ridotto all’aperto. 

Grazie ai fondi del Progetto “L’ora di lezione non basta”, abbiamo realizzato nello scorso anno, negli 

androni della nostra Scuola Primaria, una Biblioteca diffusa, impreziosita da un coloratissimo 

murales, l’Agorà e lo spazio attrezzato per la redazione del giornalino scolastico. Come già più volte 

sottolineato dal pedagogista Franco Frabboni, una didattica innovativa non può prescindere dalla 

piena valorizzazione di quelli che lui chiamava “spazi di interclasse” e che gli architetti esperti di 

edilizia scolastica chiamano “spazio connettivo”.  

In questi spazi in comune, resi adeguatamente fruibili da tutte le classi mediante un allestimento 

funzionale e modulabile, è possibile, finalmente, superare la centralità asfittica dell’aula-classe e si 

possono costruire percorsi interdisciplinari a classi aperte, creare spazi e momenti per scambi 

informali tra docenti, alunni e genitori, migliorando, in definitiva, il benessere di tutti durante il 

tempo-scuola. 

Per ragioni di spazio e nel pieno rispetto delle normative anti-contagio, saranno presenti 

all’inaugurazione dell’aula didattica outdoor, a nome di tutta la Comunità scolastica: 

1. Gli alunni appena eletti nel Consiglio dei Ragazzi della Scuola “Padre Pio”. La Presidente del 

Consiglio dei Ragazzi rivolgerà un breve saluto ai presenti; 

2. Gli alunni delle classi IV della Scuola Primaria “Padre Pio”; 

3. Gli alunni che partecipano al Modulo PON “La natura intorno a me, voglio conoscerla e 

amarla”; 

4. Gli alunni della classe III C della Scuola Secondaria di I grado “Don E. Montemurro”; 

5. I Genitori membri del Consiglio d’Istituto; 

6. I Genitori Rappresentanti di classe dell’Istituto Comprensivo. 

Gli adulti invitati potranno accedere nel giardino della Scuola, muniti di Green pass base e di 

mascherina chirurgica o FFP2. 

Sarà possibile anche seguire la cerimonia in diretta sulla pagina Facebook dell’Istituto 

Comprensivo. 



È stata invitata alla cerimonia di inaugurazione la dott.ssa Rossana Riflesso, Commissario 

straordinario del Comune di Gravina. 

In allegato alla presente, invio l’invito per la cerimonia di inaugurazione realizzato dalle nostre 

insegnanti e dai nostri bambini. 

Ringraziando tutti per la fattiva collaborazione, colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali 

saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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