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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA COMUNICAZIONE
L’Istituto Comprensivo di Leno ha aderito al progetto “Scuole della Lombardia per expo 2015”,
un’ iniziativa che ha visto come attori protagonisti tutte le scuole di ogni ordine e grado della
comunità lenese.

Alla realizzazione del progetto hanno partecipato le scuole dell’infanzia di Leno e di Porzano,
dieci classi della scuola primaria ed una classe della scuola secondaria primo grado, per un totale
di 17 classi, 17 insegnanti referenti e 577 alunni.
La proposta si inserisce nell'ambito del progetto archivio che dal 2009 si caratterizza come
percorso di studio e conoscenza del territorio e vede la partecipazione oltre che delle scuole del
comune di Leno, dell'amministrazione e di altre agenzie culturali. Lo studio dell'antica abbazia di
Leno, di cui restano solo reperti archeologici, in particolare dell'orto coltivato dai benedettini, il
giardino dei semplici appunto, ha rappresentato lo “sfondo” delle diverse attività che ha coinvolto
gli alunni di tutti gli ordini di scuola, dall'Infanzia alle Superiori.
La scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria hanno scelto di focalizzare l’attenzione sulle piante
officiali coltivate già dai tempi dei benedettini e largamente usate ancora oggi sia in cucina sia
come rimedi medicamentali.
Ciò ha rappresentato un’occasione per incontrare esperti locali: i volontari dell’associazione
Legambiente, la fondazione Dominato Leonense, la Pro-Loco, l’amministrazione comunale e
soprattutto le famiglie dei nostri alunni che hanno offerto la loro collaborazione fin dal primo
momento.
Nel corso dell’iniziativa i bambini dell'Infanzia hanno provato a coltivare vari tipi di erbe
officinali (melissa, camomilla,salvia,rosmarino,liquirizia,menta, ecc.), hanno allenato i sensi,
imparato a riconoscere i cambiamenti stagionali e le varietà dei vegetali.
Gli alunni della Primaria hanno invece sperimentato l'uso delle erbe coltivate nella vita
quotidiana, dalla cucina alla medicina, realizzando prodotti diversi (tisane, sali aromatizzati,
sacchetti profumati, marmellate, ecc.) messi poi in mostra in occasione di una bancarella di
Natale.
La scuola secondaria di primo grado ha condotto un’interessante ricerca di tipo antropologico per
fornire agli alunni utili elementi di confronto fra il modo di vivere attuale e quello degli abitanti
delle nostre campagne nel passato, quando la penuria di cibo obbligava a scelte ora inconcepibili.
Si è così pensato di avvicinare gli alunni a periodi storici cronologicamente lontani, ma prossimi
dal punto di vista umano e antropologico. Lo strumento utilizzato è stata l’intervista diretta ai
testimoni; sia le domande che le risposte hanno generato nei ragazzi coinvolti curiosità e voglia di
approfondire.
Gli studenti delle superiori, indirizzo CAT, si sono dedicati alla realizzazione di interessanti
progetti: dal “giardino dei semplici dell'antica abbazia, agli orti del futuro, originali e creativi.
Interessante lo studio legato al consumo intelligente dell'acqua e al riciclo dei rifiuti.
Progetti che non resteranno solo sulla carta in quanto, con la collaborazione di Pro-loco e Lega
ambiente, si darà vita ad una vera e propria scuola dell'orto negli spazi esterni della scuola
dell'Infanzia.
Alla fine di questo interessante percorso è emersa una costruttiva ed efficace collaborazione delle
agenzie del territorio, un bel modo di avvicinare alunni, famiglie e comunità alle proprie radici
comuni, rendendo tutti un po’ più responsabili nei confronti del nostro prossimo futuro.
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