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t~C Longhena

Sedie e banchi
fatte con tronchi
per le aule outdoor
Quattro aule dove ibanchli e

le sedie sono dei tronchi d'al-
bero e dove e la las-agna i im-
mersa nel verde. La scuola
Longhena si •trasteriscey,
quasi. completamente al-
l'aperto e prova a fare la mag-
gior parte dell'attività didatti-
ca.sorùa le piante del paro del
Pe.le tino. Certo, una scuola
come quella di Catania ha
sempre fatto parte delle sue
atte ità all"aperto,_ ma negli ul-
timi  mesi, sotto la pressIone
della pandemia_ la filosofia
outdoor e stata .sposata>,
completamente dalla preside

Giovanna Faciïia, dagli inse-
gnanti e dalle famiglie- ~nri•
sona state grcprio  le famiglie,
insieme alla scuola, a =Td.ise-
gnare:.: le aule in legno che, a
rotazione. ospitano i ,~So
bambini che frequentane la
primaria tanto ambita in città
Co ulteriore passo in avanti
per la scuola. entrata u:fñciai-
mente nella rete nazionale
delle scuole LurQtilor.

-:Il progetto — spiega la di-
rigente i co—stato 3 204 eu-
rc= ~aio sono stati messi dai
genitori, Ll resta é stato em ?a-
to attingendo ai soldi del foto-

voltaico, altro progetto di a/-
rimi anni fa dei •:enìti.:5ilz:•_ in-
somma, un e_irCt71o,ütiroso di
sd-asten:ibilità ambientale_ Cfie.
non termina qui= i tronchi
delle aule alï'aperto, infatti,
sono stat recuperat da lavori
di manaitenclone in parchi e 
giardini e poi lavorati dai ra-
gazzi disabili della cooperati-
va sociale C,apaps. Tempo di
fare 1" progetto ad aprile e l'S 
mag-gi0 i t?i:.mbñ gdä sedevano
in mezzo, al verde alare lezio-
ne' Non pia solo con tappetini
da yoga e seagi oline da cam-
peggio, ma su sedute vere e
proprie ricavate dalle piante.
Ora gli inae:mantr di Lon-

ghena  e il comitato genitori
puntano ulteriormente in al-
to; perch2 il progetto iniziale
prevedeva più aule_ un'area
gazebo e un anfiteatro al-
l'aperto dove la preside vuole
fare teatro in m+=-lese. Fucina
spera di avere dai fondi dalla
Fon daáiane del Monte per un
progetto proprio sirll'nutdialor_
.,r:Ze famiglie invece a giugno

Sui• cali
l bambini delle
Loogherm
~no sui
tronchi

déaenEaó
sedute per le
lezioni
ahi api

— spiegano Caterina Isabella
e Marina Beatrice Tarabusi
del comitato genituri — av-
vieranno un cor, dfundäng, i.
bambini stanno meglio al-
t'aperto::'. E quest'anno, per
LanRïlena. si è diffias~ata an-
che la carta ,imcente per argi-
nare contagi e quarantene.
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Crolla tue vetrata ata materna, ®
bimbi con le finestre chiuse damr.i
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Fondazione del Monte
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