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USCITA AL BOSCHETTO DI LUCERA 
 Sabato 4 Marzo 2017, noi alunni della classe V B, guidati 
 dalle nostre insegnanti, insieme agli alunni della classe V  C 
 della sede centrale dell’Istituto Comprensivo Bozzini-
 Fasani e alle classi di altri plessi dell’Istituto, guidati 
 dai nostri amici Scouts, ci siamo avventurati nel 
 boschetto di San Pasquale, ai piedi della Villa Comunale 
 di Lucera.  
 Gli Scouts sono gruppi di ragazzi e bambini di ogni età, 
 che svolgono compiti diversi. La loro sede è nel plesso 
 “Fasani” del nostro  Istituto, sito in Via Pasubio.  
Circa due settimane fa, tre dei loro rappresentanti, sono venuti nel nostro Istituto per tenere un 
incontro informativo; dopo essersi presentati ci hanno illustrato i loro obiettivi, uguali per ogni 
gruppo: rispettare e tenere pulito l’ambiente circostante. 
Il 4 Marzo 2017 alle 8.30 circa ci siamo radunati davanti alla Chiesa di San Pasquale; gli Scouts 
hanno consegnato un cartello ad ogni classe con il nome della classe, dell’Istituto e del nostro albero: 
il Bergamotto, un albero coltivato soprattutto in Calabria che offre frutti verdi che maturano nelle 
stagioni calde. 
Un membro degli Scout ha chiamato le classi  ad una ad una e piano piano ci siamo incamminati. Dopo 
aver fatto un bel po’ di strada ci siamo fermati per aspettare l’arrivo del Vescovo, del Sindaco di 
Lucera e del nostro Dirigente Scolastico. Qui abbiamo ascoltato i discorsi e le notizie sul nostro 
boschetto, dopodiché tutti insieme abbiamo recitato una preghiera. Dopo esserci disposti in fila, 
alcuni scout  ci hanno consegnato dieci bastoni e dieci alberi da piantumare. 
Una volta arrivati giù nel parco, dove c’è l’area verde dotata di panchine e attrezzi per praticare 
attività motoria, abbiamo trovato numerose buche scavate nel terreno: qui tre bambini alla volta 
hanno piantato in ogni buca un albero conficcando  anche un bastone di legno come sostegno alla 
giovane pianta. In seguito ogni bambino ha cercato di ricoprire la sua buca di terra con l’aiuto di un 
signore anziano munito di una zappa. 
Dopo aver fatto una pausa, durante la quale abbiamo consumato la nostra colazione al sacco, i nostri 
accompagnatori hanno consegnato ad ognuno di noi un guanto per raccogliere tutti i rifiuti presenti 
lì: l’obiettivo è stato quello di insegnare e mostrare in che modo si rispetta e ci si prende cura della 
natura anziché danneggiarla abbandonando i nostri rifiuti. 
Verso la fine della mattinata, dopo esserci messi in fila, siamo tornati al punto di partenza, dove, 
seduti sotto un sole piacevole, abbiamo atteso l’arrivo dei nostri genitori. 
Così si è conclusa questa meravigliosa e istruttiva uscita didattica: meravigliosa perché non c’è 
niente di più bello che passare una giornata immersi nella natura in compagnia dei propri compagni e 
allo stesso tempo istruttiva perché abbiamo approfondito le nostre conoscenze sull’importanza della 
natura e della sua salvaguardia degli alberi che sono fonte di vita, perché producendo ossigeno, 
mantengono in vita gli esseri viventi, sono rifugio per gli animali e con le loro profonde radici 
riescono a tenere fermo il terreno, impedendo il rischio di frane.  

La natura è una vera e propria ricchezza ed è dovere di tutti 
proteggerla, rispettarla ed amarla quotidianamente. 

Sardella Ilenya Maria  
classe V B Sede Centrale 
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