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L’Europa da anni stanzia fondi per le 
scuole dei paesi della Comunità, allo 

scopo di migliorare la qualità dell’istruzione, 
di ridurre la dispersione scolastica, di offrire 
occasioni per formare e orientare studenti e 
studentesse. In particolare i Fondi Struttu-
rali Europei hanno permesso di finanziare 
il PON, ossia un Programma Operativo 
Nazionale del Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca (2014-
2020), in cui sono contenute tutte le priorità 
strategiche del comparto scolastico italiano. 
I singoli progetti che fanno parte del PON 
hanno come obiettivo la creazione di un si-
stema d’istruzione e di formazione di elevata 
qualità, efficace ed equo. 
La scuola secondaria di I grado Margherita 
Hack dell'I.C. Nelson Mandela ha scelto, 
forte della sua pluridecennale esperienza 
di didattica laboratoriale, di aprirsi a queste 
nuove possibilità concorrendo al bando FSE 
per il Potenziamento dell'educazione al patri-
monio culturale, artistico, paesaggistico, con 
un progetto di ampio respiro dal titolo Sulle 
tracce del passato tra natura, paesag-

gio e memoria, articolato in quattro modu-
li: due dedicati alla tutela dell'ambiente na-
turale e alla valorizzazione del paesaggio, e 
due  dedicati al recupero e alla ricostruzione 
della memoria storica della comunità loca-
le e della sua identità. Gli alunni sono stati 
quindi impegnati in due aree di ricerca atti-
va: una naturalistica e una storico-narrativa.
Per l’area naturalistica il prodotto finale è 
stato la realizzazione di un bosco planizia-

le a beneficio della comunità, attraverso 
la rinaturalizzazione e riqualificazione di 
un’area rurale in Via Selve a Mogliano. Per 
quella storico-narrativa è stato intrapreso 
un importante lavoro di recupero, censi-
mento e catalogazione della parte più anti-
ca dell’archivio scolastico, che ha permesso 
di avvicinare gli studenti alla pratica della 
ricerca d’archivio e di avviarli al metodo 
della ricerca storica attraverso l’analisi e la 
riflessione sulle fonti. Recuperare la memo-
ria della scuola significa anche recuperare 
la memoria di una comunità. Da qui l’idea 
di impostare, in parallelo, un laboratorio di 
scrittura autobiografica per valorizzare la 
memoria collettiva. La pratica della scrittu-
ra autobiografica in un contesto di labora-
torio contribuisce infatti alla costruzione di 
una identità forte, sia individuale (diventare 
cittadini consapevoli) sia rispetto all’isti-
tuzione scolastica (scoprirsi alunni attivi e 
responsabili) proprio in un momento di tra-
sformazione così delicato e importante per la 
nostra società.
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La scuola Margherita Hack si apre ai Pon 

Il “Bosco Pacifico delle Selve Ritrovate”
I due moduli del Progetto Bosco hanno coinvolto una cinquantina di alunni 
delle classi 3^B, 2^A e 2^C, con l’obiettivo di ripristinare una piccola porzio-
ne dell’antico bosco planiziale in un’area incolta di via Selve. Armati di badili, 
scarponi, cordelle metriche e altri strumenti di lavoro, grazie alla preziosa col-
laborazione di Enti e Associazioni del territorio, con impegno ed entusiasmo, 
alunni, insegnanti e molti volontari, hanno intrapreso un percorso che ha por-
tato alla piantumazione di circa 200 alberi e arbusti tipici della nostra pianu-
ra. Il così nato “Bosco Pacifico” è divenuto un simbolo della speranza di cam-
biamento e un esempio pregevole per l’attuazione di numerose altre azioni di 
recupero del paesaggio e di salvaguardia del territorio, essenziali per la tute-
la della biodiversità, per contrastare i cambiamenti climatici e l’inquinamento, 
per la salute e il benessere collettivo. Sono stati realizzati momenti formativi e 
di approfondimento mediante esplorazioni sul territorio, per lo studio dell’am-
biente e della biodiversità ed attività di laboratorio con spazi di riflessione sui 
danni dell’inquinamento. Con l’intento di recuperare la memoria, sono sta-
ti inoltre raccolti racconti ed interviste di moglianesi, curiosità ed esperienze 
di vita e simpatici aneddoti della vita contadina di un tempo, che hanno arric-

chito le conoscenze sul passato delle nostre campagne, sul modo di vivere di 
una volta e sulle trasformazioni che il territorio moglianese ha subito nel tem-
po.  Questo progetto è stato selezionato, con altri tre, dal M.I.U.R. tra le “Espe-
rienze significative” del PON 2014/20 per partecipare all’evento annuale “Edu-
care alla sostenibilità. Le storie del PON Per la Scuola” tenutosi a Roma il 13 
dicembre scorso.
L’evento, cui hanno partecipato figure istituzionali come la Viceministra all’I-
struzione e l’Autorità di Gestione del PON Per la Scuola, è stato moderato dal 
giornalista Domenico Nucera che ha dialogato con docenti, alunni ed esperti 
degli istituti invitati. Per la nostra scuola, due alunni, due insegnanti e un espo-
nente delle Associazioni coinvolte, hanno illustrato le finalità e le attività del 
progetto realizzato, riscuotendo grande successo. 
Oltre ad aver costituito un importante riconoscimento del lavoro svolto, l’invito 
a partecipare a questo incontro è stato un significativo momento formativo per 
gli alunni che hanno saputo rispondere con disinvoltura alle domande del gior-
nalista di fronte ad un vasto pubblico.
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Delegazione dell’I.C. 1 Nelson Mandela di Mo-
gliano Veneto al MIUR a Roma per l’evento 
annuale “Educare alla Sostenibilità. Le Storie 
del PON per la Scuola”


