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La Direzione Didattica Lambert, in alta Valle di Susa, 

si compone di 11 piccole e piccolissime scuole (4 Infanzie e 7 Primarie) sparse su un 

territorio montano di oltre 400 Kmq. 

La scuola posta alla quota più bassa è quella di Salbertrand ( 1032 metri s.l.m.), la più alta 

è quella di Sestriere (2035 metri s.l.m) e insieme alle altre (Sauze d'Oulx, Oulx, Cesana, 

Bardonecchia e Clavière), si collocano in contesto ambientale d'eccezione, fatto di boschi, 

pinete, parchi naturali e piste innevate nel lungo periodo invernale. 

L'emergenza sanitaria recentemente vissuta ha appena sfiorato la DD Lambert, che 

fortunatamente ha dovuto ricorrere alla DaD solo per pochissimi giorni e neppure in tutte 

le sedi. L'utilizzo della tecnologia è stato dunque finalizzato a stare accanto ai bambini nei 

rari momenti di chiusura, ma soprattutto ad aprire finestre sul mondo (per esempio con 

lezioni di inglese a distanza, insieme agli alunni di una classe in Tanzania, con cui una 

delle scuole del Circolo è gemellata). 

La vera scelta vincente è però stata soprattutto quella di “abbattere” i muri delle varie 

scuole, spostando en plein-air la quotidianità dell'attività didattica: scienze nell'orto della 

maestra, educazione artistica e fisica nei boschi di larici, geografia, religione, storia in 

pineta...e già sappiamo che, a pandemia conclusa, la strada ormai aperta, per portare le 

lezioni fuori dall'aula e poter respirare insieme libertà, natura e bellezza, non verrà più 

abbandonata. 

Dott.ssa Barbara Debernardi 

Dirigente scolastica DD Lambert – Alta Valle Susa 

 

“ LA SCUOLA DEI BOSCHI ” è la nostra esperienza più intensa che, insieme alle “ 

LETTURE per un mondo condiviso” ed alla realizzazione dei nostri “ OPEN DAY ” in 

virtual tour, siamo felici di condividere con il personale scolastico piemontese al fine di 

lasciare traccia e memoria, anche per il futuro, degli sforzi sostenuti dalle nostre piccole 

pluriclassi in questo anno scolastico in cui siamo stati tutti messi a difficile e nuova prova. 
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