
 

 

 

 

 

Progetto FAO: didattica per le scuole (2018-2019) 

In occasione del convegno FAO previsto per la fine di novembre 2018 la nostra 

Associazione si è attivata per predisporre una serie di laboratori e attività 

didattiche per scuole di ogni ordine e grado di Mantova, dedicati ai diversi temi 

connessi al bosco, al mondo delle piante e agli interventi di riforestazione 

urbana. I progetti sono articolabili in uno o più incontri in classe, con la 

possibilità di effettuare un’uscita naturalistica guidata in ambiente o - in 

concomitanza con il convegno – presso i “boschi urbani” che saranno installati 

dall’organizzazione. 

Il primo incontro in classe (da effettuarsi anche dopo il 1/12/2018) e la visita 

guidata agli allestimenti boschivi cittadini sono proposti gratuitamente per n. 50 

classi del Comune di Mantova. L’eventuale aggiunta di ulteriori incontri in classe 

sarà a carico della scuola. 

Le visite agli allestimenti sono rivolte a tutti gli ordini di scuole, durano un’ora e 

si svolgono nella settimana dal 26/11 al 1/12/2018.  

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia  

Si tende a privilegiare l’approccio sensoriale e quello favolistico/fantasioso alla 

dimensione del bosco, introducendo però elementi nuovi di considerazione. 

 Vedo ascolto tocco annuso (incontro singolo in classe). Iniziamo a 

conoscere il mondo delle piante attraverso esperienze che coinvolgono 

i sensi; utilizzando materiali naturali stimoleremo la curiosità e la 

creatività dei bambini. 

 

 I racconti del bosco (incontro singolo in classe). Incontriamo un singolare 

custode del bosco che, partendo dalle conoscenze dei bambini legate 

alle favole tradizionali, racconterà loro alcune originali leggende 

ambientate nel bosco e nella foresta. Il progetto si conclude con una 

reinterpretazione creativa finale con la produzione di un personale 

bosco incantato. 

 

 La vita nel bosco (incontro singolo in classe). Introduzione al bosco come 

luogo di vita ideale per molti esseri viventi. Dalla terra all’aria, passando 

per l’acqua, andiamo a scoprire un habitat complesso e sorprendente, 

aiutati da un divertente gioco quiz a squadre. 

 

Per info e prenotazioni: 0376225724 perilparco@yahoo.com  

alkemica.coop.onlus@gmail.com 
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