
 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuole secondarie I° grado 

I molteplici aspetti e le complesse letture dell’ambiente bosco, dagli aspetti 

letterari a quelli scientifici, con attività pratiche e laboratori. 

 Il lessico del bosco (incontro singolo in classe). Laboratorio di linguistica 

naturalistica: entriamo in sintonia con l’ambiente del bosco scoprendo in 

modo divertente la ricca varietà lessicale (termini, espressioni, modi di 

dire) che la nostra lingua ricollega a selve e foreste. 

 

 Verde Brillante (incontro singolo in classe). Traendo spunto dal libro di 

Stefano Mancuso e Alessandra Viola, ci accostiamo all’intelligenza 

vegetale: conosciamo le piante sotto la diversa, affascinante prospettiva 

di esseri sensibili e comunicanti. 
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Per info e prenotazioni: 0376225724  perilparco@yahoo.com  
alkemica.coop.onlus@gmail.com 
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