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C’è una scuola nel bosco… 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA 

L'Educazione Ambientale, per la natura complessa dei temi trattati e per la necessità di un 

approccio interdisciplinare nell'affrontare i vari temi, non può esaurirsi all'interno di una singola 

disciplina. Deve essere il risultato di percorsi trasversali e coordinati tra loro.  

Pertanto anche le attività programmate quest'anno, se da un lato saranno declinate con modalità e 

tempi adatti alla classe nelle quali verranno svolte, dall'altro avranno obiettivi comuni e vedranno 

l'intervento a scuola di un esperto per tutte le classi. 

 

IL BOSCO ed i suoi abitanti 
Le attività di Educazione Ambientale di quest'anno avranno per tema il bosco.  

L'obiettivo principale sarà la sensibilizzazione alle problematiche ambientali attraverso la 

conoscenza di un ambiente fortemente presente nel territorio recoarese. 

Il Progetto è trasversale e vi si trovano ampie correlazioni con le materie e le attività scolastiche: 

• scientifiche (scienze, geografia, zoologia, topografia) 

• umanistiche (miti, leggende, fiabe e favole)  

• artistiche (disegno, riproduzioni plastiche, fotografia). 

 

OBIETTIVI 

• Riconoscere e conoscere la flora e la fauna dei nostri boschi. 

• Conoscere l'ecosistema “bosco” inteso come realtà di relazioni tra organismi viventi. 

• Imparare a vedere l'ambiente dal punto di vista degli animali selvatici. 

• Sapere contestualizzare il ritorno nel nostro territorio di alcuni grandi predatori. 

• Riscoprire il rapporto ancestrale uomo-natura, analizzando il ruolo dell'uomo nell'ambiente 

naturale. 

• Educare alla sostenibilità ambientale. 

• Acquisire nuovi linguaggi specifici. 

• Conoscere ed apprezzare racconti, fiabe, favole e leggende legate all'ambiente boschivo ed 

appartenenti alla tradizione classica e locale. 

 

METODOLOGIA 

Il tema verrà inserito nella Programmazione Didattica della classe, favorendo attività ludico-

didattiche e laboriatoriali. 

Verrà definito, in base alla disponibilità, un calendario degli incontri con l'esperto, signor 

Stocchero Dorino. 

Se sarà possibile, saranno effettuate delle uscite nei dintorni della Scuola. 

 

 

Gli insegnanti della Scuola Primaria di Rovegliana 

 
 


