
ATTIVITA’ PROPOSTE

Il progetto prevede un’uscita di mezza giornata nel territorio del PLIS dei Colli Briantei o in altre

zone in prossimità della scuola, durante la quale ogni classe realizzerà il proprio pezzetto di mappa,

segnando peculiarità, caratteristiche.

Tutte le mappe confluiranno in una grande mappa PARTECIPATA di comunità del camminare del

parco, a disposizione di tutti.

Una così bella giornata nel Parco
dei Colli Briantei

FINALITA’ DEL PROGETTO

Nel 2117 si ruppe il teletrasporto che un bambino

usa abitualmente per andare a scuola, deve così

uscire e camminare... questo immaginava Isaac

Asimov nella sua novella, scritta nel 1954.

Come nella novella, non c’è come provare per

rendersi conto di quanto si può vedere ed

ammirare solo se ci si muove a piedi! Abituati a

considerare lo spostamento solo come perdita di

tempo, e quindi da fare nel più breve tempo

possibile, cambiamo prospettiva.

Passeggiare ci permette di vedere, contemplare,

riscoprire il territorio. E come termina la novella,

sempre più affermeremo «è una così bella

giornata, che penso di farmi la strada a piedi».

DESTINATARI

• Scuola primaria

• Scuola secondaria
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Area tematica TERRA

Periodo favorevole: tutto l’anno
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Area tematica TERRA

OBIETTIVI SPECIFICI

MATERIALE DIDATTICO

• materiale di approfondimento per i docenti;

• schede di lavoro per gli alunni;

COSTI

Materiale didattico: gratuito

Uscita di mezza giornata: 4,00 €/alunno

Per le scuole del PLIS dei Colli Briantei: un progetto gratuito a classe, a seconda delle richieste

• Conoscere le tematiche ambientali ed ecologiche attraverso il racconto narrato di storie.

• Stimolare comportamenti ambientalmente corretti (uso senza sprechi delle risorse, tutela del

territorio, rispetto dell’ambiente, azioni a basso impatto ambientale) attraverso il territorio

locale.

• Sviluppare un senso di partecipazione attiva.

• Promuovere un percorso di conoscenza, scoperta e tutela dei territori del Parco.

NOVITÀ il progetto può essere svolto a prezzo convenzionato o con gratuità per le classi

che si iscriveranno al programma didattico di Sistema Parchi e produrranno un elaborato

dedicato!


