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Oggetto:  adesioni  progetto “Uomini e boschi. Trasformazioni della foresta attorno 
a noi” - Piano Scuola Estate 2021 

 
Il nostro istituto ha partecipato (ottenendo il finanziamento) al bando relativo al DM n. 
48/2021 per la fase 3 del Piano Estate, con la proposta progettuale Uomini e boschi, 

trasformazioni della foresta attorno a noi, relativa a un percorso di apprendimento 
esperienziale e cooperativo.  

 
Proviamo ad incuriosirti. 
 

Sei stanco/a delle difficoltà della condivisione dovute al distanziamento sociale? 
Trovi l’aula scolastica “troppo stretta” per i tuoi pensieri? 

Sei interessato/a ad un apprendimento laboratoriale basato sull’esperienza viva e diretta dei 
luoghi all’aperto? 
Hai un paio di scarponcini, il desiderio di camminare e di scoprire i segni dell’uomo, nascosti e 

palesi, nei boschi attorno a noi? 
Intendi essere generoso/a e rispettoso/a protagonista del tuo modo di apprendere in gruppo? 

Sei disposto/a a dedicare, in orario extrascolastico, pomeriggi e giorni di vacanza per questo 
apprendimento laboratoriale? 
Riusciresti a realizzare in gruppo un qualcosa di multimediale da comunicare dal vivo 

generando curiosità, conoscenza, divertimento, idee e propensioni ...? 
Sapresti indicare il valore di mercato di un bosco che conosci? 

 
Se hai risposto “si”, o quasi “si”, ad almeno sette delle otto domande precedenti potrai 
proporre la tua candidatura di partecipazione al corso attraverso il link 

adesioni  progetto Uomini e boschi. Trasformazioni della foresta attorno a noi 
entro e non oltre il 24 settembre 2021. 

Saranno accolte al massimo 25 richieste (accolte in ordine di arrivo) Poiché sono previste 
uscite sul territorio anche con noleggio autobus (a cura della scuola), i partecipanti si 

dovranno attenere alle normative in vigore (al momento DL 111/2021 art. 2). 
 
Il primo incontro è previsto per il giorno 30 settembre 2021.  

 
Il progetto sarà gestito dai/lle seguenti docenti: Karin Chinotti, Maria Concetta Mamo, Matteo 

Panzeri, Mara Zambetti con la collaborazione di Enti ed esperti esterni. 
 
Se non ami il rischio o il comprare a scatola chiusa, potresti giustamente linkarti a UOBO: per 

saperne di più. Se non hai risposto con molti “si” getta comunque un’occhiata, chissà che il 
tutto ti paia più intrigante. 

 
La partecipazione positiva al percorso, oltre che arricchire le vostre competenze in Geografia, 
Scienze Integrate, Inglese, Educazione Civica, sarà inserita nel Curriculum dello Studente. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 
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