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Proposta Progetto didattico in classe  
anno scolastico 2011-2012 

 

SCHEDA SINTETICA 
 

Titolo: La foresta in casa tua 
 

SOGGETTO ATTUATORE: Associazione Attorno alla Roverda e Associazione A.S.N. Ambiente 
Storia & Natura 
 
DESTINATARI: Secondo ciclo scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, primo e 
secondo anno scuola secondaria di secondo grado 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’: La presente attività intende favorire la conoscenza delle piante 
esotiche e la loro presenza nelle nostre case e, più in generale, nel nostro ambiente di vita. A 
partire dalle piante “da appartamento”, per arrivare alle erbe e agli alberi dei boschi, fino ai piatti 
della nostra tavola, è interessante scoprire come una gran parte delle piante che ci circondano 
provengono da Paesi lontani, e molte di esse da Paesi tropicali e addirittura dalla foresta tropicale. 
Un punto importante riguarderà la differenza tra piante autoctone e alloctone, e come questo 
abbia profondamente influito sul paesaggio dei nostri boschi e delle nostre colline. Un aspetto che 
sarà approfondito è la presenza di piante delle foreste tropicali nelle nostre case e che permetterà 
di effettuare un collegamento con l’ambiente della foresta tropicale, oggetto di interventi di 
conservazione in America latina da parte dell’Ente Parchi Astigiani. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI:  
- Favorire una visione più ampia delle forme viventi che ci circondano 
- Imparare a conoscere la diversità delle forme vegetali autoctone ed esotiche dei nostri 

boschi 
- Stimolare l’attenzione verso i particolari dell’ambiente che ci circonda 
- Scoprire la vita della foresta tropicale e la sua importanza nei cicli del pianeta 
- Comprendere la dinamica dei movimenti delle specie vegetali e degli uomini nel pianeta 

Terra 
- Scoprire che molti prodotti che consumiamo regolarmente a tavola provengono da paesi 

lontani e spesso dalla Foresta Tropicale 
 
SVOLGIMENTO: L’attività si svolge attraverso una o due lezioni in classe (della durata di 2 unità 
didattiche) Una parte integrante dell’attività si svolge a casa degli allievi, nella ricerca di quali e 
quante specie esotiche vivono nelle loro abitazioni sotto forma di piante da appartamento, cibi 
confezionati o freschi, mobili ecc. 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Associazione Attorno alla Roverda: Ref. Laura Berzanti 
Associazione A.S.N.: Dott.ssa Cristina Terzolo �348.2583882. 
 
COSTI  
Costo: Gratuito 
 
Si rende noto che in abbinamento a questo progetto sarà possibile richiedere gratuitamente 
all’Ente Parchi Astigiani la Pubblicazione “Il diario della foresta”  


