
 

 

       

Az. Agr. Masseria La Torre 
Scuola in bosco 30 agosto – 10 settembre 2021 ore 8,30-12,00 

L’iniziativa “Scuola in bosco” dovrà̀ assicurare l’iscrizione di un numero massimo di 25 bambini e 
prevedere un programma di attività̀ incentrato sul tema della “multifunzionalità̀ del bosco”, in grado 
di garantire l’alternanza di momenti dedicati alla didattica a momenti di tipo ludico-ricreativo. 

Calendario e programma 

Data  Attività Tutor e docenti 

30 agosto Visita della Masseria La Torre per conoscerne la storia, le 
piante e gli animali che ci vivono, attività ludico-ricreative 

Francesco Tarantino, Paola 
Coluccia e Laura Tamborino  

1° settembre Laboratorio didattico sulle piante ed animali che popolano 
la Masseria La Torre   

Pamela Maglie, Paola 
Coluccia e Laura Tamborino 

3 settembre Il bosco e l’uomo: relazioni, attività, storia e futuro  Francesco Tarantino, Paola 
Coluccia e Laura Tamborino 

6 settembre Laboratorio sulla land art, e sui mestieri legati al bosco Pamela Maglie, Paola 
Coluccia e Laura Tamborino 

8 settembre Laboratorio didattico sulle attività teatrali nel bosco  Sara Antonazzo, Paola 
Coluccia e Laura Tamborino 

10 settembre Il valore dei boschi e della natura per la vita dell’uomo sulla 
terra  

Francesco Tarantino, Paola 
Coluccia e Laura Tamborino 

Programma tipo di ogni giornata 

ora Attività 

8,30-9,00 Arrivo dei bambini in Masseria con mezzo di trasporto proprio 

9,00-10,00 Laboratorio didattico  

10.00-11,00 Colazione al sacco e giochi nel prato 

11,00-12,00 Laboratorio didattico  

Ad ogni bambino, a cura della Masseria La Torre, sarà offerta una colazione al sacco costituita da 
una merenda a base salata, frutta di stagione e acqua. Ogni genitore deve segnalare al tutor 
Paola Coluccia e Laura Tamborino eventuali intolleranze e/o allergie del proprio bambino. Sono 
garantiti assistenza sanitaria ed assicurativa per le attività da svolgere.   

 

Attività promossa e sostenuta dal Settore Foreste della Regione Puglia 
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