
Progetto MADRE TERRA – corso GREEN, 

a.s. 2018-19  1^E  

 

PROGRAMMA INTERVENTI in aula di esperti: di Mercoledì  

 3 ott.  intervento dalle ore 14.30 alle 16.00 maresciallo forestale Bevilacqua Damiano su Gli 

animali delle Alpi.  

 7 nov.  intervento dalle 14.00 alle 16.00 di Piero Donzelli, carabiniere forestale scelto, su 

L’acqua e il suo consumo.  

 5 dic.  intervento dalle 14.00 alle 16.00 di Piero Donzelli, carabiniere forestale scelto, 

Difendere l’ambiente: come riscoprire e riconquistare un rapporto con la natura che stiamo 

drammaticamente e pericolosamente perdendo. 

 12 dic. intervento dalle 14.00 alle 16.00 di Rizzi su la storia di Domodossola. (1E e 2E) 

 9 gen. intervento dalle ore 14.00 alle 16.30 di Maria Grazia Carboni e Federica Piana de Lo 

stato selvatico: il corpo e la voce. Le radici del canto”, progetto PACHAMAMA. 

 27 febb. intervento dalle ore 10.30 alle 16.30 progetto Playback Theater, progetto ECOLOGIA 

PROFONDA. (1E e 2E) 

 13 mar. intervento dalle ore 10.30 alle 16.30 progetto Playback Theater, progetto ECOLOGIA 

PROFONDA. (1E e 2E) 

 27 mar. intervento dalle ore 10.30 alle 16.30 progetto Playback Theater, progetto ECOLOGIA 

PROFONDA. (1E e 2E) 

 Aprile intervento dell’arch. Cesprini  “Canova” su storia e architettura Walser. 

 3 Apr.-mag. inizio orto (in collaborazione con la classe 5B Kennedy; Ist. Fobelli di Crodo). 

 

 

 



USCITE SUL TERRITORIO:  di Mercoledì   

(in caso di maltempo si rinvierà al mercoledì successivo): 

 10 ott. uscita a Domodossola, visita guidata alla città medievale con Umberto De Petri 

 17 ott. uscita sulla Toce, elemento ACQUA. (con 2E) 

 21 nov. uscita a Masera, parco cervi e daini e la lavorazione del granito (con 2E)  

 16 gen. uscita a Cisore, elemento TERRA. 

 20 feb. uscita a Vagna, elemento ARIA. 

 20 mar. uscita sulla Toce, elementi ACQUA e FUOCO. 

 10 apr. uscita a Calice visita alla chiesa di S.Quirico e all’azienda agricola Rondoni.(con 2 E) 

 5 giu uscita sul Toce con pranzo al sacco, elemento ACQUA. Rito di chiusura anno Green (con 

2E) 

 

 

 


