
S

V

p

La Nuova

CONVENZIONATA CON
PARCO NATURALE
LAGHI AVIGLIANA

ervizi per l’Ambiente, la Didattica e la Cultura
ia Montepirchiriano, 71 10051 Avigliana Tel - Fax 011 93 11 547/ 338 712 43 86
. IVA 08904790014 e-mail info@antichipassi.com www.antichipassi.com

OGGETTO: PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
A.S. 2012/2013

SCUOLE DELL’INFANZIA, ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI

mailto:info@antichipassi.com
http://www.antichipassi.com/


Titolo
Ambito

Rivolto a

Obiettivi specifici

Dur
ata

Descrizione sintetica delle attività Sede e periodo

-VIVO, NON VIVO, MORTO: Primo contatto
manuale con il suolo, l’acqua e le rocce e primo
incontro con i viventi.

SCAVI, BUCHE E GALLERIE: Secondo approccio
con le creature viventi ed i loro habitat

- VOLA, STRISCIA, NUOTA: Uscita in campo +

MICROCOSMO/
IDROCOSMO

ESSERE PARTE
DELL’AMBIENTE

Scuole
dell’infanzia

I° ciclo
elementare

Conoscere gli elementi abiotici ed i legami
che intercorrono tra inorganico ed organico;
scoprire relazioni fra micro e macrocosmo

nella terra e nell’acqua.
Favorire la familiarità con organismi poco

conosciuti e generalmente considerati
sgradevoli o addirittura pericolosi

2 ore
+

2 ore
+

1/2
giornata laboratorio per estendere all’ambiente naturale le

esperienze acquisite.
- Materiali, trasporti, organizzazione, segreteria e strumenti

Cortile della scuola + aula. Autunno

Cortile della scuola + aula. Primavera

Parco Avigliana: Lago Grande e
Palude. Primavera

- CHE GIORNO È?: Indagine sui parametri (data,

ora, temperatura) sullo stato e le presenze dei viventi.
Proiezione di audiovisivi
- UN GIORNO.. D’INVERNO: Proiezione di

audiovisivi relativi ai viventi e controllo dei parametri
metereologici.
UN GIORNO.. DI PRIMAVERA: Proiezione di

audiovisivi relativi ai viventi e controllo dei parametri
metereologici.
UN GIORNO.. DI MEZZ’ ESTATE: Uscita in

GUARDA COME
IL TEMPO ...

CAMBIA

ESSERE PARTE
DELL’AMBIENTE

Scuole
dell’infanzia

I° ciclo
elementare

Diario di bordo sul cambiare del tempo: il
trascorrere dei mesi, delle stagioni e del

tempo meteorologico.
Indagine tra teoria e campo negli adattamenti
delle piante e degli animali, uomo compreso.

2 ore
+

2 ore
+

2 ore +

1/2
giornata–

campo + laboratorio per estendere all’ambiente
naturale le esperienze acquisite.

- Materiali, trasporti,organizzazione, segreteria e
strumenti

Cortile della scuola + aula. Autunno

Cortile della scuola + aula. Inverno

Cortile della scuola + aula. Primavera

Parco Avigliana: Lago Grande o Piccolo.
Primavera

- CHI VIVE OLTRE NOI? Indagine sugli animali e

le piante che ci circondano. Audiovisivi e laboratorio
di manualità
- PRIMO CORSO DI EDUCAZIONE AL

MORSO: Chi è innocuo e chi veramente pericoloso.
Audiovisivi e laboratorio di manualità
- I MOSTRI DELLA PALUDE: leggende

IL MIO AMICO
MOSTRO

ESSERE PARTE
DELL’AMBIENTE

Scuole di
ogni ordine

e grado

L’educazione ambientale nel suo concetto più
sintetico: ovvero convivere con la fauna

selvatica e con le presenze che condividono
con noi gli spazi domestici, dove Avigliana,

nel connubio tra area urbana ed area protetta,
diventa esempio.

Tra bisce,ragni, rospi, pipistrelli e zanzare,
destreggiarsi tra leggende, falsi miti e vere

minacce.

2 ore
+

2 ore
+

1/2
giornata

aviglianesi e mondiali nel più avvincente degli
ambienti naturali

- Materiali, trasporti, organizzazione, segreteria e
strumenti

Cortile della scuola + aula. Autunno

Cortile della scuola + aula. Primavera

Parco Avigliana: Lago Grande e Palude.
Primavera



Titolo
Ambito

Rivolto a Obiettivi specifici Durata Descrizione sintetica delle attività Sede e periodo

CANTARE LE Scuole Recuperare e rivivere le Questue, (diffuse 2 ore + - Primo incontro nel quale si racconteranno le In aula. Primavera
UOVA/ dell’infanzia in tutta Europa e da noi presentate nella feste che scandivano la vita contadina e

CANTARE IL I° ciclo versione piemontese), quali momenti di segnavano il ritmo ed il trascorrere del tempo e
MAGGIO

USARE DALLA TESTA...
AI PIEDI

elementare festa, d’incontro, di conoscenza e di svago,
ma, sopratutto, omaggi alla Natura,
dispensatrice di prosperità come di

carestia. Riscoprire i momenti conviviali
delle comunità rurali, tra liberazione e

trasgressione,
Favorire una diversa lettura dei rapporti con

gli abitanti del proprio quartiere,
coinvolgendoli nella festa

2 ore x 2
esperti

+

delle stagioni. In quell’occasione è previsto un
primo ascolto delle musiche che
accompagnavano quei momenti in Piemonte,
con opportuna traduzione.

- Un secondo incontro prevede invece la
presenza di due esperti, che raccontino e provino
con i bambini il motivo musicale scelto: è un
occasione per conoscere anche gli strumenti
musicali e le danze tradizionali più semplici.

In aula. Primavera

Nel quartiere Primavera

3 ore circa x
2 esperti

-Infine, l’uscita nel quartiere o borgo, nella quale
tutti insieme, bambini, insegnanti, mamme,
nonni, accompagnati dagli esperti, effettueranno
la questua vera e propria passando di casa in
casa.

- Materiali, organizzazione, segreteria e
strumenti

1 incontro: studio inerente l’alternarsi delle In aula o palestra

DANZANDO AL
RITMO DELLA

NATURA

USARE DALLA TESTA...
AI PIEDI

Scuole
dell’infanzia

I° ciclo
elementare

Recuperare le danze tradizionali ,
strumento propiziatorio e di armonia con la
natura; rivivere la danza come momento di
condivisione di gioie e difficoltà della vita
rurale; riscoprire i canti di questua quali

momenti di conoscenza, di svago, di
convivialità ma soprattutto quali strumenti

per seguire i ritmi della natura.

2 ore+

2 ore+

stagioni, i cambiamenti che interessano gli
elementi naturali e il paesaggio rurale;
approfondimento inerente le tradizioni che
legano l’uomo a questi cambiamenti.

2 incontro: studio di alcune danze tradizionali
approfondendone la coreografia e gli aspetti
storico-culturali.

In aula o palestra

In aula o palestra

2 ore x 2
esperti

+

3 incontro: studio di un canto di questua con
relativa collocazione storico-culturale con
l'accompagnamento di un musicista.

quartiere o teatro

3 ore circa x
2 esperti

4 incontro: uscita sul territorio o allestimento
spettacolo volta a ripercorrere le tradizioni del
passato: i bambini canteranno il canto di
questua e mostreranno le danze propiziatorie
imparate in aula con l'accompagnamento di un
musicista.



Titolo
Ambito

Rivolto a Obiettivi specifici Durata Descrizione sintetica delle attività

Sede e periodo

1/2 giornata -Uscita in campo per la raccolta dei materiali e Lago Grande o Piccolo. Autunno o
RICREANDO/

TUTTI I COLORI
Scuole

dell’infanzia
Progetto che coniuga la percezione

dell’ambiente alla manualità. Il Lago, il
+ l’osservazione diretta degli esemplari da riprodurre primavera

DEL VERDE

USARE DALLA

I° ciclo
elementare

Bosco, il Prato, gli Animali, sono “fornitori”
di straordinari materiali da costruzione,

dalle argille alle piume, ai sassi levigati alle

- Immediatamente successivo all’uscita al fine di
utilizzare i materiali più facilmente deteriorabili,
(argilla, foglie, piume). Ogni partecipante avrà la

In aula o laboratorio. Dopo l’uscita

In aula o laboratorio. Dopo l’uscita

TESTA... AI PIEDI nocciole, a patto di cercare, con spirito e
fantasia, ciò che è particolarmente bello o

significativo, seppur mimetico tra i
molteplici oggetti, rifiuti compresi, che si

recuperano “sotto i piedi ”.
Disegnando le forme e riproducendo i

colori, si impara, inoltre a distinguere e
riconoscere animali e piante.

2 ore +

2 ore

possibilità di realizzare un oggetto personale.

- Per concludere, si potrà effettuare un ulteriore
laboratorio ove , con le tecniche già sperimentate con il
brico - riciclo oppure la realizzazione del feltro,
integrando con il disegno, si lavorerà con materiali poco
nobili o addirittura di scarto

- Materiali, trasporti,organizzazione, segreteria e
strumenti

LETTERA DALLA Scuole Nuova dinamica di avvicinamento -In prima istanza arriva alla classe una richiesta di In aula

NATURA dell’infanzia
I° ciclo

emotivo alla “NATURA”, termine che
rimane spesso inteso come concetto

aiuto, sotto forma di lettera, redatta da diversi
componenti della natura: alberi, animali, funghi, rocce

USARE DALLA
TESTA... AI PIEDI

elementare astratto ed, in qualche modo, esterno. cercano di comunicare con gli uomini e scelgono come
interlocutori i bambini. Ogni singolo allievo, citato per
nome, è incaricato di reperire un elemento: un sasso
particolare, una piuma, una foglia ben precisa. I
bambini ricevono l'incarico di costruire, con questi
oggetti, uno “strumento di comunicazione” con la
natura stessa.

1/2 giornata
– In campo con l'aiuto della guida, verranno

riconosciuti e recuperati gli elementi richiesti
Lago Piccolo,
Primavera

4 0re – in classe l'esperto infine aiuterà i ragazzi nella
costruzione di un “acchiappasogni”; quando
questo si farà sentire, sarà per qualcosa da
comunicare ai bambini. Verrà redatto anche
un book descrittivo degli elementi raccolti.

In aula

– redazione lettera

- Materiali, trasporti,organizzazione, segreteria e
strumenti



Titolo
Ambito

Rivolto a Obiettivi specifici Durata Descrizione sintetica delle attività Sede e periodo

- CARTOLINE DAGLI AIRONI: incontro

IL PARCO E’ CASA Elementari

Progetto dedicato alla conoscenza specifica
dell’area protetta di Avigliana, nonchè degli

altri Parchi delle Alpi Cozie.
Le ragioni della creazione, le valenze

2 /4 ore +

introduttivo sull’area protetta. Estensione,
motivazioni dell’istituzione, valenze
naturalistiche.

In aula

- IL PARCO SONO IO: regolamentazione
MIA!

ESSERE PARTE

I° e II°
ciclo,

Medie,
Superiori

ambientali, le leggi che li regolano, i
problemi ed i vantaggi.

2/4 ore +

1/2 giornata
delle aree protette, problemi e consapevolezze da
“cittadini”. Gioco di ruolo

In aula

Lago Grande o Piccolo. Autunno o
primavera

DELL’AMBIENTE -Visita guidata all’area protetta, da effettuarsi
con lo spirito del visitatore

- Materiali, trasporti,organizzazione, segreteria
e strumenti

IL LUNGO Come si è originato l’equilibrio della Terra su 2/4 ore + - LA NASCITA DELL’ARIA : dall’origine In aula
CAMMINO DELLE II° ciclo cui viviamo? Insieme a milioni di altri degli elementi dell’ambiente allo sbarco della

BIODIVERSITÀ elementare organismi, La sua storia è anche la nostra. vita sulle terre emerse
Integrazione alla programmazione didattica

- TUTTI NELL’ACQUA: gli ambienti umidiI° TAPPA:
I VEGETALI

ESSERE PARTE

delle classi terze e quarte, prevede un ripasso
delle origini dei biotopi ed un’indagine
sull’evoluzione dei vegetali utilizzando nello
specificolafloralocale.

2/4 ore +

1/2 giornata

come “museo” del percorso evolutivo delle
piante

In aula

Lago Grande o Piccolo. Primavera

DELL’AMBIENTE - Percorso guidato nell’area protetta,
classificando gli alberi con un manuale
appositamente realizzato.

- Materiali, trasporti, organizzazione, segreteria
e strumenti

IL LUNGO Seconda parte del percorso dedicato 2 /4 ore + - Prima parte dedicata all’analisi degli In aula
CAMMINO DELLE

BIODIVERSITÀ
II° ciclo

elementare
all’evoluzione, dove l’indagine si sposta sulla
classificazione animale, anche in questo caso

invertebrati, con es emp

con gli esempi della fauna circostante 2/4 ore + - Seconda parte dedicata ai vertebrati. In aula
II° TAPPA:
GLI ANIMALI - Uscita in campo + laboratorio dedicato alle Lago Grande e Palude.

ESSERE PARTE 1/2 giornata presenze dei macroinvertebrati d’acqua dolce Primavera inoltrata
DELL’AMBIENTE

- Materiali, trasporti,organizzazione, segreteria e
strumenti



Titolo
Ambito

Rivolto a Obiettivi specifici Durata Descrizione sintetica delle attività Sede e periodo

- ETOLOGIA UMANA: Evoluzione delle
tecniche comportamentali e sociali viste in
parallelo al cambiamento fisico e dell’ambiente.
- PARLA LA MIA LINGUA. Le forme di

IL LUNGO
CAMMINO DELLE

BIODIVERSITÀ

III° TAPPA:
UOMO COME
ANIMALE

II° ciclo
elementare

Ultima tappa dedicata al percorso evolutivo
dell’uomo, da primate arboricolo alla

costituzione delle attuali comunità

2/ 4 ore +

2/ 4 ore +
comunicazione tra linguaggio altre forme
espressive (mimica, attività sensoriali), come
queste si manifestino comunque in maniera
inconscia.

In aula

In aula

Lago Grande o Piccolo. Primavera

ESSERE PARTE
DELL’AMBIENTE 1/2 giornata - Uscita in campo per effettuare confronti tra il

comportamento animale ed umano

- Materiali, trasporti,organizzazione, segreteria
e strumenti

- INQUINAMENTO DEL PIANETA. La
DESTABILIZZAZIONE

DELL’AMBIENTE

ESSERE PARTE
DELL’AMBIENTE

Elementari
II° ciclo,
Medie,

Superiori

Indagine sulle forme di inquinamento 2/4 ore +

nascita dell’effetto-serra, e le modificazioni
apportate dall’uomo a questo fenomeno
naturale.L’acqua che usiamo possiamo
cambiarla, quando sarà tutta sporca? E la luce,
può inquinare?

In aula

2 /4 ore + - ESTINZIONE – INVASIONE – In aula
PROTEZIONE.
Qual è il significato della parola estinzione?
Quante volte è stato l’ambiente a determinarla e
quanto invece hanno pesato le scelte umane?
Nella situazione attuale, quanto influiscono le
immissioni di animali esotici? Da questo punto
di vista, che significato assume la parola

“protezione”

- USCITA IN CAMPO : vedi progetto
MAL'ARIA

1/2 giornata Lago Grande Primavera
- Materiali, trasporti, organizzazione, segreteria
e strumenti



Titolo
Ambito

Rivolto a Obiettivi specifici Durata Descrizione sintetica delle attività Sede e periodo

-COS’ È L’ENERGIA E COME SI MISURA

affrontare i concetti di forza, lavoro, energia, potenza e le loro
relative unità di misura.

Attraverso semplici esperimenti, si analizzeranno le
varie forme di energia presenti in natura.

- FONTI ENERGETICHE E USO CONSAPEVOLE

USO
CONSAPEVOLE
DELL’ENERGIA

ESSERE PARTE
DELL’AMBIENTE

Elementari
II° ciclo,
Medie,

Superiori

Attraverso esperienze concrete e brevi
esperimenti, con il supporto di audiovisivi,
dispense cartacee ed originali ricostruzioni
e modellini, i partecipanti saranno indotti
a comprendere e fissare i concetti teorici
che stanno alla base del discorso
energetico.

2/4 ore +

2/4 ore +

1/2 giornata

Costruendo dei semplici oggetti ed affrontando un gioco di
ruolo, si elencheranno le varie fonti energetiche trovando per
ciascuna fonte, esauribile o rinnovabile, i relativi vantaggi e
svantaggiInfine, si effettuerà la valutazione dei consumi
energetici personali.

- Uscita/ laboratorio all’Ecomuseo del Dinamitificio
NOBEL
- Materiali, ingressi, trasporti, organizzazione,
segreteria e strumenti

In aula

In aula

Dinamitificio NOBEL

L’AMENTO DEL
NOCCIOLO E

L’ACERO
CONTUSO

ESSERE PARTE
DELL’AMBIENTE

Elementari
II° ciclo,

Medie

Monografia sul bosco, sugli abitanti e sulle
minacce.

2 ore +

2 ore +

1/2 giornata

- Primo incontro dedicato agli elementi dell’ecosistema
bosco, al riconoscimento delle componenti animali e
vegetali, ma anche funghi e batteri.

- Secondo incontro dedicato all’equilibrio
dell’ecosistema ed alla protezione e prevenzione, dalla
raccolta dei frutti agli incendi

- Uscita in campo per estendere all’ambiente naturale
le esperienze acquisite.
- Materiali, trasporti,organizzazione, segreteria e
strumenti

In aula

In aula

Lago Piccolo,
Moncuni. Primavera

LE MERAVIGLIE
DELLA

MOLECOLA
D’ACQUA

ESSERE PARTE
DELL’AMBIENTE

Elementari
II° ciclo,

Medie

Stimolare alla conoscenza degli ambienti
umidi e sollevare il complesso tema di
un corretto uso della risorsa idrica.
Sviluppare la consapevolezza del rapporto
tra acqua e insediamenti umani, i problemi
di inquinamento, la tutela della risorsa
idrica.

3 ore +

1 giornata

- In laboratorio: esperimenti chimico-fisici: densità,
capillarità, tensione superficiale, capacità termica,
dinamica dei fluidi e assorbimento della radiazione
luminosa.
- Uscita sul campo per l’analisi delle aree umide e l’uso
ed abuso della risorsa acqua

- Materiali, trasporti,organizzazione, segreteria e
strumenti

Giardino Botanico Rea

Lago Grande e Piccolo.
Primavera



Titolo
Ambito

Rivolto a

Obiettivi specifici Durata Descrizione sintetica delle attività Sede e periodo

STORIA DEL LAVORO
DELL’UOMO

Ripercorrere alcuni momenti salienti
relativi alle attività umane usando
come esempio i siti storici locali.

ESSERE PARTE DEL TEMPO
Il progetto complessivo viene così

adeguato alla programmazione
d i d a t t i c a

LA PAROLA DETTA
III° e
IV°

elementare

Indagine su preistoria e protostoria
con visita guidata ai siti locali

2 ore +
uscita 1 g.

Incontro frontale con uso di animazioni e presenza di
reperti. Visita guidata ad uno dei più spettacolari siti
abitativipreistoricilocali,laMaddalenadiChiomonte

Aula +
Chiomonte

4 ore + Incontro frontale e laboratorio di manipolazione dedicato Aula o lab. Dinamitificio+ Susa
LA ROMANIZZAZIONE V° Approfondimento dedicato all'impatto uscita 1/2 alle innovazioni tecnologiche e strumentali dell'epoca

DELLA VALLE elementare della presenza romana in Valle giornata romana. Visita guidata alla città di Susa.
Aula o lab. Dinamitificio+
Avigliana

Incontro frontale e laboratorio di manipolazione con un
L’EVOMEDIO I°

media
Laboratorio di living history dedicato

alle figure che popolavano l'Avigliana
medievale

6 or e+
uscita 1/2 g.

esperto di living history. Approfondimento su materiali,
abbigliamento e mestieri dell'epoca.Visita guidata alla città
di Avigliana.

Aula + Chianocco

LA BORGATA ALPINA: UNA
COMUNITÀ INDIPENDENTE

II° e III°
media

Analisi della vita comune in una Valle
di transito come la Val di Susa, nel
periodo storico che va dal 1500 alla
metà dell'800.

4 ore +
uscita 1 g.

Incontro frontale e laboratorio di fotografia per la
l'ottenimento di uno spaccato di quella che era la vita dei
nostri nonni, la fatica, le ansie e anche gli aspetti
spirituali...Visita alle borgate Molè e Pavaglione
(Chianocco)

Aula o lab. Dinamitificio+
Dinamitificio NOBEL

L'INDUSTRIALIZZAZIONE III° media testimonianze e resoconti sull'avvento 4 ore + Incontro frontale e laboratorio per la ricerca di

DELLA VALLE dell'industria uscita 1/2 g. testimonianze ed aneddoti, anche diretti, legati al tema.

Visita guidata al Dinamitificio NOBEL



Titolo
Ambito Rivolto a

Obiettivi specifici Durata Descrizione sintetica delle attività Sede e periodo

BRICO - Elementari Offrire un importante momento di 2 ore + -Primo intervento: presentazione del corso e finalità: cos’è il brico – In aula
RICICLO II° ciclo,

Medie
consapevolezza nei confronti

dei
“prodotti” e dell’energia investita per 2 ore +

riciclo, esempi di realizzazioni ed allestimenti. Suggerimenti per la
ricerca del materiale da riciclare.

In aula

USARE DALLA
TESTA... AI PIEDI

rende pratica e casalinga la teoria del
riciclaggio.
Gli oggetti, pur avendo terminato la loro
funzione principale, si prestano a nuove
interpretazioni, dando nuovamente
nobiltà e significato al materiale di
partenza.

1 giornata
2 ore

- Secondo intervento: inizio esecuzione dei lavori: eventuale
suddivisione in gruppi operativi, destrutturazione degli oggetti di
partenza, ricerca creativa del prodotto finale.

- Full immersion in laboratorio

– Chiusura del corso e preparazione
dell’allestimento conclusivo.

Dinamitificio NOBEL

In aula

– Materiali, organizzazione allestimento, segreteria e
strumenti



Titolo
Ambito

Rivolto a Obiettivi specifici Durata Descrizione sintetica delle attività Sede e periodo

- IL TESORO NEL FOSSO: il ruolo delle piante

spontanee nel recente passato, le introduzioni
esotiche, carrellata di esempi di specie, dati per il
riconoscimento e relativi utilizzi, materiale
bibliografico e curiosità storiche.
- DAL PANE DI GHIANDE AL FLAN DI

AMARANTO: applicazioni pratiche degli utilizzi

LA MAL’ERBA

USARE DALLA
TESTA... AI PIEDI

Scuole
Medie,

Superiori

Restituire la “dignità perduta”alle erbe dei
campi attraverso il riconoscimento del loro
passato ruolo di integratore economico ed
alimentare gratuito.
Affinare ed esercitare una nuova attenzione
allo spazio naturale.
Introdurre spunti in tema salvaguardia e
risorse.

2 ore +

2 ore +

precedentemente illustrati, con presenza di
campioni. Elaborazioni gastronomiche, tradizionali
e innovative, estrazione di pigmenti colorati, ecc.

In aula

In aula

1/2 giornata

Distinzioni tra commestibili e velenose, rare e
p r o t e t t e

Nei pressi della scuola

Lago Grande +

1 giornata
- Uscita in campo Raccolta e riconoscimento di
campioni vegetali.

Dinamitificio NOBEL
Primavera inoltrata

- Uscita in campo + laboratorio: Raccolta e
riconoscimento di campioni vegetali e prove di
utilizzo. Al termine assaggi delle elaborazioni
preparate

- Materiali, organizzazione, acquisti alimentariu,
segreteria e strumenti

DALLE Scuole Ricostruzione dei paesaggi della Val Susa a 2 ore + - Geologia e geomorfologia della Val di Susa: In aula
MONTAGNE IN

POI
(LA VALSUSA È

Medie
(2 classi

accorpate)

partire dal substrato e dalle caratteristiche
climatiche. Analisi dei biotopi e delle
biocenosi.

caratteristiche dei versanti,orientamento e clima,
tipologie rocciose e formazione degli orridi,
anfiteatro morenico e origine dei laghi.

CASA MIA) Utilizzo delle recenti dotazioni multimediali 2 ore + - Tipologie vegetali, caratteristiche, distribuzione ed
endemismi

In aula

ESSERE PARTE 2 ore + - Distribuzione della fauna selvatica: l’area alpina In aula

DELL’AMBIENTE 2 ore + - Distribuzione della fauna selvatica: il bosco misto In aula
2 ore + - Analisi dei biotopi ed indagine sulle aree protette In aula

1 giornata - Uscita. Biotopi a confronto: L’orrido di Foresto ed il Primavera
Moncuni

- Materiali, trasporti,organizzazione, segreteria e
strumenti



Titolo
Ambito Rivolto a

Obiettivi specifici Durata Descrizione sintetica delle attività Sede e periodo

MAL’ARIA

ESSERE PARTE
DELL’AMBIENTE

Scuole
Elementari

II° ciclo,
Medie,

Superiori

Attraverso l’utilizzo di semplici
strumentazioni e supporti didattici mirati, si
approfondiranno i temi legati al clima locale,
all’inquinamento dell’aria, ai monitoraggi di
quest’ultimo

2 ore +

2 ore +

- primo intervento in aula per la descrizione del
clima locale, con il supporto di audiovisivi.
Introduzione alla destabilizzazione e descrizione
delle cause

- secondo incontro ove, oltre ad una breve
introduzione alle tecniche di monitoraggio degli
inquinanti atmosferici, si provvederà ad una
prima analisi nei pressi della scuola.

In aula

In aula

1 giornata - Uscita in campo e utilizzo delle Aule Lago piccolo /lago Grande
Didattiche per i rilevamenti ed i biomonitoraggi

- Materiali,trasporti, organizzazione, segreteria e
strumenti

VOLARE !!!

ESSERE PARTE
DELL’AMBIENTE

Scuole
Elementari

, Medie,
Superiori

Analisi del volo in natura e indagine su chi
utilizza l’aria per spostarsi: dagli uccelli agli
insetti, ai pipistrelli ai pollini ed ai semi.
Approfondimento sulle presenze locali

3 ore +

2 ore +

-Laboratorio “IL VOLO IN NATURA” presso il
Museo Regionale di Scienze Naturali

-VOLARE SULLE ALPI: adattamenti degli
animali e delle piante in rapporto ai biotopi locali.

Museo Regionale di Scienze Naturali (Torino)

In aula

Approfondimento sulle migrazioni Lago Grande e/o Lago Piccolo

Primavera

1 giornata

- Uscita in campo : osservazione dell’avifauna,
dei vegetali, raccolta campioni, ecc..

- Materiali, trasporto in treno, organizzazione,
segreteria e strumenti



Titolo
Ambito Rivolto a

Obiettivi specifici Durata Descrizione sintetica delle attività Sede e periodo

- 1° INTERVENTO In aula
Primaria Full immersion dedicata 2 + Concetto di biodiversità

LABORATORIO II° ciclo, Medie, alle modalità di Animali a rischio estinzione in Italia e nel mondo
Allevamento e biodiversità: allevamenti intensivi, estensivi e biologici.

ARCAN'OVA

PROGETTO DI
EDUCAZIONE

Superiori
“costruzione”

di alcuni
alimenti che abitualmente
si consumano, tra impatto
ambientale, produttività e

Benessere animale e qualità dei prodotti
Razze da reddito autoctone a rischio estinzione

- 2° INTERVENTO

ALLA RURALITÀ buone pratiche 2 + Vegetali a rischio estinzione in Italia e nel mondo
Agricoltura e biodiversità: agricoltura intensiva, estensiva e biologica. In aula

Varietà coltivate a rischio di scomparsa

Nuova Unità (antiche mele piemontesi).

Didattica

ESSERE PARTE

1/2
giornata

USCITA
Uscita presso l’Ecomuseo del Sig. Sada: gli alunni avranno la possibilità di

vedere antiche attrezzature tipiche dell’agricoltura tradizionale.

Fraz. Benna Bianca

DELL’AMBIENTE

1/2
giornata

Oppure

visita ad un'azienda agricola. In cascina in gli alunni
potranno conoscere le modalità di gestione di una fattoria, vedere antiche

varietà vegetali e antiche razze da reddito autoctone.

Reano

- Materiali, trasporto , organizzazione, segreteria e strumenti

2 + - LA NASCITA DELLE MONTAGNE In aula

ANTICHI SASSI Primaria Indagine frontale sulla Approfondimento dedicato ai fenomeni orogenetici, ai movimenti delle
(I° PARTE) II° ciclo, Medie,

Superiori
formazione del paesaggio

della Bassa Val Susa.
placche , con particolare riferimento all'arco alpino occidentale.
Introduzione petrografica: litotipi e metamorfismo delle rocce

Nuova Unità In uscita:
- LA NASCITA DELLE COLLINE E DEI LAGHIDidattica evidenziare gli aspetti

geologici della area di 2 +
Analisi dei movimenti glaciali, formazione delle morene, dei suoli morenici,
dei terrazzamenti, della presenza delle acque intramoreniche

USCITA sul territorio per verifiche paesaggistiche: zona Castello e Monte

ESSERE PARTE
DELL’AMBIENTE

Avigliana utilizzando i
numerosi massi erratici
come banco di prova di
arrampicata sportiva, il
cosidetto “ boulder “.

1/2
giornata

Capretto

In aula

Parco Avigliana

Questo specifico tipo di 1/2 Oppure

scalata si realizza su brevi
percorsi (2- 3 metri),

senza l'utilizzo di corda,
ma con la protezione di

appositi tappeti.

giornata

1 giornata

-Gioco/arrampicata sul masso di Trana detto Rocca Salomone : le tracce di
“picapere”, l'erosione con formazione di piccoli calanchi, la diversità dei
reperti geologici data dai depositi morenici.

Oppure
-Progetto di arrampicata con Guida Alpina su percorsi attrezzati con l'uso
della corda, con il gruppo classe suddiviso tra arrampicata e analisi
geologica dell'area e delle rocce utilizzate per le costruzioni e
pavimentazioni del centro storico.

Trana

Avigliana:
Falesia dell'ex cave Bertonasso

- Materiali, organizzazione, segreteria e strumenti


