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Proposte didattiche
e laboratori
per l’anno scolastico 2011/2012
Laboratori didattici sui semi, sui rifiuti, sul risparmio energetico,
sull’ecosistema bosco, sull’acqua abbinati ad esperienze sul territorio
circostante l’aula didattica. Presso i nuovi spazi dedicati alla didattica
le scolaresche potranno svolgere le loro attività in qualsiasi stagione
dell’anno e condizione atmosferica poichè sono presenti un’aula
per proiezioni e laboratori didattici e uno spazio coperto con tavoli
e servizi igienici presso l’area della Roccarina adiacente la sede del
Parco, dotata di ampio parcheggio per pullman ed accessibile ai disabili in Via S. Anna, 34 a Chiusa Pesio (CN).

Inoltre si propongono visite guidate ed attività didattiche
nel Parco e nelle Riserve con attività di didattica naturalistica
lungo i percorsi attrezzati.
Luogo: Territorio del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro e
delle Riserve Naturali Ciciu del Villar, Sorgenti del Belbo, Augusta
Bagiennorum e Oasi Crava-Morozzo.
Tutte le attività vengono svolte da personale del Parco
o in collaborazione con gli Accompagnatori Naturalistici
Alpi Occidentali, la L.I.P.U. , Archea di Benevagienna e
l’Associazione “La salamandra”, convenzionati con l’Ente
parco.
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Pic nic sostenibile
Con solo 6,00 euro in più a persona sarà possibile pranzare con il
“pic nic sostenibile” comprendente alimenti di produzione locale e
ricevere in omaggio un bicchiere telescopico da tenere poi in cartella
per bere acqua del rubinetto....
.... così la tua gita sarà completamente SOSTENIBILE!

Metodologia didattica
Le proposte sintetizzate potranno essere illustrate nei dettagli attraverso
contatti diretti con gli insegnanti interessati. I programmi sono quindi da
intendere come proposte flessibili adattabili alle esigenze di ogni singola
classe. Per gruppo classe si intende un massimo di 25 bambini.
Attrezzatura
Sono indispensabili abbigliamento e calzature adatte per attività
all’aperto. Si consiglia di munirsi di binocolo, lente d’ingrandimento,
block notes, matite.
Durata e periodo di svolgimento
Le attività possono durare l’intera giornata o mezza giornata e se ne
consiglia il periodo di svolgimento. Inoltre sono anche possibili soggiorni
e trekking di più giorni. Anche in caso di maltempo le attività potranno
essere regolarmente svolte per la presenza di spazi coperti e riscaldati.

Tipologia di attività
L Laboratorio
VG Visita guidata con attività didattiche
Destinatari
i Scuola dell’Infanzia
P Scuola Primaria
I° Scuola Secondaria (I°)
II° Scuola Secondaria (II°)

I Insegnanti
G Gruppi misti (Estate ragazzi, oratori...)
A Altro (Centri diurni, famiglie...)

Laboratori

i

AccaDueO
Giochi di conoscenza e di ruolo sul tema dell’acqua.
Breve introduzione sull’indice biotico esteso per calcolare il grado di
inquinamento dell’acqua.
Proiezione di un cortometraggio di animazione sul tema dell’acqua presentato durante EcoFestivalPesio o partita al gioco dell’acqua.
Uscita lungo il torrente Pesio alla ricerca di macroinvertebrati per il
calcolo dell’indice biotico del corso d’acqua. Attività didattica sull’acqua
con i microscopi. Questa attività viene svolta da educatori ambientali ed
esperti naturalisti del Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: tutto l’anno
DURATA: giornata intera o mezza giornata
COSTI: 125,00 euro giornata intera; 92,00 euro mezza giornata (max 25 alunni)
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BIODIVERSITA’ E SEMI
Giochi di conoscenza e di ruolo.
Attività didattica sui semi con i microscopi. Proiezione a scelta tra Il
sentiero delle orchidee, L’uomo che piantava gli alberi o altri filmati
dellíEcoFestivalPesio. Uscita lungo il sentiero della Roccarina alla ricerca
di semi e frutti del bosco.
Al termine della giornata verrà data a ciascuna classe un vasetto con
una specie alpina di pregio o con una specie forestale.
Questa attività viene svolta da educatori ambientali ed esperti naturalisti del Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro
PERIODO DI SVOLGIMENTO: tutto l’anno
DURATA: giornata intera o mezza giornata
COSTI: 125,00 euro giornata intera; 92,00 euro mezza giornata (max 25 alunni)
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ACQUA ARIA TERRA E FUOCO
Giochi di percezione e di conoscenza
Costruzione di giochi d’acqua e di aria con materiali di recupero
Approccio alla lavorazione dell’argilla e apprendimento tecniche base
per la lavorazione della terracotta
Proiezione di filmati dell’EcoFestivalPesio
Uscita lungo il sentiero della Roccarina
Al termine della giornata ciascun partecipante si porterà a casa un
oggetto ricordo personalizzato
PERIODO DI SVOLGIMENTO: tutto l’anno
DURATA: giornata intera
COSTI: 10,00 euro a bambino/ragazzo
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IL SENTIERO NEL BOSCO
Giochi di conoscenza
Percorso nel bosco con giochi ludici ed animazione alla scoperta delle
caratteristiche degli alberi e degli animali in compagnia di folletti,
streghe e troll!
Laboratorio ludico-manuale a tema
Proiezione di filmati dell’EcoFestivalPesio
Al termine della giornata ciascun partecipante si porterà a casa un
oggetto ricordo personalizzato.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: tutto l’anno
DURATA: giornata intera o mezza giornata
COSTI: 10,00 euro a bambino/ragazzo
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I CINQUE SENSI
Giochi di percezione e laboratori pratici riguardanti i cinque sensi
Laboratorio scoprendo ed immaginando i sapori e gli odori del bosco
Proiezione di filmati dell’EcoFestivalPesio
Laboratorio ludico-manuale a tema
Al termine della giornata ciascun partecipante si porterà a casa un oggetto ricordo personalizzato.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: tutto l’anno
DURATA: giornata intera
COSTI: 10,00 euro a bambino/ragazzo
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GIOCHIAMO CON I RIFIUTI
Il ciclo della carta, la vita di una bottiglia di plastica, i rifiuti e gli
imballaggi, i comportamenti ecologicamente corretti, il risparmio
energetico....sono solo alcuni dei percorsi che si possono scegliere nel
corso di questo laboratorio-gioco sui rifiuti.
Al termine della giornata ciascun partecipante si porterà a casa un
oggetto ricordo personalizzato.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: tutto l’anno
DURATA: giornata intera
COSTI: 10,00 euro a bambino/ragazzo
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Visite Guidate
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PERCORSO NATURALISTICO IN VALLE PESIO
primavera - estate - autunno
Accompagnamento guidato con partenza dalla Certosa di Pesio ed
arrivo al Pian delle Gorre (durata circa 2 ore e 30 minuti) attraverso il
percorso naturalistico con tappe per l’osservazione della fauna e della
flora del parco.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: tutto l’anno
DURATA: giornata intera o mezza giornata
COSTI: 125,00 euro giornata intera; 92,00 euro mezza giornata (max 25 alunni)
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PERCORSO NATURALISTICO IN VALLE PESIO
inverno
Accompagnamento guidato con racchette da neve con partenza dalla
Certosa di Pesio ed arrivo al Pian delle Gorre attravesro il percorso
naturalistico con tappe per l’osservazione delle tracce degli animali sulla
neve.
Le racchette da neve sono gratuite per un massimo di 25 studenti.
Possibilità di affitto in loco.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: tutto l’anno
DURATA: giornata intera o mezza giornata
COSTI: 125,00 euro giornata intera; 92,00 euro mezza giornata (max 25 alunni)
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ORIENTIAMOCI IN NATURA
Visita guidata lungo il percorso naturalistico che si snoda dalla Certosa
di Pesio con particolare attenzione ai fiori ed alle piante presenti lungo il
percorso.
Illustrazione delle carte da orienteering e spiegazione dell’attività del
pomeriggio.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: primavera - estate - autunno
DURATA: giornata intera
COSTI: 125,00 euro giornata intera (max 25 alunni)
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ACQUE DOLCI ACQUE
Il percorso didattico educativo coinvolge il gruppo classe con uscite
sul territorio ed attività didattiche legate alle diverse forme di erosione
create dall’acqua, la ricchezza e la biodiversità degli ambienti umidi (torrenti, laghi, stagni, fontanili, risorgive...).
Il percorso può svolgersi su sentieri del territorio del Parco naturale Alta
Valle Pesio e Tanaro e delle Riserve Naturali Ciciu del Villar, Sorgenti del
Belbo e Oasi Crava-Morozzo.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: primavera - estate - autunno
DURATA: giornata intera o mezza giornata
COSTI: 125,00 euro giornata intera; 92,00 euro mezza giornata (max 25 alunni)
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IL CICLO DELLE STAGIONI
Il percorso didattico educativo coinvolge il gruppo classe per l’intero anno
scolastico in una serie di 4 uscite (una per stagione) ed un incontro finale
per ripensare all’esperienza vissuta.
Il percorso può svolgersi su sentieri del territorio del Parco naturale Alta
Valle Pesio e Tanaro e delle Riserve Naturali Ciciu del Villar, Sorgenti del
Belbo e Oasi Crava-Morozzo oppure presso aree verdi vicino alla scuola.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: tutto l’anno
DURATA: 4 uscite sul territorio ed un incontro in classe
COSTI: da definire
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ANIMALI IN LIBERTA’
Il percorso didattico educativo coinvolge il gruppo classe con uscite sul
territorio ed attività didattiche legate alla scoperta della fauna selvatica
attraverso la ricerca e l’osservazione delle tracce (gli ungulati del Parco,
sulle tracce del lupo, i rapaci, birdwatching).
Il percorso può svolgersi su sentieri del territorio del Parco naturale Alta
Valle Pesio e Tanaro e delle Riserve Naturali Ciciu del Villar, Sorgenti del
Belbo e Oasi Crava-Morozzo.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: primavera - estate - autunno
DURATA: giornata intera o mezza giornata
COSTI: 125,00 euro giornata intera; 92,00 euro mezza giornata (max 25 alunni)
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ALLA SCOPERTA DEI LICHENI

Il percorso didattico educativo coinvolge il gruppo classe con incontri
a scuola supportati da diapositive, uscite sul territorio ed attività didattiche mirate al riconoscimento dei licheni e al monitoraggio ambientale
mediante questi bioindicatori. Le attività possono anche essere svolte
nel giardino della scuola o presso giardini pubblici raggiungibili a piedi.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: primavera - estate - autunno
DURATA: uscite sul territorio ed interventi in classe da concordare
COSTI: da definire
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CULTURA E NATURA DELL’ALTA LANGA

Il percorso didattico educativo coinvolge il gruppo classe con uno o più
incontri presso il Centro Visita della Riserva Naturale Speciale Sorgenti
del Belbo, uscite sul territorio ed attività didattiche presso cascine e
fattorie dell’Alta Langa con laboratori di cucina a base di miele ed erbe
officinali.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: primavera - estate - autunno
DURATA: giornata intera o mezza giornata
COSTI: 125,00 euro giornata intera; 92,00 euro mezza giornata (max 25 alunni)
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NATURA E CULTURA DELLE VALLI ALPINE
Il percorso didattico educativo coinvolge il gruppo classe con uscite sul
territorio ed attività didattiche legate agli antichi mestieri e alle tradizioni locali lungo le antiche borgate della valle Pesio e della valle Tanaro.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: primavera - estate - autunno
DURATA: giornata intera o mezza giornata
COSTI: 125,00 euro giornata intera; 92,00 euro mezza giornata (max 25 alunni)
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ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE
AD AUGUSTA BAGIENNORUM
Visita agli scavi archeologici dell’antica città romana di Augusta Bagiennorum ed attività di archeologia sperimentale (es.: mosaico romano,
scrittura su tavolette incerate, fusione dei metalli, simulazione di scavo
archeologico ed edilizia romana). Possibilità di svolgere laboratori di
cucina romana, cosmesi romana ecc... utilizzando attrezzi fedelmente
riprodotti. Per approfondimenti e informazioni:
Centro Archea 0172.654112
www.archea.info
PERIODO DI SVOLGIMENTO: tutto l’anno
DURATA: giornata intera o più giorni
COSTI: da definire
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Le proposte didattiche sono realizzate in accordo con:
Sulle tracce della natura
Accompagnatori Naturalistici Alpi Occidentali

Referente: Ennio Belzuino

338.2461123

Archea di Benevagienna

Referente: Danilo Ghirardi 0172.654112
Cooperativa Sociale “La salamandra”

Referente: Ombretta Persia

335.7889618

SCHEDA DI PRENOTAZIONE da inviare via fax al numero 0171.735166

Scuola/Associazione/Altro ............................................................................................................................................
indirizzo: ....................................................................... località:......................................cap: .................. prov.:.........
tel fisso: ............................................... fax:..............................................
e-mail: .......................................................................................................................
Persona di riferimento:
nome:........................................................ cognome:...................................................................................................
tel fisso: .....................................................tel mobile: .................................................................................................
e-mail: .......................................................................................................................
Proposta didattica scelta:
Laboratorio: .............................................................................................................................................................
Visita guidata con attività didattiche: ........................................................................................................................
Data e luogo previsti per l’attività: ................................................................................................................................
Data e firma: ............................................................................................................
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per la gestione amministrativa e l’informazione commerciale, ai sensi del D.L. n° 196/2003 e successive modifiche.

Ideazione e testi curati da Katia Musso e Erika Chiecchio del
Settore Didattico del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro.
Impostazione grafica a cura di Erika Chiecchio.
Questo opuscolo è stato realizzato esclusivamente in formato
elettronico per promuoverne la diffusione per via telematica.

