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PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2013 / 2014 
 

TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ 
 
IL PARCO E I GUARDIAPARCO 1 

 

A CHI È RIVOLTA Scuola dell’Infanzia 

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I 
 
Un incontro in base alla richiesta dell’Istituto. 
 

COSTO 

 
Gratuita per le Scuole dei Comuni del Parco (Crodo, Baceno, Varzo, 
Trasquera, Viganella e Antrona Schieranco); per le altre Scuole 2 € 
a partecipante. 
 

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 
Non ci sono particolari attività in quanto si stabilisce di volta in volta 
con gli insegnanti come svolgere l’incontro; si tratta comunque di 
fare una breve introduzione al Parco, alla fauna e alla flora in modo 
molto semplice e adatto ai bambini. Le spiegazioni sono intervallate 
da giochi quali ad esempio la ricostruzione di un grosso puzzle 
rappresentante un animale del Parco o l’individuazione di animali o 
fiori rappresentati in fotografie ingrandite. 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

 

Direttamente presso le aule della Scuola richiedente. 
 

MEZZO DI TRASPORTO 
 

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ 

 
Stefania Locatelli, responsabile Promozione ed Educazione 
Ambientale dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola. 
Tel 0324/72572 , Fax 0324/72790 
 

NOTE 
 
Tutto il materiale per l’attività in aula è fornito dall’Ente. 
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PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2013 / 2014 

 

TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ 
 
IL PARCO E I GUARDIAPARCO 2 

 

A CHI È RIVOLTA Scuola Primaria 

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I 

 
 2 incontri per le classi prime e seconde 

 1 incontro per le classi terze 
 1 incontro per le classi quarte e quinte 

 

COSTO 

 
Gratuita per le Scuole dei Comuni del Parco (Crodo, Baceno, Varzo, 
Trasquera, Viganella e Antrona Schieranco); per le altre Scuole 2 € 
a partecipante. 
 

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 
Primo incontro per le classi prime e seconde: 

 presentazione del Guardiaparco (funzioni) 
 finalità istituzionali del Parco 
 proiezione di diapositive riguardante la fauna 
 ascolto voci di animali registrati 

 

Secondo incontro per le classi prime e seconde: 
 gioco con le diapositive (riconoscere gli animali trattati nel 

primo incontro e rispondere a varie domande) 
 presentazione attrezzatura usata dai Guardiaparco durante 

il proprio lavoro 
 conversazione con i bambini (tempo destinato per le loro 

domande) 
 

Incontro per le classi terze: 
 presentazione dei Guardaparco 
 finalità istituzionali del Parco 
 proiezione riguardante la fauna del parco 
 presentazione attrezzatura del Guardiaparco 
 conversazione finale 

 

Incontro per le classi quarte e quinte:  
 ulteriori approfondimenti. 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 
 
Direttamente presso le aule della Scuola richiedente. 
 

MEZZO DI TRASPORTO 
 

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ 

 
Stefania Locatelli, responsabile Promozione ed Educazione 
Ambientale dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola. 
Tel 0324/72572 , Fax 0324/72790 
 

NOTE 

 
Tutto il materiale per l’attività in aula è fornito dall’Ente.  
Ai ragazzi sono distribuiti pieghevoli gratuiti. 
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PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2013 / 2014 

 

TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ 
 
SALTABRIC 1 
 

A CHI È RIVOLTA Sc. Secondaria di 1° grado (classi prime) 

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I 

 
Un intervento in aula per classe partecipante della durata di una 
mattinata in orario scolastico (ore 8,00 – 13,00).  
Il periodo di svolgimento generalmente va dal mese di novembre al 
mese di marzo. 
 

COSTO 

 
Gratuita per le Scuole dei Comuni del Parco  
 
Per le altre Scuole: 
 

 80 € a classe per le Scuole della Provincia del VCO ricadenti 
nel territorio della nuova Comunità Montana delle Valli 
dell’Ossola 

 100 € a classe per le Scuole della Provincia del VCO fuori dal 
suddetto territorio 

 120 € + rimborso kilometrico per le Scuole al di fuori della 
Provincia del VCO 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 
Dal 1995, anno in cui è nato, il Parco Veglia-Devero promuove ed attua 
il progetto di Educazione Ambientale “SALTABRIC”, il cui scopo è la 
realizzazione di un pacchetto di attività didattiche con l’obiettivo 
educativo di favorire nei preadolescenti la crescita di una coscienza 
ecologica della complessità dell’ambiente naturale e della necessità degli 
istituti di tutela. L’attività di Educazione Ambientale proposta risponde 
ad alcune caratteristiche: 
 

 il coinvolgimento attivo degli alunni 
 il movimento (aspetto ludico) 
 l’attività sensoriale 
 il divertimento (“si impara divertendosi”) 
 

A tale scopo è stato scelto il camoscio come simbolo della fauna 
selvatica del Parco e animale-guida per la comprensione di un 
ecosistema naturale complesso. La biologia del camoscio, il 
comportamento sociale e il rapporto con l’habitat costituiscono forti 
motivi di interesse per i ragazzi in quanto esso diventa simbolo della vita 
libera e selvaggia sulle alte montagne. 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

 
E’ il personale del Parco che va direttamente, e con mezzi propri, presso 
le Scuole che partecipano al Saltabric 1.  
 

MEZZO DI TRASPORTO 
 

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ 

 
Stefania Locatelli, responsabile Promozione ed Educazione Ambientale 
dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola. 
Tel 0324/72572 , Fax 0324/72790 
 

NOTE 
 
Tutto il materiale per l’attività in aula è fornito dall’Ente.  
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PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2013 / 2014 

 

TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ 
 
SALTABRIC 2 
 

A CHI È RIVOLTA Sc. Secondaria di 1° grado (classi seconde) 

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I 

 
Un intervento in aula per classe partecipante della durata di una 
mattinata in orario scolastico (ore 8,00 – 13,00). Il periodo di 
svolgimento generalmente va dal mese di novembre al mese di marzo. 
 

COSTO 

 
Per tutte le scuole : 
 

 80 € a classe per le Scuole della Provincia del VCO ricadenti 
nel territorio della nuova Comunità Montana delle Valli 
dell’Ossola 

 100 € a classe per le Scuole della Provincia del VCO fuori dal 
suddetto territorio 

 120 € + rimborso kilometrico per le Scuole al di fuori della 
Provincia del VCO 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 
Il secondo modulo del Saltabric è più complesso del precedente: agli 
alunni è richiesta l’individuazione delle componenti specifiche dei diversi 
habitat costituenti l’ambiente montano. 
E’ consigliabile una lettura preventiva in classe dei pannelli (files inviati 
su richiesta) per un primo lavoro di acquisizione informazioni. 
 
Struttura: 
 

 Acquisizione informazioni da schede didattiche 
 Presentazione ppt 
 Commento dei reperti e confronto operatore/alunni 
 I “Fuoriposto” (1° gioco) 
 Il “Gioco dei fiori” (2° gioco) 
 Il “Gran Minestrone” (3° gioco) 
 L’”Ecoparco” (4° gioco) 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

 
E’ il personale del Parco che va direttamente, e con mezzi propri, presso 
le Scuole che partecipano al Saltabric 2.  
 

MEZZO DI TRASPORTO 
 

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ 

 
Stefania Locatelli, responsabile Promozione ed Educazione Ambientale 
dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola. 
Tel 0324/72572 , Fax 0324/72790 
 

NOTE 

 
Tutto il materiale per l’attività in aula è fornito dall’Ente. Dall’anno 
scolastico 2009/2010 il modulo è disponibile in versione digitale 
(presentazione in PowerPoint per Pc), pertanto l'Istituto deve mettere a 
disposizione per la/e giornata/e concordate per gli interventi un’aula 
video debitamente predisposta con un responsabile/addetto tecnico 
competente. 
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PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2013 / 2014 

 

TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ 
 
SALTABRIC 3 

 

A CHI È RIVOLTA Sc. Secondaria di 1° grado (classi terze) 

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I 

 
Una giornata intera  

(indicativamente dalle 8,30 – 9,00 alle 16,30 –17,00) 
 

COSTO 

 
7 € a partecipante (altre eventuali proposte da concordare con 
l’operatore incaricato). 
 

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 
Questo terzo modulo si propone come completamento delle unità 
didattiche Saltabric 1 e 2, già attive per le classi prime e seconde 
delle Scuole Secondarie di 1° grado della Provincia del VCO.  
La classe farà un’escursione sul campo in cui saranno ripresi sul 
campo i temi oggetto dei primi due moduli; in più sarà evidenziato il 
rapporto uomo-ambiente mediante lo studio degli insediamenti nel 
Parco, delle attività antropiche e dell’utilizzo del territorio da parte 
dell’uomo. Argomento preferenziale della giornata sarà il Progetto 
Life-Natura denominato “Alpe Veglia e Alpe Devero – Azioni di 
conservazione di ambienti prativi montani e di torbiere”. 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 
 
Alpe Devero, località Crampiolo (Provincia del VCO). 
 

MEZZO DI TRASPORTO 
 
A carico della Scuola. 
 

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ 

 
Mariano ZEDDA Guida Ambientale ed Escursionistica 
Telefono cellulare : 340 2464944 
e.mail : Mariano.Zedda@teletu.it 
 

NOTE 

 

Possibilità di svolgere l’attività su due o più giorni, con 
pernottamento in struttura convenzionata. Possibilità di pranzo in 
locanda a Crampiolo (prezzo convenzionato per gli studenti). 
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PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2013 / 2014 

 

TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 
ACCOMPAGNAMENTO NATURALISTICO CON GUARDIAPARCO 
LUNGO “SENTIERO NATURA” IN ALPE DEVERO 

 

A CHI È RIVOLTA Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° e 2° grado 

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I 

 

 Mezza giornata (Mattino o Pomeriggio) 
 Giornata intera (Mattino + Pomeriggio) 
 Pranzo (in locanda o al sacco) a carico della scuola 

 

COSTO 

 
Gratuita per le Scuole dei Comuni del Parco (Crodo, Baceno, Varzo, 
Trasquera, Viganella e Antrona Schieranco). 
Per le altre Scuole : 

 Mezza giornata =  1 € a studente  
 Giornata intera =  2 € a studente   

 

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Incastonata fra le vette delle Alpi Lepontine, l'Alpe Devero è un 
gioiello di rara bellezza dove tutto è disegnato per apprezzare al 
meglio la vera montagna. La conca dell'Alpe Devero si trova 
all'estremità superiore della Valle Antigorio - nel Comune di Baceno, 

inserita all'interno del Parco Regionale Veglia-Devero, l'Alpe è 
sottoposta ad una tutela che ne garantisce l'incontaminata bellezza. 
Un montagna a misura d'uomo dove innumerevoli sono le possibilità 
per essere a contatto diretto con la natura e, proprio per permettere 
una migliore conoscenza delle peculiarità dell’Alpe, il Parco ha 
attrezzato il Sentiero Natura “Devero – Vallaro – Codelago” che 
attraverso le varie tappe spiega vari aspetti naturalistici quali : 
l’erosione glaciale, la frana preistorica di Devero, la fornace per la 
calce, la pratica dell’allevamento bovino e la diga di Codelago; due 
importanti temi trattati nel sentiero sono il larice (Larix decidua), 
specie arborea caratteristica del Parco, che contraddistingue la 
fascia forestale più alta e che in autunno assume colorazioni 
suggestive e l’ontano verde (Alnus viridis).    
Le accoglienti strutture di Crampiolo offrono una cucina casalinga 
con piatti tipici locali; numerose sono le aziende agricole dove è 

possibile acquistare prodotti d’alpeggio quali burro, formaggi (tra i 
quali il rinomato Bettelmatt), yogurt e ricotte. 
Il tempo di percorrenza del sentiero è di circa 1,30 h senza difficoltà 
e con un dislivello in salita di 210 metri.  

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

 
Sentiero Natura “Devero – Vallaro – Codelago” all’interno del 
Parco Naturale dell’Alpe Devero 
 

MEZZO DI TRASPORTO 
 
A carico della scuola 

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ 

 
Stefania Locatelli, responsabile Promozione ed Educazione 
Ambientale dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola. 
Tel 0324/72572 , Fax 0324/72790 

 

NOTE 
Si consiglia abbigliamento e attrezzatura da montagna per 
insegnanti, accompagnatori e soprattutto per gli studenti 
(scarponcini da trekking, giacca a vento leggera o K-way) 
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PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2013 / 2014 

 

TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 
PERCORSI DIDATTICI A TEMA ARCHEOLOGICO 
 
PROPOSTA 1. CONOSCERE LE ETA’ DELLA PIETRA 
 

A CHI È RIVOLTA 

Classi terza e quarta scuola primaria; classe prima media; classe 
prima superiore 
(presuppone di aver già affrontato o avere in corso nel programma 
scolastico lo studio della Preistoria con particolare riguardo al 
Paleolitico e al Neolitico – per le classi terze è consigliabile proporre 
il percorso quando si sia già introdotto lo studio dell’uomo nella 
Preistoria) 

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I 
 
- Mezza giornata per visita archeomuseo multimediale di Varzo + 
attività laboratoriale 

COSTO 

Costi:  
- € 95 per classe per visita archeomuseo + attività 
laboratoriale (da corrispondere agli operatori archeologi)  
- € 1 a bambino per rimborso spese (riscaldamento, luce) da 
corrispondere all’Ente Parco  

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Strutturazione interventi presso l’archeomuseo di Varzo: 
1) Visita all’Archeomuseo multimediale, con particolare 

attenzione alla sala 1 (età della pietra) 

2) Approfondimento e laboratorio a scelta tra: “Colori 
preistorici” e “Costruzione di una freccia” (l’attività 
laboratoriale prevede la realizzazione pratica di un 
manufatto che resterà di proprietà dei ragazzi e delle classi 
– potrà trattarsi di un dipinto realizzato su pietra con ocre, 
carbone ed altri pigmenti preistorici o di una freccia con 
punta in pietra, asta in legno e piume) / per le scuole 
superiori l’attività laboratoriale è sostituita da lezioni di 
approfondimento sui temi specifici. 

Possibilità di abbinare alle attività presso l’archeomuseo anche 
interventi dell’archeologo in classe o sul territorio (da concordarsi 
direttamente con gli operatori incaricati) 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

 
- Museo Archeologico Multimediale e Laboratorio presso Sede Ente 
parco Aree Protette dell’Ossola Villa Gentinetta, Viale Pieri 27 – 

28868 VARZO (VB) 
- Incontri in classe o attività sul territorio 
 

MEZZO DI TRASPORTO 
A carico della scuola 

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ 

Prenotazioni e info : 
 
- per la sola visita al Museo : 
Stefania Locatelli, responsabile Promozione ed Educazione 
Ambientale dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola. 
Tel 0324/72572 , Fax 0324/72790 info@areeprotetteossola.it 
 
- per visita guidata ArcheoMuseo, laboratori, attività in classe e 
l’animazione sul territorio : 

ALIGRAPHIS di Elena POLETTI 
Corso Marconi 77 – 28883 Gravellona Toce (VB)  
Tel. 0323 840809 cell.: 348 7340347 
E. mail : info@aligraphis.it 
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PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2013 / 2014 

 

TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 
PERCORSI DIDATTICI A TEMA ARCHEOLOGICO 
 
PROPOSTA 2. CONOSCERE LE ETA’ DEI METALLI 
 

A CHI È RIVOLTA 

Destinatari: quarta e quinta scuola primaria; classe prima media; 
classe prima superiore 
(presuppone di aver già affrontato o avere in corso nel programma 
scolastico lo studio delle età del metalli e delle popolazioni italiche – 
in part. i Celti e gli Etruschi) 
 

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I 
- Mezza giornata per visita archeomuseo + attività laboratoriale 

COSTO 

Costi:  
- € 95 per classe per visita archeomuseo + attività 
laboratoriale (da corrispondere agli operatori archeologi)  
- € 1 a bambino per rimborso spese (riscaldamento, luce) da 
corrispondere all’Ente Parco  

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Strutturazione interventi: 
1) Visita all’Archeomuseo multimediale, con particolare 

attenzione alla sala 2 (età dei metalli) 
2) Approfondimento e laboratorio a scelta tra: “Fusione dei 

metalli” e “Dalla lana agli indumenti” (l’attività laboratoriale 
prevede la realizzazione pratica di un manufatto che 
resterà di proprietà dei ragazzi e delle classi – potrà 
trattarsi di un oggetto in stagno da matrice prodotta dai 
ragazzi o di una pezza di tessuto realizzata con un piccolo 
telaio didattico) / per le scuole superiori l’attività 
laboratoriale è sostituita da lezioni di approfondimento sui 
temi specifici.  

Possibilità di abbinare alle attività presso l’archeomuseo anche 
interventi dell’archeologo in classe o sul territorio (da concordarsi 
direttamente con gli operatori incaricati) 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

 
- Museo Archeologico Multimediale e Laboratorio presso Sede Ente 
parco Aree Protette dell’Ossola Villa Gentinetta, Viale Pieri 27 – 
28868 VARZO (VB) 
- Incontri in classe o attività sul territorio 
 

MEZZO DI TRASPORTO 
A carico della scuola 

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ 

Prenotazioni e info : 
 
- per la sola visita al Museo : 
Stefania Locatelli, responsabile Promozione ed Educazione 
Ambientale dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola. 
Tel 0324/72572 , Fax 0324/72790 info@areeprotetteossola.it 
 
- per visita guidata ArcheoMuseo, laboratori, attività in classe e 
l’animazione sul territorio : 
ALIGRAPHIS di Elena POLETTI 
Corso Marconi 77 – 28883 Gravellona Toce (VB)  

Tel. 0323 840809 cell.: 348 7340347 
E. mail : info@aligraphis.it 
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