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EDUCAZIONE
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(Allegato. 1)
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SPORTELLO PERMANENTE
“IN SQUADRA CON IL PARCO”
SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO
OBIETTIVO: MANTENERE UN DIALOGO COSTANTE TRA PARCO e SCUOLA
Nell’area riservata agli insegnanti nel sito www.pnab.it, potrete scaricare gratuitamente
materiale didattico preparato dagli educatori del Parco anche sulla base delle vostre
richieste. Tramite un indirizzo mail dedicato (insquadraconilparco@pnab.it) rimarrete in
contatto con il settore Ricerca Scientifica ed Educazione Ambientale che vi potrà fornire
supporto per svolgere le attività curricolari e invierà nel corso dell’anno messaggi
educativi da trasmettere agli studenti.

Per tutti gli insegnanti degli
Istituti Comprensivi del Parco

Lo sportello, pensato quale strumento per educare alla tutela ambientale, mira a:
 mantenere un dialogo costante tra il Parco e il mondo delle scuole del Parco, costituito
da insegnanti e alunni
 essere continuamente presenti per permeare le scuole del Parco di cultura ambientale
 aumentare la consapevolezza di essere nel Parco e di essere Parco
 aumentare la conoscenza delle peculiarità ambientali e stagionali del territorio
 affiliare studenti e insegnanti al Parco attraverso un coinvolgimento durevole
 offrire l’opportunità di formarsi ed educarsi a distanza, dando ad insegnanti e alunni la
possibilità di approfondire tematiche ambientali attraverso il materiale messo a
disposizione
 essere da supporto alle attività curricolari svolte dagli insegnanti del Parco, da
considerare quali alleati e amplificatori di messaggi ambientali, attraverso la
predisposizione di materiale didattico creato ad hoc sulla base di loro specifiche
richieste ed esigenze
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PROGETTI D’ESORDIO
SCUOLA PRIMARIA

“Benvenuto nel Parco”
Obiettivo: coinvolgere tutti i ragazzi della scuola con lo scopo di renderli consapevoli
dell’essere parte del Parco, di far conoscere loro le peculiarità del territorio e di
educare alle buone pratiche.

Descrizione: intervento di circa 3 ore a scuola in cui attraverso “l’investitura” dei bambini di
prima si transita per tutte le classi della scuola presentando le caratteristiche del Parco e le
buone pratiche che i bambini possono mettere in atto per la sua tutela.
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PROGETTI D’ESORDIO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“Scatta, conosci, proteggi il Parco”
Obiettivo: presentare il Parco e dare la possibilità di coinvolgere tutti i ragazzi della
scuola attraverso un progetto di citizen science, che mira a conoscere la ricca
biodiversità del Parco e a sensibilizzare alla sua conservazione.

Descrizione: A inizio anno si organizzerà un incontro a scuola di presentazione generale del
Parco con l’obiettivo di aumentare nei ragazzi la consapevolezza di vivere nel territorio
dell’area protetta.
Con l’occasione si presenterà agli alunni l’opportunità di partecipare a un progetto-concorso di
citizen science rivolto agli alunni di tutte le scuole del Parco da svolgere durante l’intero anno
scolastico. Il progetto-concorso mira a far indagare, fotografare e conoscere la biodiversità.
Per la scuola vincitrice è previsto un premio.
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SCUOLA PRIMARIA

PROGETTI TEMATICI
“IN RICERCA CON IL PARCO”
Consigliato per la classe 3^

“Gli animali selvatici nel Parco”
Obiettivo: conoscere alcuni animali che vivono sul territorio, le loro relazioni con
l’ambiente circostante, il comportamento da tenere in loro presenza, educare al
loro rispetto e tutela.

Descrizione: attività di un incontro in classe (2h) e di un’intera giornata in una delle valli del
Parco (da concordare con le insegnanti) alla scoperta della sua fauna. Si apprenderà cosa
sono gli indici di presenza degli animali, da chi e perché vengono lasciati; si imparerà a
osservarli, fotografarli e riconoscerli, come veri ricercatori.
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SCUOLA PRIMARIA

PROGETTI TEMATICI
“IN RICERCA CON IL PARCO”
Consigliato per la classe 4^

“I segreti delle piante del Parco”
Obiettivo: avvicinare i bambini al mondo vegetale, renderli consapevoli della ricca
biodiversità vegetale del Parco e dell’importanza della sua tutela.

Descrizione: attività di un incontro in classe (2h) e di un’intera giornata nel territorio del
Parco (Vallesinella) alla scoperta della flora. Ci si concentrerà sugli adattamenti che le piante
mettono in atto per sopravvivere nei diversi ambienti del Parco. Si imparerà a osservare le
specie vegetali e a riconoscere le loro peculiarità, come veri ricercatori.
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SCUOLA PRIMARIA

PROGETTI TEMATICI
“IN RICERCA CON IL PARCO”
Consigliato per la classe 5^

“La vita dell’acqua nel Parco”
Obiettivo: far conoscere l’ecosistema acquatico, sensibilizzare alle tematiche
dell’inquinamento delle acque, accrescere la responsabilità per il mantenimento
della qualità, sviluppare capacità di analisi e sintesi attraverso il metodo
sperimentale.

Descrizione: attività di un incontro in classe (2h) e di un’intera giornata nel territorio del
Parco (Val Genova) alla scoperta dell’ambiente acquatico e delle tecniche per monitorarne lo
stato di qualità.
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SCUOLA PRIMARIA
In alternativa ai “Progetti tematici – In ricerca con il Parco” è possibile scegliere un'uscita
didattica (con pullman) che comprende un'escursione e la visita a una Casa del Parco.

“Casa del Parco Geopark: i minerali e le rocce”.

“Casa del Parco Flora: Area Natura Rio Bianco”.

“Casa del Parco Lago Rosso: l’ecosistema della Val di Tovel”.

“Casa del Parco Orso: i grandi carnivori”.
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

PROGETTI TEMATICI
“IN RICERCA CON IL PARCO”
Consigliato per la classe 1^

“Parco, scrigno di biodiversità”
Obiettivo: comprendere il significato e il valore della biodiversità, favorire la
conoscenza delle ricadute negative legate alla sua perdita, sensibilizzare alla sua
conservazione, essenziale anche per la sopravvivenza umana.

Descrizione: attività di un incontro in classe (2h) e di un’intera giornata nel territorio del
Parco (zona Ritorto) utilizzata come laboratorio a cielo aperto per osservare la ricca
biodiversità del Parco nelle sue diverse forme (diversità intraspecifica, interspecifica e
ambientale) per comprenderne il valore e l’importanza della sua conservazione anche in
relazione alla sua continua perdita.
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

PROGETTI TEMATICI
“IN RICERCA CON IL PARCO”
Consigliato per la classe 3^

“Cambia il clima.
La natura del Parco risponde”
Obiettivo: creare consapevolezza rispetto ai cambiamenti climatici in atto, far
conoscere le loro conseguenze sulle diverse componenti dell’ecosistema e le
possibili misure di mitigazione.

Descrizione: attività di un incontro in classe (2h) e di
un’intera giornata nel territorio Parco (Val di Fumo),
laboratorio a cielo aperto per osservare i segni glaciali
lasciati sul paesaggio e per conoscere le conseguenze del
riscaldamento climatico sulla biodiversità della valle.
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

PROGETTI TEMATICI
“IN RICERCA CON IL PARCO”
Consigliato per la classe 3^

“Il patrimonio geologico
dell’Adamello Brenta UNESCO
Global Geopark”
Obiettivo: creare consapevolezza dell’esistenza del Geopark, della ricca varietà
geologica e geomorfologica che si riflette sulla diversità delle forme del
paesaggio. Sensibilizzare alla tutela del patrimonio geologico.

Descrizione: attività di un incontro in classe (2h) e di un’intera giornata in un’area del
territorio del Geopark (Vallesinella) per conoscere e interpretare le forme attuali del
paesaggio e per comprenderne i fenomeni che ne operano le modificazioni. L’escursione
prevede la visita ad alcuni geositi del Geopark.
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
In alternativa ai “Progetti tematici – In ricerca con il Parco” è possibile prenotare un’intera
giornata tematica di attività in una Valle del Parco, in particolare:

Val di Tovel:
“Tovel e i suoi segreti”

Valagola:
“Dolomiti Patrimonio Unesco”

Lago di Nambino:
“La Geologia del Parco”

Vallesinella:
“Il carsismo”

Val Genova:
“Le acque del Parco”

Val Brenta:
“La diversità vegetale del Parco”
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“PROGETTI ESCLUSIVI”
APPROFONDIMENTI
RICERCA SCIENTIFICA PARCO
SCUOLA PRIMARIA
e
SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

Il costo
sarà da definire in
base alla struttura
del progetto

Obiettivo: soddisfare particolari esigenze degli insegnanti, approfondendo le
tematiche ambientali richieste.

Descrizione: coprogettare con gli insegnanti incontri in classe ad hoc e uscite sul
territorio su specifici temi ambientali inerenti le attività svolte dal Parco.

Rientrano tra i progetti esclusivi anche i progetti stanziali presso le strutture del Parco.
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TARIFFARIO
SPORTELLO
PERMANENTE
IN SQUADRA CON IL
PARCO

PROGETTI
D’ESORDIO

GRATUITO
Per tutti gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo
grado degli I.C. del Parco Naturale Adamello Brenta

GRATUITO
Per tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado
degli I.C. del Parco Naturale Adamello Brenta

€ 7,00 ad alunno

PROGETTI
TEMATICI
IN RICERCA CON IL PARCO

Il progetto tematico s’ intende comprensivo di un incontro in classe
di 2 ore e di un’uscita di tutta la giornata con pullman nel territorio
del Parco Naturale Adamello Brenta.
In alternativa, allo stesso prezzo (€ 7,00 ad alunno, comprensivo di
pullman) è possibile scegliere una giornata tematica di attività
(senza incontro in classe) che comprende:
- per le scuole primarie: una breve escursione e la visita a una
Casa del Parco;
- per le scuole secondarie di 1° grado: un’ escursione di tutto il
giorno in una delle Valli del Parco.

Costo da definire in base alla struttura del progetto secondo
PROGETTI
ESCLUSIVI
APPROFONDIMENTI
RICERCA SCIENTIFICA
PARCO

le tariffe di seguito:
€ 7,00 ad alunno comprensivo di un incontro in classe di 2 ore e di
un’uscita di tutta la giornata con pullman nel territorio del Parco.
Per ogni attività aggiuntiva verranno applicate le seguenti tariffe:
€ 55,00 per ogni incontro in classe
€ 95,00 per ogni uscita di un’intera giornata
€ 55,00 per ogni uscita di mezza giornata

