ALBERO PER LA VITA
Dal portamento al peso ecologico, un percorso a tappe per conoscere il ruolo indispensabile dei vegetali.
A cura di: AstroNatura Società Cooperativa Sociale

Ideato e consigliato per le ultime 3 classi della scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado
Le piante, esseri viventi anello di congiunzione tra la sfera inorganica e la vita organica, elementi fondamentali per
il ciclo dell’esistenza terrestre, attendono silenti ed impassibili nel loro generoso ruolo. Come l’Albero della Vita
abbracciano tutto, eppure spesso le ignoriamo nella loro discreta ed abituale presenza. Un viaggio tra queste
compagne, partendo dal portamento per arrivare fino alla più importante delle loro funzioni, la fotosintesi.
FINALITÀ
Approfondire il ruolo ecologico dei vegetali e la loro indispensabile funzione.
OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI
Favorire le conoscenze su struttura e ruolo ecologico dei vegetali.
Stimolare un’osservazione consapevole dell’ambiente naturale.
Porre il singolo ed il gruppo in un contesto di confronto e collaborazione.
Incoraggiare lo sviluppo di abilità organizzative, manuali e decisionali per la realizzazione di un compito
assegnato.
• Far scoprire argomenti complessi
mplessi attraverso attività ludiche.
• Educare ad una fruizione sostenibile dell’ambiente naturale.
•
•
•
•

PROGRAMMA
(h 9.00) Conosciamoci ed iniziamo l’esperienza; a seguire introduzione del tema conduttore della giornata e
spostamento nei boschi limitrofi per dare inizio alle attività.
(h 9.30) Percorso a tappe per scoprire, attraverso attività pratiche, le caratteristiche delle piante, dal portamento
al ruolo ecosistemico.
ca nella quale i partecipanti scopriranno l’importanza dei vegetali attraverso un
(h 11.30) Attività ecosistemica
processo per negazione.
(h 12.30) Conclusione delle attività (nel caso di opzione mezza giornata) o pranzo al sacco.
“Se volete prolungare la vostra esperienza con noi, contattateci per scegliere insieme l’attività pomeridiana più
indicata.”
INFORMAZIONI DI ADESIONE
Luogo di ritrovo
• Area Wild Land – c/o parcheggio di Via Piave (incr. Via Dante Alighieri), 21030 Brinzio (VA)
Costi di adesione
• €8 a partecipante – diversamente abili e docenti\accompagnatori
docenti accompagnatori godono di gratuità.
gratuità
Modalità di prenotazione
• Centro Prenotazioni: 0331.841838 – gruppi.scuole@parcocampodeifiori.it
In caso di previsioni meteo avverse è possibile
possibil concordare il rinvio entro le 48h
h antecedenti la data di
svolgimento della attività contattando direttamente il Centro Prenotazioni.
Nel caso in cui la proposta didattica scelta corrisponda al progetto “Albero per la vita”, è possibile abbinare
anche la fruizione del Parco Avventura a condizioni agevolate: Parco avventura + attività didattica (<50
persone) = 17 euro a partecipante,
cipante, (>50 persone) = 15 euro a partecipante, (>80 persone) = 13 euro a
partecipante.
Parco Regionale Campo dei Fiori
Via Trieste, 40 - 21030 Brinzio (Va)
Tel: 0332.435386
info@parcocampodeifiori.it

