NATURA
COSTI
Modulo 2 ½ ore (solo aula): 60 €/classe.
Mezza giornata: 5 €/partecipante.
Giornata intera: 7 €/partecipante.

CHILOMETRO ZERO (Modulo)

QUANDO I RICCI RIDONO (passeggiata laboratorio in una selva
castanile per osservare, raccontare e giocare con l’albero più importante a
sud delle Alpi; eventuale intervento in aula con materiale multimediale).
OSSOLA DI PIETRA (passeggiata laboratorio lungo un itinerario dove
tutto è pietra; esperimenti curiosi e semplici giochi; eventuale intervento
in aula con materiale multimediale).
“ORRIDI” DI URIEZZO E “CALDAIE DEL DIAVOLO” DI CROVEO
(passeggiata laboratorio lungo uno degli itinerari più spettacolari delle valli
Antigorio e Devero; introduzione al Progetto Sitinet).

IL RUGGITO DELLA MARMOTTA (aula/laboratorio creativo; un approccio
divertente alle specie animali più diffuse sul nostro territorio).

TERRITORIO

IL LUPO CHE VERRA’ (aula/laboratorio creativo; il lupo e l’importanza dal
punto di vista naturalistico dei grandi carnivori sulle Alpi).

I PARCHI, le RISERVE e le OASI del Verbano-Cusio-Ossola (Progetto
Educativo: didattica e giochi in aula + eventuale escursione guidata).

L’OFFICINA DELLA TERRA (aula/laboratorio creativo; breve storia
dell’agricoltura ossolana con particolare riferimento ai prodotti della
montagna).

Parco Nazionale Val Grande, Parco Naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe
Devero, Parco Naturale dell’Alta Valle Antrona, Riserva Naturale Speciale
del Sacro Monte Calvario di Domodossola, Oasi WWF del Bosco Tenso di
Premosello Chiovenda.

PICCOLA GEOGRAFIA (aula/laboratorio creativo; alla scoperta dei
Comuni e delle valli della nostra provincia: costruiamo insieme la cartina
del nostro territorio).
AMBIENTE

THE PATCH (Progetto Educativo: educare al bello facendo “riconoscere
per valorizzare” le caratteristiche socioculturali e naturalistiche presenti sul
proprio territorio, attraverso una serie di incontri che prepareranno i
ragazzi a essere loro stessi “Piccole Guide”).

IL FIUME (intervento in aula con materiale multimediale per avvicinarsi
all’ecosistema fluviale o torrentizio; eventuale uscita sul campo per
studiare l’ambiente di greto e i macroinvertebrati acquatici).

SOGGIORNI (Autunno, Inverno e Primavera) in Valle Vigezzo e all’Alpe
Devero (programma da costruire con gli Insegnanti).

IL BOSCO (intervento in aula con materiale multimediale; eventuale
uscita sul campo per riconoscere e giocare con il mondo vegetale,
stimolando l’osservazione e favorendo un approccio emozionale con il
bosco).

Info e prenotazioni:

IL PRATO (intervento in aula con materiale multimediale; eventuale
uscita sul campo per riconoscere e giocare con il mondo vegetale,
stimolando l’osservazione e favorendo un approccio emozionale con il
prato).

Cell.: +39 3402464944, E-mail: Mariano.Zedda@teletu.it

RICHIEDI LE
SCHEDE DETTAGLIATE DELLE ATTIVITA’

TrePuntoTredici
Ambiente, Natura, Territorio
Scopri quali sono le azioni
realizzate nell'ambito della
Carta Europea per il
Turismo Sostenibile
nelle Aree protette
della nostra Provincia.

Tutte le proposte
sono adattabili
a seconda del livello
scolastico dei
partecipanti.

CHI e COSA
Siamo Accompagnatori Naturalistici
della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola,
abilitate alla professione ai sensi della L.R.33/2001.
Come Educatori Ambientali da anni ci occupiamo di
progettare la didattica per Enti e Scuole che
promuovono la tutela delle risorse ambientali.
Il sogno di TrePuntoTredici è quello di
lavorare alla realizzazione di processi di
cambiamento sul territorio che possono contribuire alla
formazione di una cultura di rispetto e cura dell’ambiente.
Dalla meraviglia nasce la curiosità, di conseguenza la voglia di capire.
Educare, informare, divertire.

Didattica ambientale
Escursioni naturalistiche
Settimane verdi
Scuola Primaria e Secondaria

