
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 135 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE – 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 2021 - 
APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemilaventi addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 17.00 nella sede della 

Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita 

la Giunta Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 

X  

2 Vice Presidente Vicario 

ELIDE CODEGA 

    X(*)       

3 Assessore 

GABRIELLA DEL NERO 

    X(*)       

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 

    X(*)       

5 Assessore 

DINO POMI 

    X(*)       

  

TOTALE 
5 0 

 

 

Assiste da remoto il Presidente dell'Assemblea FERRUCCIO ADAMOLI (*) 

 

Partecipa il Segretario  GIULIA VETRANO (*) 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 
 

(*) presente da remoto 



OGGETTO:  PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE – PROGRAMMA 

DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 2021 - APPROVAZIONE 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

VISTA la legge regionale 27 giugno 2008, n.19 «Riordino delle comunità montane della 

Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di 

funzioni e servizi comunali»; 

VISTA la Legge Regionale 16.7.2007 n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

istituzione di parchi” che, sopprimendo Legge Regionale 02.03.2005 n. 11 con la quale è stato 

istituito il Parco Regionale della Grigna Settentrionale, al capo XXII ne riordina le norme; 

VISTA la Legge Regionale 04.08.2011 n. 12 “Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree 

regionali protette e modifiche alle L.R.86/1983 e L.R. 16/2007”, che affida la gestione del Parco 

Regionale della Grigna Settentrionale alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e 

Riviera; 

CONSIDERATO che: 

- fra le finalità perseguite dal Parco Regionale della Grigna Settentrionale rientra anche l’attività 

di educazione ambientale volta a favorire la fruizione didattica e ricreativa del territorio protetto, 

come risulta dall’articolo 187 della Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 16 - Testo unico delle 

leggi regionali in materia di istituzione di parchi; 

- la promozione dell’educazione ambientale è prevista fra i compiti dell’ente gestore del Parco 

dall’art. 3, comma 5 dello Statuto della Comunità Montana, approvato con atto deliberativo 

assembleare n. 34 del 28.11.2013; 

- la Comunità Montana è impegnata da tempo in attività educative e divulgative di cui vi è 

riscontro negli atti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente e da ultimo nel DUP 

2021/2023 (Missione 09; Programma 05; obiettivo operativo: Azioni a tutela del Parco, della 

forestazione e protezione naturalistica); 

 

RILEVATO che l’attività proposta e realizzata dall’Ente riscontra un generale apprezzamento sul 

territorio, rilevato sia in occasione delle attività svolte nel corso di manifestazioni locali, sia, in 

particolare, dall’adesione numerosa delle scuole alle iniziative promosse; 

 

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, è stato in parte 

revisionato il programma di educazione ambientale proposto per l’anno 2020 prevedendo delle 

attività da effettuarsi in modalità telematica e a distanza; 

 

RITENUTO opportuno e rispondente alle finalità istitutive dell’area protetta dare continuità 

all’attività educativa e divulgativa; 

 

VISTO il programma di educazione ambientale 2021, allegato alla presente deliberazione; 

 

DATO ATTO che: 

- il programma di educazione ambientale 2021 prevede attività a totale carico dell’Ente e attività 

il cui costo è a carico dei fruitori; 

- sulla scorta dell’attività svolta negli anni precedenti, per la realizzazione del programma è stata 

stimata la spesa complessiva di € € 34.810,10=; 



- per la realizzazione del programma l’Ente, causa la mancanza di risorse interne, si avvarrà dei 

servizi didattici e di supporto organizzativo resi da operatori esterni, la cui l’individuazione e 

conseguente affidamento dei servizi avverrà mediante le ordinarie procedure vigenti; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del programma di educazione ambientale 2021, 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario per quanto attiene la 

regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore 

Tecnico ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

CON voti unanimi favorevoli 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare il programma di educazione ambientale 2021 allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di dare atto che per l’affidamento del servizio didattico e di supporto organizzativo si 

provvederà secondo le ordinarie procedure vigenti. 

 

3. Di individuare quale responsabile del procedimento ai fini dell’attuazione di quanto 

deliberato, il Direttore del Parco Regionale della Grigna Settentrionale. 

 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni 

consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa 

Comunità Montana. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 



 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 22.12.2020 
AD OGGETTO: “PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE – 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 2021 – APPROVAZIONE” 
 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la 

documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la 

regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li 21.12.2020 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

         Ing. Davide Maroni 

  
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in 

esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto 

attiene la regolarità contabile della stessa. 

 

Barzio, li 21.12.2020 

          LA RESPONSABILE 

        rag. Mariarita Coppo 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 07.01.2021   

        IL SEGRETARIO  

          Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 2021 
 
 

Fra le finalità del Parco Regionale della Grigna Settentrionale è compresa la fruizione turistica, culturale, 
didattica e ricreativa, in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio e pertanto allo scopo di 
attuare tale finalità, l’area protetta intende riproporre e aggiornare le attività di educazione ambientale 
anche per l’anno 2021. 

 

1. INTRODUZIONE E FINALITA’ 
L’ambiente naturale, con le sue caratteristiche geologiche, le testimonianze fossili, gli endemismi botanici, le 
peculiarità faunistiche e l’ambiente umano, ricco di aziende agricole e di prodotti tipici, hanno le “carte in 
regola” per essere oggetto di una ampia offerta di attività di educazione ambientale. 
L’educazione ambientale costituisce un diritto indipendentemente da età, occupazione, dimora, grado di 
motricità. Tenendo presente l’elevato valore educativo del patrimonio del territorio, essa costituisce anche 
un’opportunità stimolante per coinvolgere il maggior numero possibile di fruitori nella conoscenza, 
nell’apprendimento, nella condivisione dei saperi e delle risorse del territorio. 
La proposta di educazione ambientale che il Parco promuove ogni anno si rivolge in modo particolare alle 
scolaresche, senza tuttavia trascurare i residenti, i gruppi organizzati, i turisti, i visitatori occasionali. A questa 
ampia platea di destinatari si offre un programma che si implementa progressivamente nell’offerta dei servizi 
e delle attività, che si arricchisce continuamente di competenze, di nuove proposte tematiche, di nuovi 
materiali e di nuove attrezzature idonee a sviluppare i contenuti educativi proposti. 

 
2. OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA 
Il contesto territoriale suggerisce una molteplicità di percorsi di educazione ambientale, i cui obiettivi sono: 
- stimolare la curiosità e il riguardo per l’ambiente con tutte le sue componenti biotiche (vegetali, animali) 

e abiotiche (acqua, aria, suolo, rocce, minerali, fossili, clima, geomorfologia, paesaggio, …); 
- riconoscere ed apprezzare i caratteri naturalistici, culturali e materiali del territorio in cui si vive; 
- educare i cittadini, giovani e adulti, alla cultura della sostenibilità, per favorire un reale cambiamento nei 

comportamenti, nelle scelte e negli stili di vita, per promuovere equità e rispetto della natura. 
Gli obiettivi specifici del programma sono connessi alle singole proposte di attività e sono declinati nelle 
schede di cui all’allegato 1. 

 
3. DESTINATARI 
Il bacino d’utenza è vasto; i potenziali destinatari sono i bambini, i ragazzi, e gli adulti che vivono o 
frequentano il Parco. In particolare, sulla scorta delle esperienze passate è stato preparato uno specifico 
programma dedicato alle scuole (cfr. allegato 1). Anche quest’anno, seguendo l’indirizzo di arricchire l’offerta 
di servizi e attività, il programma si rivolge anche agli istituti superiori, principalmente del territorio 
provinciale, a cui sono proposti contenuti specifici, calibrati e connessi ai programmi previsti nei vari corsi di 
studio. 

 

4. MODALITÀ ATTUATIVE DEL PROGRAMMA 
Al fine di realizzare gli obiettivi previsti, il Parco propone un programma che si attua mediante percorsi 
didattici comprendenti più tipologie di attività: laboratori naturalistici in aula e all’aperto, escursioni, visite 
guidate, corsi naturalistici e campi natura (tab. 3).



Il programma è strutturato in percorsi didattici articolati attorno ad alcuni temi ritenuti prioritari dall’Ente 
Parco: la tutela della biodiversità (fauna, flora e vegetazione) e delle acque (ambienti lotici e lentici), 
l’alimentazione sostenibile (aziende agricole e prodotti tipici), i fossili, la geologia (rocce e minerali), i 
cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico. 
L’attività proposta comprende percorsi di durata giornaliera (tab. 1) e di durata annuale (tab. 2). 
In particolare, i percorsi annuali sono rivolti a tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, 
situate nei territori della comunità montana iniziando dalle classi prime, coinvolgendole negli anni successivi 
con nuove e diverse attività. 
Oltre ai percorsi didattici programmati, all’utenza scolastica è offerta anche la possibilità di progettare 
percorsi personalizzati sulla base della specifica programmazione didattica delle singole scuole. 
 
 

Tab. 1 Percorsi giornalieri 
 

 

PERCORSI DIDATTICI GIORNALIERI 
 

INFANZIA 
 

PRIMARIA 
 

SECONDARIA (I°) 
 

SECONDARIA (II°) 

LA FORNACE ..DALL’ARGILLA AL MATTONE x x x  

TRA I FIORI E GLI ALBERI DEL PARCO  x x x 

DALLA CIMA DEI LARICI   x x 

A COME ACQUA  x x  

SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI x x x  

MUNGIAMO, FACCIAMO IL BURRO... x x x  

I 5 SENSI DELLA NATURA x x   

DAL TALEGGIO… ALLA BIANCONA! x x   

NORD, SUD, OVEST, EST x x x x 

IL LABORIOSO MONDO DELLE API x x   

CON IL NASO TRA LE NUVOLE  x   

ANCHE LE ROCCE PARLANO  x   

MINERALI O ROCCE? QUESTO È IL 

DILEMMA 

 x   

PALEO-LAB  x   

TENERO COME IL GESSO O DURO COME IL 

QUARZO? 

  x  

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE   x  

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

E DISSESTO IDROGEOLOGICO 

   x 

GEO-TOUR DELLA VALSASSINA   x x 

 
 
 

Tab. 2 Percorsi didattici annuali 
 

 
PERCORSI DIDATTICI ANNUALI 

 
INFANZIA 

 
PRIMARIA 

 
SECONDARIA (I°) 

 
SECONDARIA (II°) 

ALLA SCOPERTA DI UN’ANTICA COLTURA: 
LA PATATA BIANCA DI ESINO 

x x x x 

A TUTTO BOSCO  x   

ORTICOLANDO  x   

TUTTI I COLORI DELL’AGRICOLTURA  x   

 
 

I percorsi didattici, opportunamente adattati vengono riproposti anche in occasioni esterne all’ambito 
scolastico, quali vacanze estive, fiere e sagre (es. Settimane Verdi, Sagra delle Sagre, Manifestazioni 
Zootecniche). Avvalendosi di operatori, educatori e volontari con esperienza, il Parco propone anche gite e 
soggiorni residenziali in natura. 

 
 
 



 
Tab. 3 Campi natura 
 

 
CAMPI NATURA 

 
INFANZIA 

 
CLASSE I° 

 
CLASSE II° 

 
CLASSE III° 

 
CLASSE IV° 

 
CLASSE V° 

SETTIMANA VERDE (dai 5 ai 10 
anni) 

X x x x x x 

 
 
5. SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI 
Parte dei percorsi didattici prevedono, come indicato nelle schede di cui all’allegato 1, il coinvolgimento di 
diversi soggetti esterni, quali: 
- Aziende Agricole 
- Rifugi 
- Alberghi 
- Laboratori artigianali 
- Società sportive 
- Imprese turistiche 
- Guardie Ecologiche Volontarie 
- Soci Club Alpino Italiano 
- Guide Alpine 
- Soccorso Alpino 
- Liberi professionisti 
- Volontari 
 
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
L’utenza formula la richiesta di accesso al servizio di educazione ambientale mediante specifica modulistica. 
Il costo di partecipazione ai laboratori naturalistici e alle escursioni della durata di uno o più giorni è a carico 
dei partecipanti ed è stabilito in base al costo dei materiali necessari e degli operatori (vedasi allegato 1). 
I percorsi annuali, dedicati alle scuole situate nel territorio della Comunità Montana, e le attività organizzate 
durante le manifestazioni locali (Sagra delle Sagre, Manifestazioni Zootecniche ecc.) sono gratuiti e, quindi, a 
carico dell’Ente.  
 

 
7. L’EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLO SCENARIO CON LIMITAZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 
DEL COVID 19 
 
Al fine di assicurare i servizi di didattica ambientale anche nel caso in cui la diffusione del coronavirus impedisca 
lo svolgimento dell’attività ordinaria, sono previsti interventi di didattica ambientale a distanza. 
Nello scenario caratterizzato da limitazioni, l’attività di educazione ambientale a distanza va a sostituire 
l’attività prevista dai “percorsi didattici annuali”, proposti gratuitamente alle scuole del territorio.  
La variante del programma a distanza è maggiormente orientata a supportare i docenti nello svolgimento del 
programma scolastico e richiede un più stretto coordinamento con essi, sia sulla tempistica, sia sui contenuti.  
Per quanto riguarda questi ultimi, in particolare, le proposte didattiche tendono ad integrarsi maggiormente 
con gli argomenti di scienze e di geografia previsti dal programma scolastico per le classi terza, quarta e quinta 
della scuola primaria. 
Attraverso l’uso delle piattaforme di comunicazione esistenti si propone una didattica integrata di tipo 

multimediale con proposte didattiche che fanno uso di linguaggi espressivi multiformi (racconto, video, suoni, 

elaborati grafici, ecc.).  

L’approccio proposto consente agli alunni e ai docenti, inoltre, di fare conoscere meglio le risorse disponibili 
sul web che, all’occorrenza, possono supportare l’attività didattica. 
Operativamente gli interventi a distanza saranno strutturati in accordo preventivo con gli insegnanti e di norma 

avranno una durata minore rispetto agli interventi svolti in presenza, con la conseguenza che tale approccio 

presuppone una maggiore flessibilità nella programmazione e nell’esecuzione del programma. 
 



 

 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

Via Fornace Merlo n.2 – 23816 Barzio (LC) 

 tel.0341/910.144 – fax 0341/910.154 

e.mail info@valsassina.it 

 

PARCO REGIONALE  

DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE 

 

RELAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 2021 

Fra le finalità del Parco Regionale della Grigna Settentrionale è compresa la fruizione turistica, culturale, 

didattica e ricreativa, in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio e pertanto, allo scopo 

di attuare tale finalità, l’area protetta intende riproporre e aggiornare le attività di educazione ambientale 

anche per l’anno 2021.  

L’ambiente naturale, con le sue caratteristiche geologiche, le testimonianze fossili, gli endemismi botanici, 

le peculiarità faunistiche e l’ambiente umano, ricco di aziende agricole e di prodotti tipici, hanno le “carte in 
regola” per essere oggetto di una più ampia offerta di attività di educazione ambientale.  

La proposta che il Parco promuove ogni anno si rivolge in modo particolare alle scolaresche, senza tuttavia 

trascurare i residenti, i gruppi organizzati, i turisti, i visitatori occasionali. A questa ampia platea di 

destinatari viene proposto un programma che si implementa progressivamente nell’offerta dei servizi e 
delle attività, che si arricchisce continuamente di competenze, di nuove proposte tematiche, di nuovi 

materiali e di nuove attrezzature idonee a sviluppare i contenuti educativi proposti. 

Nel caso di nuove limitazioni/chiusure dovute all’emergenza sanitaria in atto, i percorsi didattici potranno 
essere convertiti in laboratori a distanza, tramite web, o in video lezioni precedentemente registrate.  

Inoltre, nel caso fosse richiesto, i laboratori in presenza potranno essere svolti in versione “outdoor”. 
Per la completa attuazione del servizio di educazione ambientale 2021 si rende necessario provvedere 

all'acquisizione dei servizi didattici e complementari elencati nelle tabelle sottostanti. 

Si precisa che l’individuazione delle figure professionali necessarie per il servizio di educazione ambientale 

con l’organizzazione di laboratori didattici, è stata effettuata mediante stima dell’impegno lavorativo per 
l’attività di predisposizione e esecuzione e tenendo nella dovuta considerazione le tipologie e le modalità di 

svolgimento di ogni singolo percorso, in quanto alcuni di questi risultano caratterizzati da più sezioni con 

argomenti trattati in contemporanea dalle stesse professionalità; da questa esigenza deriva la necessaria 

presenza di uno o più agronomi o naturalisti o operatori. 

 

SERVIZIO  SPESA PREVISTA   

Servizi di esperti di educazione ambientale (geologi, agronomi, e naturalisti) e servizi 

di operatori per assistenza attività di educazione ambientale  

€ 31.993,40 

 

Materiali di consumo per laboratori di educazione ambientale (cancelleria, miele, 

cera d’api, latte, panna, semi, piantine, terriccio, ecc.) 

€ 547,50 

Servizi di ospitalità alunni (azienda agricola e apicoltore) € 1.122,40 

Trasporto animali allestimento laboratori fattoria didattica € 195,20 

Trasporto fruitori campi natura € 951,60 

TOTALE € 34.810,10 
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Percorsi didattici giornalieri  
Allegato 1 
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Percorsi didattici giornalieri 
Il costo di partecipazione ai percorsi didattici giornalieri è a carico dei partecipanti e va da un minimo di € 5.00 ad un 
massimo € 24.00 (vedasi schede di seguito riportate). Il numero di partecipanti per dare corso alle iniziative è di 20 

unità. Le attività, trasversali a tutti gli ambiti disciplinari, sono rivolte alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, 
alle scuole secondarie di primo e secondo grado (vedasi tab. 1). 

 
 

Tabella 1 

 
 

PERCORSI DIDATTICI GIORNALIERI 

 

INFANZIA 

 

PRIMARIA 

 

SECONDARIA (I°) 

 

SECONDARIA (II°) 

 

n° pag 

LA FORNACE ..DALL’ARGILLA AL MATTONE x x x  2 

TRA I FIORI E GLI ALBERI DEL PARCO  x x x 3 

DALLA CIMA DEI LARICI   x x 4-5 

A COME ACQUA  x x  6 

SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI x x x  7-8 

MUNGIAMO, FACCIAMO IL BURRO... x x x  9-10 

I 5 SENSI DELLA NATURA x x   11-12 

DAL TALEGGIO… ALLA BIANCONA! x x   13 

NORD, SUD, OVEST, EST x x x x 14 

IL LABORIOSO MONDO DELLE API x x   15 

CON IL NASO TRA LE NUVOLE  x   16-17 

ANCHE LE ROCCE PARLANO  x   18 

MINERALI O ROCCE? QUESTO È IL DILEMMA  x   19-20 

PALEO-LAB  x   21 

TENERO COME IL GESSO O DURO COME IL 

QUARZO? 

  x  22-23 

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE   x  24 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

E DISSESTO IDROGEOLOGICO 

   x 25 

GEO-TOUR DELLA VALSASSINA   x x 26-27 

http://www.parcogrigna.it/
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La Fornace...dall’argilla al mattone 
VISITA GUIDATA AL MUSEO E LABORATORIO ALLA SCOPERTA DI UN ANTICO MESTIERE LOCALE 

 

Che cos'è l'argilla? Dove si trova? Conosciamo insieme una 
materia prima utilizzata dall'uomo fin dalla preistoria. Dopo una 
breve lezione frontale, presso il Museo “La Fornace”, sarà 
proposto un laboratorio dove gli alunni svilupperanno creatività e 
manualità realizzando dei simpatici manufatti d’argilla. Infine, 
verranno proposti dei giochi di gruppo ed esplorazioni delle parti 
più nascoste del Museo “La Fornace”. Durante la visita verranno 
fornite informazioni storiche ed ambientali sull’antico complesso 
industriale. 

 
Organizzazione: da svolgersi nei laboratori di educazione 
ambientale del Museo “La Fornace”. 

 

Quando: tutto l’anno 
 

Costo servizi forniti dal Parco: € 5.00 a partecipante. 
La quota comprende: 
- guida naturalistica (mezza giornata) 
- laboratori didattici 
- materiale laboratori 
- pubblicazioni 
- ingresso e visita al Museo “La Fornace” 

 
Possibilità di pranzare a prezzo concordato in agriturismo. 

 
L’attività, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, è rivolta alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
1°grado. La durata e la calibratura degli obiettivi del percorso saranno valutati in base alle richieste degli insegnanti. 
I docenti possono prendere direttamente accordi con i responsabili del Parco. 
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Tra i fiori e gli alberi del Parco 
ESCURSIONE E LABORATORIO ALLA SCOPERTA DEL REGNO VEGETALE 

 

Come funziona il regno vegetale? Quante e quali specie lo 
costituiscono? Questa attività è finalizzata all’apprendimento 
delle caratteristiche del regno vegetale, al riconoscimento delle 
principali specie di fiori e di alberi locali. In questo percorso 
saranno indagati gli organi che permettono di individuare le 
diverse specie vegetali tra cui le radici, il fusto, le foglie, i fiori e i 
frutti. Dopo una lezione frontale presso il Museo “La Fornace”, 
sarà proposta un’escursione guidata tra i prati e boschi del Parco 
per osservare fiori ed alberi nei diversi ambienti e per raccogliere 
campioni, necessari, ai partecipanti, per realizzare un erbario. 

 
Organizzazione: da svolgersi all’aperto e nei laboratori di 
educazione ambientale del Museo “La Fornace”. 

 
Quando: da marzo a settembre 

 

Costo servizi forniti dal Parco: € 8.00 a partecipante. La quota 
comprende: 
- guida naturalistica 
- laboratori didattici 
- chiavi dicotomiche 
- materiale allestimento erbario 
- pubblicazioni 
- ingresso e visita al Museo “La Fornace” 

 

Possibilità di pranzare a prezzo concordato in agriturismo o rifugio. 
 

L’attività, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, è rivolta alle scuole primarie e secondarie di 1°grado. La durata 
e la calibratura degli obiettivi del percorso saranno valutati in base alle richieste degli insegnanti. I docenti possono 
prendere direttamente accordi con i responsabili del Parco. 
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Dalla cima dei larici 
ESCURSIONE E LABORATORIO ALLA SCOPERTA DEL REGNO VEGETALE 

 

Come funziona il regno vegetale? Quante e quali specie lo 
costituiscono? Questa attività è finalizzata all’apprendimento 
delle caratteristiche del regno vegetale, al riconoscimento delle 
principali specie di fiori e di alberi locali. In questo percorso 
saranno indagati gli organi che permettono di individuare le 
diverse specie vegetali tra cui le radici, il fusto, le foglie, i fiori e i 
frutti. Dopo una lezione frontale presso il centro visite del Parco o 
in aula, sarà proposta un’escursione guidata tra i prati e boschi del 
Parco per osservare fiori ed alberi nei diversi ambienti e per 
raccogliere campioni, necessari, ai partecipanti, per realizzare un 
erbario. Infine, verrà proposto un percorso di abilità che si 
sviluppa tra tronchi, passerelle di legno, ponti nepalesi e liane 
(Jungle Raider Park). 

 
Organizzazione: da svolgersi all’aperto e nei laboratori di 
educazione ambientale del Parco. 

 
Quando: da maggio a settembre 

 
Costo servizi forniti dal Parco: € 8.00 a partecipante. La quota 
comprende: 
- guida naturalistica 
- laboratori didattici 
- chiavi dicotomiche 
- materiale allestimento erbario 

 

Costo servizi forniti da altri operatori, indicati a titolo collaborativo, con i quali devono essere perfezionati i 

relativi accordi: € 16.00 a partecipante. La quota comprende: 
- percorso Jungle Raider Park 
- A/R funivia 
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Possibilità di pranzare a prezzo concordato in agriturismo o rifugio. 

 
L’attività, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, è rivolta alle scuole secondarie di 1°grado e di 2°grado. La durata 
e la calibratura degli obiettivi del percorso saranno valutati in base alle richieste degli insegnanti. I docenti possono 
prendere direttamente accordi con i responsabili del Parco. 
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A come Acqua 
ESCURSIONE E LABORATORIO PER IMPARARE A VALUTARE LO STATO DELLA QUALITA’ DELLE ACQUE 

 

Come è la nostra acqua? Sporca o pulita? Come si eseguono analisi 
su campioni d’acqua? Lezione frontale sul ciclo dell’acqua e sulla 
idrobiologia presso il centro visite del Parco o in aula. Gli alunni 
sperimenteranno le fasi di cattura e riconoscimento dei 
macroinvertebrati bentonici. 
Impareranno a valutare lo stato di qualità delle acque e ad 
osservare la vegetazione delle ripe e le caratteristiche 
idrogeomorfologiche del torrente per comprendere l’ecosistema 
delle acque correnti. A seguire visita all’area umida situata in 
località Cantaliberti ad Introbio. 

 
Organizzazione: da svolgersi all’aperto e nei laboratori di 
educazione ambientale del Museo “La Fornace”. 

 

Quando: da aprile a giugno 
 

Costo servizi forniti dal Parco: € 8.00 a partecipante. 
La quota comprende: 
- guida naturalistica 
- laboratori didattici 
- chiavi dicotomiche 
- il taccuino del naturalista 
- pubblicazioni e cd 
- ingresso e visita al Museo “La Fornace” 

 
 

Possibilità di pranzare a prezzo concordato in agriturismo. 
 

L’attività, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, è rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado. La 
durata e la calibratura degli obiettivi del percorso saranno valutati in base alle richieste degli insegnanti. I docenti 
possono prendere direttamente accordi con i responsabili del Parco. 
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Sulle tracce degli animali 
ESCURSIONE E LABORATORIO ALLA SCOPERTA DELLA FAUNA ALPINA 

 

Chi ha lasciato queste impronte? A quale animale appartiene 
questo verso? Dopo una lezione frontale presso il centro visite del 
Parco o in aula, riguardante le caratteristiche della fauna alpina, 
sarà proposta un’escursione guidata alla ricerca di animali, nidi, 
tane, impronte, escrementi e altre tracce di presenza. L’itinerario 
permetterà di osservare “da vicino” alcune specie animali che 
popolano il Parco. Realizzazione di una mangiatoia per uccellini da 
fissare ad un ramo, a un balcone o su un davanzale (birdgardening) 
e di impronte animali. Accattivante il laboratorio” La magica stanza 
nel buio” con giochi e quiz sulla fauna. 

 
Organizzazione: da svolgersi all’aperto e nei laboratori di 
educazione ambientale del Museo “La Fornace”. 

 

Quando: tutto l’anno 
 

Costo servizi forniti dal Parco: € 8.00 a partecipante. La quota 
comprende: 
- guida naturalistica 
- ingresso Mostra Faunistica 
- stazione multimediale touchscreen 
- laboratori didattici 
- ingresso area umida 
- materiale allestimento mangiatoia per uccellini 
- mangime 
- pubblicazioni 
- ingresso e visita al Museo “La Fornace” 

 

Possibilità di pranzare a prezzo concordato in agriturismo o rifugio. 
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L’attività, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, è rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado. La 
durata e la calibratura degli obiettivi del percorso saranno valutati in base alle richieste degli insegnanti. I docenti 
possono prendere direttamente accordi con i responsabili del Parco. 
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Mungiamo, facciamo il burro e il formaggio... e 
poi... assaggiamo! 
VISITA IN AZIENDA E LABORATORIO ALLA SCOPERTA DEL MONDO RURALE 

 

Introduzione riguardante i vari aspetti della vita agropastorale di “ieri” e 
di “oggi” presso il centro visite del Parco. Visione e analisi di alcuni oggetti 
di uso quotidiano legati alla coltivazione del terreno, al ciclo di lavorazione 
della canapa e all'utilizzo della lana. Un viaggio a 360° nel mondo rurale, 
alla scoperta del più antico modo d’uso del territorio e del prezioso 
contributo dell’agricoltura e dell’allevamento nella conservazione 
dell’ambiente. Visita guidata in azienda agricola: gli alunni visiteranno la 
stalla osservando la gestione degli animali e il sistema di allevamento, 
sperimenteranno direttamente la mungitura, la lavorazione del burro e 
parteciperanno a tutte le fasi del processo di caseificazione. 

 

Organizzazione: da svolgersi nei laboratori di educazione ambientale 

dell’azienda agricola. 

Quando: tutto l’anno 
 

Costo servizi forniti dal Parco: € 10.00 a partecipante. La quota 
comprende: 
- guida naturalistica 
- laboratori didattici 
- visita in azienda agricola 
- degustazione 
- merenda con prodotti d’azienda 
- materiali 

 

Possibilità di pranzare a prezzo concordato in agriturismo. 
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L’attività, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, è rivolta principalmente alle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado. La durata e la calibratura degli obiettivi del percorso saranno valutati in base alle 
richieste degli insegnanti. I docenti possono prendere direttamente accordi con i responsabili del Parco. 
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I 5 sensi della natura? 
LABORATORIO NATURALISTICO ED ESCURSIONE PER TESTARE I 5 SENSI 

 

Per osservare tutto ciò che ci circonda, usiamo i cinque sensi: il tatto, 
il gusto, l’olfatto, la vista e l’udito. Ogni organo di senso raccoglie 
informazioni dall’esterno del corpo e le trasmette al cervello, che le 
trasforma in percezioni. Presso il Museo "La Fornace" e nell'area 
circostante gli alunni verranno condotti ad effettuare un percorso 
sensoriale suddiviso in 5 tappe. 

 
 

- Tappa n. 1 “La scatola misteriosa”; questa esperienza aiuta a 
valorizzare il tatto come strumento conoscitivo. Gli alunni sono invitati 
ad affidarsi alle proprie sensazioni tattili per riconoscere alcuni oggetti 
misteriosi nascosti all’ interno di una scatola chiusa. 

 
- Tappa n. 2 “Alla scoperta dei sapori”; questa prova aiuta i bambini a 
distinguere i quattro sapori fondamentali: dolce, salato, amaro, aspro. 

 

- Tappa n. 3 "Alla scoperta degli odori"; da bendati gli alunni provano a 
individuare con l’odore le spezie: prezzemolo, aglio, timo, menta ecc. 

- Tappa n.4 "Alla scoperta dei sapori"; da bendati, gli alunni provano ad 
individuare il bicchiere con l’acqua salata, dolce, nonché il gusto delle 
bevande alla frutta. 

- Tappa n.5 "Cosa hai sentito?" I bambini ascoltano brani con i suoni e 
rumori diversi e cercano di individuare la fonte. 

 

Organizzazione: da svolgersi all’aperto e nei laboratori di educazione ambientale del Museo “La Fornace”. 
 

Quando: tutto l’anno 
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Costo servizi forniti dal Parco: € 8.00 a partecipante. La quota comprende: 
- guida naturalistica 
- visita al museo “La Fornace” 
- laboratori didattici 
- pubblicazioni 
- ingresso e visita al Museo “La Fornace” 

 
 

Possibilità di pranzare a prezzo concordato in agriturismo. 
 

L’attività, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, è rivolta alle scuole dell’infanzia e primarie. La durata e la 
calibratura degli obiettivi del percorso saranno valutati in base alle richieste degli insegnanti. I docenti possono 
prendere direttamente accordi con i responsabili del Parco. 
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Dal taleggio... alla biancona! 
LABORATORIO NATURALISTICO ALLA SCOPERTA DEI PRODOTTI TIPICI 

 

La Valsassina, la Valvarrone, la Val d’Esino e la Riviera sono terre ricche 
di sapori e prodotti tipici di grande qualità: I formaggi, le castagne, il 
miele, le patate, i missoltini, l’olio... Nel laboratorio didattico si 
conosceranno e assaggeranno i prodotti tipici scoprendone le 
peculiarità, i valori nutrizionali ma anche la loro storia strettamente 
legata allo sviluppo delle popolazioni locali. Attraverso un laboratorio 
sensoriale si imparerà a degustare gli alimenti e, armati di mattarello, si 
produrranno i tipici gnocchi di patate. 

 
Organizzazione: da svolgersi nei laboratori di educazione ambientale 
del Museo “La Fornace”. 

 

Quando: tutto l’anno 
 

Costo servizi forniti dal Parco: € 8.00 a partecipante. La quota 
comprende: 
- guida naturalistica 
- laboratori didattici 
- pubblicazioni 
- ingresso e visita al museo “La Fornace” 

 
 
 

Possibilità di pranzare a prezzo concordato in agriturismo. 
 

L’attività, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, è rivolta alle scuole dell’infanzia e primarie. La durata e la 
calibratura degli obiettivi del percorso saranno valutati in base alle richieste degli insegnanti. I docenti possono 
prendere direttamente accordi con i responsabili del Parco. 
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Nord Sud Ovest Est 
ESCURSIONE E LABORATORIO SULL’ORIENTAMENTO 

Breve introduzione sugli elementi di cartografia e 
sull’orientamento presso i laboratori di educazione ambientale 
del Parco. Effettuare prove di orientamento con l'utilizzo della 
bussola e della mappa del Parco su un percorso guidato; 
raggiungere la meta prefissata dove avrà luogo una caccia al 
tesoro. 

 
Organizzazione: da svolgersi nei laboratori di educazione 
ambientale e nel territorio del Parco. 

 

Quando: tutto l’anno 
 

Costo servizi forniti dal Parco: € 8.00 a partecipante. La quota 

comprende: 

- guida naturalistica 
- laboratori didattici 
- materiali laboratori 
- pubblicazioni 

 

Possibilità di pranzare a prezzo concordato in agriturismo o 
rifugio. 

 
L’attività, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, è rivolta alle 
 scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie 
 di primo e secondo grado (particolarmente indicato per l’Istituto 
ambientale, sportivo e di agraria). La durata e la calibratura degli 
obiettivi del percorso saranno valutati in base alle richieste degli 
insegnanti. I docenti possono prendere direttamente accordi con i responsabili del Parco. 
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Il laborioso mondo delle api 
LABORATORIO NATURALISTICO ALL’ARIA APERTA ALLA SCOPERTA DEL MONDO DELLE API 

 

Presso il museo “La Fornace” verrà effettuato un percorso che 
illustra le relazioni tra le api e l’ambiente, l’organizzazione della 
società di questi preziosi insetti dorati, la vita in alveare e la 
produzione del miele e degli altri derivati. Dopo l’incontro con 
l’apicoltore i partecipanti creeranno con le proprie mani dei 
dolcetti scoprendo anche le proprietà benefiche del miele ed 
in seguito verranno realizzate candele di cera. Infine, 
attraverso un gioco di ruolo, si simulerà il comportamento 
delle api all’interno dell’alveare. 

 
Organizzazione: da svolgersi presso il museo “La Fornace” e 
nell'area circostante. 

 
Quando: da marzo a settembre 

 

Costo servizi forniti dal Parco: € 10.00 a partecipante. La 
quota comprende: 
- incontro con l’apicoltore 
- guida naturalistica 

- laboratori didattici 
- pubblicazioni 
- ingresso e visita al Museo “La Fornace” 

 
 

Possibilità di pranzare a prezzo concordato in agriturismo. 
 

L’attività, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, è rivolta alle scuole dell’infanzia e primarie. La durata e la 
calibratura degli obiettivi del percorso saranno valutati in base alle richieste degli insegnanti. I docenti possono 
prendere direttamente accordi con i responsabili del Parco. 
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Con il naso tra le nuvole 
ESCURSIONE E LABORATORIO PER SCOPRIRE I SEGRETI DELLA METEOROLOGIA 

 

“Che tempo fa oggi?” “Andiamo al parco a giocare se 
non piove?” …quante volte nella vita di tutti i giorni 
parliamo del tempo, inteso come atmosferico, come 
previsioni meteorologiche. Quante volte ci siamo 
chiesti come vestirci o se portarci appresso l’ombrello. 
Il meteo è un po’ dappertutto, dopo il telegiornale, in 
una partita di pallone, in una gita domenicale. Proviamo 
a capire da quali elementi è formato il meteo, come si 
formano le nuvole e perché piove. Si può misurare la 
pioggia? E la velocità del vento? E la temperatura? 
In un giorno da meteorologi costruiamo una piccola 
capannina meteorologica “casalinga” con materiale di 
riciclo, per avvicinarci al significato delle caratteristiche 
dell’aria, l’aria che respiriamo, l’aria  che forma il cielo, 
l’aria che si muove con il vento, tra le nuvole, nella 
pioggia, col caldo, col freddo o con la neve. 

 
Organizzazione: da svolgersi nei laboratori di 
educazione ambientale del museo “La Fornace” e nel 
territorio del Parco 

 
Quando: tutto l’anno 

 

Costo servizi forniti dal Parco: € 8.00 a partecipante. 
La quota comprende: 
- guida naturalistica 

- laboratori didattici 
- pubblicazioni 
- materiale per realizzare capannina meteorologica 
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- ingresso e visita al Museo “La Fornace” 

 
Possibilità di pranzare a prezzo concordato in agriturismo o rifugio. 

 
L’attività, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, è rivolta alla scuola primaria. La durata e la calibratura degli 
obiettivi del percorso saranno valutati in base alle richieste degli insegnanti. I docenti possono prendere 
direttamente accordi con i responsabili del Parco. 

http://www.parcogrigna.it/
mailto:ambiente@valsassina.it


Ente gestore: Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 
23816 - Barzio (Lc) - Via Fornace Merlo, 2 - Tel. 0341-910144 

www.parcogrigna.it ambiente@valsassina.it 

Pag. 18 - Programma di Educazione Ambientale 2021 

 

 

 

Anche le rocce parlano 
ESCURSIONE E LABORATORIO PER SCOPRIRE I SEGRETI DELLA LITOLOGIA 

 

Escursione e laboratorio volti alla scoperta del linguaggio delle 
rocce. Manipolazione di campioni di rocce raccolti sulle 
montagne del territorio del Parco: toccando, osservando, 
descrivendo, proviamo ad imparare un metodo semplice per 
dar loro un nome. 

 
Organizzazione: da svolgersi nei laboratori di educazione 
ambientale del museo “La Fornace” e nel territorio del Parco 

 
Quando: tutto l’anno. 

 
Costo servizi forniti dal Parco: € 5.00 a partecipante per mezza 

giornata/ € 8.00 a partecipante per l’intera giornata. La quota 
comprende: 
- guida naturalistica 

- laboratori didattici 
- pubblicazioni 
- ingresso e visita al Museo “La Fornace” 

 
Possibilità di pranzare a prezzo concordato in agriturismo o 
rifugio. 

 
L’attività, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, è rivolta alle 
scuole primarie. La durata e la calibratura degli obiettivi del 
percorso saranno valutati in base alle richieste degli insegnanti. I docenti possono prendere direttamente accordi 
con i responsabili del Parco. 
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Minerali o rocce... questo è il dilemma 
LABORATORIO E VISITA GUIDATA PER SCOPRIRE I SEGRETI DELLA LITOLOGIA E DELLA MINERALOGIA 

 

Manipolazione di campioni mineralogici e petrografici, 
semplici sperimentazioni e osservazioni dirette, per 
mostrare proprietà e caratteristiche che rendono possibile 
la classificazione dei principali minerali e delle rocce che 
formano la crosta terrestre del Parco della Grigna. La 
conoscenza di rocce e minerali non è fine a sé stessa, ... 
andiamo a scoprire dove e quali minerali “si coltivavano” 
nel territorio del Parco. 

 
Organizzazione: da svolgersi nei laboratori di educazione 
ambientale del museo “La Fornace” e nel territorio del 
Parco 

 

Quando: tutto l’anno. 
 

Costo servizi forniti dal Parco: € 5.00 a partecipante. La quota comprende: 
- guida naturalistica 

- laboratori didattici 
- pubblicazioni 
- ingresso e visita al Museo “La Fornace” 

 
Costo servizi forniti da altri operatori, indicati a titolo collaborativo, con i 

quali devono essere perfezionati i relativi accordi: € 6.00 a partecipante. La 
quota comprende: 
- ingresso alla miniera (miniera a scelta tra Cortabbio di Primaluna (minerale 
estratto: barite) o Piani Resinelli (minerale estratto: galena)). 

 
Possibilità di pranzare a prezzo concordato in agriturismo o rifugio. 

 
L’attività, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, è rivolta alle scuole 
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primarie. La durata e la calibratura degli obiettivi del percorso saranno valutati in base alle richieste degli 
insegnanti. I docenti possono prendere direttamente accordi con i responsabili del Parco. 
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Paleo_Lab 
LABORATORIO PER SCOPRIRE I SEGRETI DELLA PALEONTOLOGIA 

Attività ludico-didattica alla scoperta delle origini di un 
importante fossile marino trovato nel territorio del Parco. 
Per scoprire tutto questo, i ragazzi dovranno immaginarsi 
"paleontologi" e affrontare delle prove per raccogliere tutti  i 
dati che servono a dare un nome al loro reperto fossile. 

 
Organizzazione: da svolgersi nei laboratori di educazione 
ambientale del museo “La Fornace” e nel territorio del Parco 

 

Quando: tutto l’anno. 
 

Costo servizi forniti dal Parco: € 8.00 a partecipante. La 
quota comprende: 
- guida naturalistica 
- laboratori didattici 
- pubblicazioni 
- ingresso e visita al Museo “La Fornace” 

 

Possibilità di pranzare a prezzo concordato in agriturismo. 
 

L’attività, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, è rivolta alle 
scuole primarie. La durata e la calibratura degli obiettivi del 
percorso saranno valutati in base alle richieste degli 
insegnanti. I docenti possono prendere direttamente accordi 
con i responsabili del Parco. 
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Tenero come il gesso o duro come il quarzo? 
LABORATORIO E VISITA IN MINIERA PER SCOPRIRE I SEGRETI DELLA MINERALOGIA E DELLA PETROGRAFIA 

 

Manipolazione di campioni mineralogici e petrografici, 
semplici sperimentazioni e osservazioni dirette per mostrare 
proprietà e caratteristiche che rendono possibile la 
classificazione dei minerali e delle rocce che formano la 
crosta terrestre del Parco della Grigna. La conoscenza di 
minerali e rocce non è fine a sé stessa, ... andiamo a scoprire 
dove e quali minerali “si coltivavano” in passato nel territorio 
del Parco. 

 
Organizzazione: da svolgersi nei laboratori di educazione 
ambientale del museo “La Fornace” e nel territorio del Parco. 

 
Quando: tutto l’anno 

 
Costo servizi forniti dal Parco: € 5.00 a partecipante. La 
quota comprende: 
- guida naturalistica per mezza giornata 
- laboratori didattici 
- pubblicazioni 
- ingresso e visita al Museo “La Fornace” 

 
 

Costo servizi forniti da altri operatori, indicati a titolo 

collaborativo, con i quali devono essere perfezionati i 

relativi accordi: € 6.00 a partecipante. La quota comprende: 
- ingresso alla miniera di Primaluna (minerale estratto: barite) 
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Possibilità di pranzare a prezzo concordato in agriturismo. 
 

L’attività, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, è rivolta alle scuole secondarie di primo grado. La durata e la 
calibratura degli obiettivi del percorso saranno valutati in base alle richieste degli insegnanti. I docenti possono 
prendere direttamente accordi con i responsabili del Parco. 
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Prevenire è meglio che curare 

LABORATORIO ED ESCURSIONE SULLA GEOMORFOLOGIA DEL TERRITORIO 

 

Il territorio del Parco, così come tutta l'Italia, non è esente 
dal verificarsi delle cosiddette “catastrofi naturali”, 
fenomeni naturali calamitosi il più delle volte correlati con le 
responsabilità dell'uomo. Ripercorrendo gli eventi 
verificatisi sul territorio, prepariamo i ragazzi a prendere 
coscienza che i rischi e i pericoli naturali che li circondano 
dipendono dalla capacità dell'uomo di gestire il territorio, 
nonché di assumere un ruolo centrale nella prevenzione. 

 

Organizzazione: da svolgersi nei laboratori di educazione 
ambientale del museo “La Fornace” e nel territorio del Parco 

 

Quando: tutto l’anno 
 

Costo servizi forniti dal Parco: € 8.00 a partecipante. La 
quota comprende: 
- guida naturalistica 
- laboratori didattici 
- pubblicazioni 
- ingresso e visita al Museo “La Fornace” 

 
 

Possibilità di pranzare a prezzo concordato in agriturismo o 
rifugio. 

 

L’attività, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, è rivolta alla scuola secondaria di primo grado (ideale per le classi 
che devono approfondire i temi inerenti la protezione civile, le scienze della terra, la salvaguardia del territorio e i 
rischi naturali). La durata e la calibratura degli obiettivi del percorso saranno valutati in base alle richieste degli 
insegnanti. I docenti possono prendere direttamente accordi con i responsabili del Parco. 
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Cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico 
LABORATORIO ED ESCURSIONE SULLA CLIMATOLOGIA 

Il clima sulla Terra da sempre subisce dei cambiamenti e lo farà 
anche in futuro. Proviamo a capire meglio che cos'è il clima e da 
cosa dipendono i suoi mutamenti. E cosa rappresenta oggi o 
rappresenterà domani questo mutamento del clima per la 
natura, per l'ambiente, per l'uomo? Sul nostro territorio quali 
ripercussioni osserviamo in relazione agli eventi meteorologici 
estremi che via via si verificano sempre più frequentemente? 

 

Organizzazione: da svolgersi nei laboratori di educazione 
ambientale del museo “La Fornace” e nel territorio del Parco 

 

Quando: tutto l’anno. 
Costo servizi forniti dal Parco: € 8.00 a partecipante. La quota 
comprende: 
- guida naturalistica 
- laboratori didattici 
- pubblicazioni 
- ingresso e visita al Museo “La Fornace” 

 
 

Possibilità di pranzare a prezzo concordato in agriturismo o 
rifugio. 

 

L’attività, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, è rivolta alla 
scuola secondaria di secondo grado. La durata e la calibratura 
degli obiettivi del percorso saranno valutati in base alle richieste degli insegnanti. I docenti possono prendere 
direttamente accordi con i responsabili del Parco. 
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Geo_tour della Valsassina 
ESCURSIONE A PIEDI E IN BUS ALLA SCOPERTA DEI GEOSITI DEL PARCO 

 

Un tour geologico in Valsassina e nel Parco Regionale della 
Grigna Settentrionale. L’itinerario geologico è arricchito da 
digressioni e brevi percorsi a piedi, al fine di ottenere una 
visione completa della geologia del Gruppo delle Grigne e 
dell’area protetta. 
Itinerario bus: 
- Partenza da Ballabio: breve passeggiata nel canyon di 
Balisio 
- Tappa Sassi Rossi, sopra Baiedo di Pasturo 
- Visita Miniera di barite a Cortabbio di Primaluna 
- Tappa alle Terme di Tartavalle 
- Sede del Parco e visita del Museo “La Fornace” 

Organizzazione: da svolgersi all’aperto e sul bus. 

Quando: tutto l’anno 

Costo servizi forniti dal Parco: € 8.00 a partecipante. La 
quota comprende: 
- guida geologica 
- ingresso e visita al Museo “La Fornace” 
- pubblicazioni 

 

Costo servizi forniti da altri operatori, indicati a titolo 

collaborativo, con i quali devono essere perfezionati i 

relativi accordi: € 8.00 a partecipante. La quota comprende: 
- ingresso alla Miniera di Cortabbio 
- ingresso alle Terme di Tartavalle 

 

Possibilità di pranzare a prezzo concordato in agriturismo o rifugio. 
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L’attività è rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado (particolarmente indicato per gli Istituti per il 
turismo). La durata e la calibratura degli obiettivi del percorso saranno valutati in base alle richieste degli 
insegnanti. I docenti possono prendere direttamente accordi con i responsabili del Parco. 
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EDUCAZIONE AMBIENTALE 2021 
      PROGRAMMA  

Percorsi didattici annuali 
                                         Allegato 2 
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Percorsi didattici annuali 

I percorsi annuali, fruibili gratuitamente, sono rivolti a tutte le classi delle scuole dell’infanzia (tab.1), primarie (tab. 

2), secondarie di primo grado (tab. 3) e secondarie di secondo grado (tab. 4) situate nei territori della Comunità 

Montana. 

 

 

Tabella 1 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

CLASSE I° 

 

CLASSE II° 

 

CLASSE III° 

 

n° pag 

“ALLA SCOPERTA DI UN’ANTICA COLTURA:LA 

PATATA BIANCA DI ESINO”: dalla patata al 
purè 

x x X 4-5-6-7 

 

 

 
Tabella 2 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE I° 

 

CLASSE II° 

 

CLASSE III° 

 

CLASSE IV° 

 

CLASSE V° 

 

n° pag 

“ALLA SCOPERTA DI UN’ANTICA COLTURA:LA 

PATATA BIANCA DI ESINO”: dalla patata agli 
gnocchi 

x x x x x 4-5-6-7 

TUTTI I COLORI DELL’AGRICOLTURA x x    8 -9-10-11 

ORTICOLANDO   x x  12-13-14-15 

A TUTTO BOSCO     x 16-17-18-19 
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Tabella 3 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

CLASSE I° 

 

CLASSE II° 

 

CLASSE III° 

 

n° pag 

“ALLA SCOPERTA DI UN’ANTICA COLTURA:LA 

PATATA BIANCA DI ESINO”: dalla patata agli 
gnocchi 

x x x 4-5-6-7 

 

 

 

 
Tabella 4 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 2°GRADO 

 

CLASSE I° 

 

CLASSE II° 

 

CLASSE III° 

 

CLASSE IV° 

 

CLASSE V° 

 

n° pag 

“ALLA SCOPERTA DI UN’ANTICA COLTURA:LA 

PATATA BIANCA DI ESINO”: dalla patata ai 
ravioli 

x x x x x 4-5-6-7 
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“Alla scoperta di un’antica coltura: 
la Patata Bianca di Esino” 
CORSO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

Modalità attuative 

 

Per l’anno 2021 si prevede l’attuazione di tre percorsi didattici rivolti alle scuole dell’infanzia e primarie e alle scuole secondarie 

di primo e secondo grado. 

Per i vari ordini di scuola si terrà un incontro di presentazione delle varietà vegetali coltivate nel Parco. In seguito, con la 

collaborazione dell’Associazione del Consorzio della Patata Bianca, si porteranno a scuola i tuberi di patata bianca che, dopo 

attenta analisi, verranno trasformati dagli alunni in purè (scuola dell’infanzia e primaria) in gnocchi (scuola secondaria di primo 

grado) in ravioli (scuola secondaria di secondo grado). Seguirà la degustazione del prodotto finale ottenuto. Infine, ci si 

concentrerà sull’intero processo di coltivazione: semina, cure in itinere e raccolta. 
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Tutti i colori dell’agricoltura 
CORSO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 
Iniziativa a sfondo educativo che prevede una serie di attività connesse al settore agricolo e ad alcune delle sue produzioni. Il 

progetto si propone innanzitutto di avvicinare il bambino alla scoperta dell’importanza economica e sociale del mestiere 

dell’agricoltore. Si articola secondo un percorso didattico nel corso del quale verranno affrontate ed approfondite tematiche 

relative alla conoscenza dei prodotti agricoli del territorio, caratterizzati da qualità ed elevata salubrità alimentare; chi li produce, 

dove e come si producono. Attraverso laboratori pratici verrà approfondito il cammino del latte. 

 

 

 
L’attività, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, è rivolta alle scuole primarie (classi 1° e 2°). 
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Orticolando 
 

CORSO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

Iniziativa a sfondo educativo che prevede una serie di attività connesse alla coltivazione dell’orto. La realizzazione e cura 

dell’orto offrono la possibilità ai ragazzi e agli insegnanti di scoprire i tempi e i ritmi della natura e di cogliere il forte legame 

che ci lega a ciò che mangiamo. Gli obiettivi del progetto sono, quindi, la promozione di un’adeguata alimentazione che 

preveda, anche, il consumo di prodotti ortofrutticoli freschi, la conoscenza dei cicli produttivi, della stagionalità e delle modalità 

di consumo; la valorizzazione delle produzioni tipiche locali; la salvaguardia di tradizioni e usi, la condivisione di emozioni legate 

sia al lavoro di gruppo nell’orto, sia al consumo dei suoi prodotti. 

 

Una volta individuato il sito idoneo, ogni ragazzino contribuirà in maniera attiva alla pratica di preparazione, impianto e 

semina. L’ente offrirà a seguire un sostegno continuativo alla scuola con interventi a richiesta o attraverso supporto a distanza. 

 

 

L’attività, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, è rivolta alle scuole primarie (classi 3° e 4°). 
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 A tutto bosco 

CORSO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 
Iniziativa a sfondo educativo che prevede una serie di attività connesse al sistema bosco. Il progetto si propone innanzitutto di 

avvicinare il bambino alla scoperta degli alberi e degli animali tipici della zona. Si articola secondo un percorso didattico nel corso 

del quale verranno affrontate ed approfondite tematiche relative alla conoscenza dell'ambiente, alla valorizzazione della 

biodiversità nonché delle aree boscate del territorio. 

 
 

 

 

 

L’attività, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari, è rivolta alle scuole primarie (classi 5°). 
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