
NEI GIARDINI DI LILLIPUT - Viaggio nei microcosmi

Obiettivi: affinare la capacità di osservazione dei bambi-
ni, accompagnandoli a scoprire i più piccoli segreti della 
natura tramite semplici strumenti scientifici.
Modalità di lavoro: passeggiata sulle tracce di Gulliver, 
per scoprire le cose naturali piccole, ma ugualmente 
affascinanti ed importanti. Seguirà un’attività in labora-
torio dove con l’utilizzo del microscopio si osserveranno 
i minuscoli oggetti raccolti durante l’escursione per sco-
prirne i segreti..
Luogo: Val Canali e Paneveggio

CAMBIA IL CLIMA CHE CAMBIA!

Il riscaldamento del pianeta Terra, dovuto per lo più 
all’eccesso di produzione di gas serra generato dalle at-
tività umane, impone un repentino cambiamento dello 
stile di vita di ognuno. Non c’è più tempo e bisogna fare 
subito le giuste mosse per evitare che un ulteriore riscal-
damento porti a conseguenze catastrofiche. È necessa-
rio che scuola e parchi naturali, in prima fila, svolgano 
attività per rendere coscienti e consapevoli bambini e 
ragazzi.

Obiettivi: far comprendere il fenomeno chimico/fisico 
dell’effetto serra, le cause che lo innescano e gli effetti 
sul clima a livello planetario. Quali azioni dell’uomo lo 
aumentano e che conseguenze hanno. Far capire l’im-
portanza e il ruolo delle foreste sulla mitigazione dell’ef-
fetto serra e sulla biodiversità. Rendere consapevoli i 
ragazzi dell’impatto di ciascuno di noi in tutto ciò: cosa 
possiamo fare nel nostro piccolo?

Modalità di lavoro:  passeggiata nella Foresta di Pane-
veggio dove la tempesta Vaia, evento legato ai cambia-
menti climatici, ha modificato l’ambiente. Discussione 
riguardo alle cause che l’hanno generata ed alla pos-
sibilità che tali fenomeni si verifichino con sempre più 
frequenza e forza. Attraverso giochi e attività pratiche i 
ragazzi sperimenteranno “fisicamente” su di sè l’aumen-
to dell’effetto serra.
Infine si capirà insieme come diminuire la produzione di 
gas serra cambiando i propri comportamenti e le pro-
prie abitudini nelle piccole azioni quotidiane.

Luogo: Val Canali e Paneveggio

Quinta elementare
Tutte le classi della scuola media

Terza, quarta, quinta elementare
Prima mediaNEW!

EDUCAZIONE ALLA TERRA

Alcune tra le nostre proposte sono svolte in collabora-
zione con l’Istituto Internazionale di Educazione alla Terra 
e adottano le metodologie e la filosofia che esso porta 
avanti. 
L’Educazione alla Terra è quel processo che aiuta le per-
sone a vivere in modo più armonioso, gioioso e consa-
pevole con il mondo naturale. 
Essa si basa su tre punti fondamentali:
• sviluppare le facoltà percettivo-sensoriali, così da ap-
prezzare la bellezza delle cose naturali e coltivare un 
profondo legame con la Terra ed ogni sua forma di vita;
• sviluppare una maggior comprensione dei principi 
fondamentali dell’ecologia: il flusso dell’energia solare, 
i cicli della materia, le interrelazioni tra tutti gli esseri vi-
venti  e i cambiamenti;
• responsabilizzare e stimolare verso nuovi stili di vita 
consapevoli, in armonia con la natura e quindi miglio-
rare il nostro impatto sulla Terra.
Le attività coinvolgono direttamente i partecipanti in 
esperienze concrete in cui sono essi stessi i protagonisti 
rendendoli in grado di recepire i concetti, elaborarli e 
quindi utilizzarli.

VISITE DI 1 GIORNATA


