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IMPARARE IMMERSI NELLA NATURA...
... circondati da animali e piante, è divertente e risveglia la
curiosità. Il Giardino Botanico di Oropa, all'interno della
Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa (Patrimonio
UNESCO dell'Umanità), propone idee pratiche per svolgere
lezioni all'aperto ed in classe.
Contattateci per avere informazioni su come visitarci, aderire
ad uno dei nostri progetti o per trovare spunti interessanti da
sfruttare durante il nuovo anno scolastico!

LA NATURA È LA PIÙ BELLA DELLE SCUOLE
Trasformate i vostri allievi in piccoli
esploratori
proponendo
lezioni
all'aria aperta: sono più di 1000 gli
studenti che hanno visitato il
Giardino Botanico di Oropa nel
2014. Escursioni, laboratori...
Il dettaglio delle proposte sul sito, in
questa pagina
INTERVENTI IN CLASSE
State cercando nuove idee per
ampliare il programma didattico?
Prenotate un intervento con i nostri
operatori.
Grandi
predatori,
deforestazione,
cambiamenti
climatici, alimentazione sostenibile e
tanti altri argomenti ancora... in
questa pagina
COME AVERE INFORMAZIONI SUI NOSTRI PROGETTI

Altri argomenti:
Biblioteca nella Natura >
Pollicini Verdi >
Radici del Paesaggio >
A scuola di S.I.C. >
WWF Panda Club >

• In formato elettronico all'indirizzo mail:
didattica@gboropa.it
• Chiedere al personale del Giardino Botanico di Oropa nei
giorni ed orari di apertura.
• Chiedere al personale presso la Biblioteca nella Natura al
Parco Burcina nei giorni ed orari di apertura.
• Richiedere una visita da parte del nostro personale per
una illustrazione dettagliata delle attività disponibili,
scrivendoci a questo indirizzo mail: didattica@gboropa.it
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