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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 l'anno scolastico!

RADICI DEL PAESAGGIO
Del progetto finanziato dalla
Compagnia di San Paolo, sono
iniziati gli interventi nelle Scuole. A
supporto, la "mostra in scatola":
L'albero racconta.
Il dettaglio sul sito, in questa pagina
WALPI - BIODIVERSITÀ NELLA BÜRSCH
"wAlpi", finanziato con i fondi dell'8
per mille della Chiesa Valdese, vede
coinvolte le Scuole Primarie e
Secondarie dell'Istituto
Comprensivo di Andorno Micca,
obiettivo, la biodiversità in Valle
Cervo. Il dettaglio in questa pagina
MI CURO DI TE

Altri argomenti:
Proposte di E. A. >
Biblioteca nella Natura >
Pollicini Verdi >
Dentro il paesaggio >
WWF Panda Club >

Nuovo percorso del programma
educativo digitale, completamente
gratuito, offerto alle scuole primarie
e secondarie di primo grado del
territorio nazionale, da WWF e
Sofidel, l’azienda cartaria nota in
Italia in particolare per il marchio
Regina. Disponibile sulla
piattaforma didattica educazione
digitale.

SOSTENGONO IL GIARDINO BOTANICO DI OROPA:

Oasi WWF Giardino Botanico Centro Studi di Oropa-Collezioni ed Erbario: str. Teleferica sn-13900 Oropa BI
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