Le proposte didattiche per l'anno scolastico 2016-2017, vogliono riavvicinare i ragazzi al
“cammino in montagna” in modo coinvolgente e divertente, senza dimenticare la didattica e
la sicurezza.
La montagna, i suoi sentieri ed i suoi abitanti diventeranno l'aula ed i compagni con cui
trascorrere una giornata ricca di emozioni e scoperte!!!

1. CAMMINANDO TRA LE VETTE
Cercheremo e scopriremo insieme quali animali e piante abitano
queste montagne. Qual'è il loro ambiente di vita e come riescono a
sopravvivere? Fauna e flora delle nostre vallate, spesso poco
conosciute, sono un patrimonio di grande valore; alcune esistono da
sempre, altre sono ritornate ed altre ancora …..
Indicato per: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I° e II° grado.
Periodo: Autunno, Inverno, Primavera

2. LUPUS IN FABULA

Novità

Il lupo è tornato a vivere sulle montagne del Piemonte. Insieme cercheremo di scoprire le
sue abitudini e le sue caratteristiche.
Alla fine forse scopriremo che …. ….
Indicato per: Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado.
Periodo: Autunno e Primavera
Note: l'attività può essere svolta anche presso la sede scolastica purché con spazi idonei

3. SULLE TRACCE DI …......
Impronte, piste, fatte ed avanzi di cibo ci permetteranno di
scoprire dove e come vivono, cacciano, si nutrono ed abitano animali
grandi e piccoli.
Una giornata divertente e di scoperte che potrà mettere insieme le
basi per future esplorazioni.
Indicato per: Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado.
Periodo: Autunno, Inverno, Primavera

4. UNA GIORNATA DA ESPLORATORE
Faremo esperienza di orientamento, con l'aiuto di bussola e cartina.
La complicità di giochi ed attività …. ci porteranno a conoscere il
territorio ed a muoverci in esso con sicurezza.
Indicato per: Scuola Primaria (2° ciclo), Scuola Secondaria di
I° e II° grado.
Periodo: Autunno e Primavera
Note: l'attività può essere svolta anche presso la sede scolastica purché con spazi idonei
Tutte le attività proposte hanno la durata di una giornata

OCCITANO IN AMBIENTE

Le attività “Camminando tra le vette” e “Sulle tracce di …..” possono essere effettuate
anche in lingua occitana. Le guide sono inoltre disponibili a realizzate in accordo e
collaborazione con il corpo docente altre attività (sia escursioni che laboratori presso la
sede scolastica) in lingua occitana su tematiche ambientali e/o etnografiche.
INFORMAZIONI UTILI

- In caso di ambiente innevato o di maltempo le attività potranno essere modificate
- Per le attività è necessario un abbigliamento adeguato all'ambiente montano.
Abbigliamento: scarponcini,giacca, maglione, zainetto, ombrello, ecc..
- In accordo con gli istituti scolastici ed i docenti è possibile organizzare attività di soggiorno;
riunendo più attività tra quelle proposte oppure prevedendo un programma personalizzato.
- E’ possibile inoltre realizzare attività personalizzate che rispondano a richieste o esigenze
specifiche della classe.
- Le attività proposte si sviluppano principalmente in Val Germanasca (TO) su percorsi facili che non
richiedono una preparazione specifica. La località di svolgimento può essere variata in funzione di
esigenze particolari della scuola.
- È possibile richiedere un incontro in classe di preparazione all’uscita.
- Si richiede, se possibile di segnalare la presenza di ragazzini diversamente abili.

COSTI
Attività intera giornata
7,50 euro/partecipante (120 euro/classe se i partecipanti sono più di 18)
Insegnanti gratuiti
Incontro in classe
60,00 euro/classe
Le quote non comprendono: trasporti, pasti, eventuali ingressi a musei ed attrezzatura (es. affitto
ciaspole)

PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI ED
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA'
www.briceval.it
scuole@briceval.it
Susy Pascal 340.3236382

