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Gentile Insegnante, 
In occasione del nuovo anno scolastico 2019/2020 presentiamo il Programma Didattico Sistema 
Parchi proposto dalla Regione Lombardia per promuovere la conoscenza delle aree protette e 
agevolare visite guidate all'interno dei parchi regionali per scuole di ogni ordine e grado. 
 

Programma Didattico Sistema Parchi A.S. 2019/2020 

Le aree protette di Lombardia, attraverso percorsi didattici ecosostenibili, sono i "laboratori" dove 
sperimentare e toccare dal vivo il territorio che ci circonda. 
Il programma si rivolge a tutte le scuole lombarde con proposte originali per le suole primarie, e 
secondarie di I e II grado e si articola in numerose proposte declinate in 5 tematiche interdisciplinari:  
 
• Semi ambasciatori di biodiversità: come scoprire e come conservare il patrimonio di diversità 
biologica e culturale che i semi rappresentano dall'inizio della storia ad oggi. 
 
• Qualità ambientale: come le componenti abiotiche dell'ambiente - acqua, aria e suolo – 
interagiscono con la vita delle piante e quini anche quella dell'uomo e degli ecosistemi. 
 
• Usi del territorio: come il lavoro dell'uomo trasforma l'ambiente naturale, con particolare 
attenzione all'uso dei semi alla base dell'economia di ogni comunità. 
 
• Coevoluzione: come gli ecosistemi si trasformano attraverso la dispersione e la propagazione dei 
semi; attività centrate sulle specie autoctone e quelle alloctone, l'evoluzione dell'ecosistema, i 
cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità. 
 
• Le connessioni ecologiche: come si legano i sistemi naturali lombardi nella loro complessità dalle 
Alpi al fiume Po. 
 
Tutta la classe potrà aderire al programma scegliendo tra oltre 100 attività nelle aree protette 
lombarde a prezzo agevolato. L'iscrizione al programma è totalmente gratuita. 
 
Proponiamo di fruire e conoscere il Parco dell'Adamello attraverso un programma ricco di proposte 
accattivanti (https://www.alternativaambiente.com/programmi-scuole/ ) per far comprendere ai 
ragazzi la ricchezza del territorio alpino e per capire come viene valorizzato e gestito attraverso le aree 
protette. 
 
Il Parco dell’Adamello – Comunità Montana di Valle Camonica offre l’opportunità di visitare 
l’area protetta con escursioni ed attività giornaliere a prezzi agevolati:  
- € 30,00 per le classi dei Comuni facenti parte del Parco Regionale dell'Adamello 
- € 60,00 per le classi dei Comuni facenti parte della Riserva della Biosfera Valle Camonica - Alto 
Sebino 
- € 120,00 per le classi esterne alla Valle Camonica  
 
Resteranno a carico della scuola tutti gli altri eventuali costi (es. trasporto, ingressi ai Musei, laboratori 
ed altre attività).  
 
L'agevolazione economica verrà garantita solo fino ad esaurimento fondi disponibili e farà fede 
la data di iscrizione.  

https://www.alternativaambiente.com/programmi-scuole/
http://www.parcoadamello.it/wp-content/uploads/2019/06/OPUSCOLO-MAB-giugno-2019.pdf
http://www.parcoadamello.it/wp-content/uploads/2019/06/OPUSCOLO-MAB-giugno-2019.pdf
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Per iscriversi è necessario contattarci telefonicamente (0364.76165) oppure tramite mail all'indirizzo 
alternativaambiente@gmail.com al più presto, comunicandoci i seguenti dati: 
Nome della scuola, indirizzo completo della scuola (via, cap, paese, telefono, mail), nome e cognome 
del docente di riferimento, materia di insegnamento, mail, classe interessata (eventuale sezione) e 
numero alunni. 
 

----- 

…e per vivere un’esperienza completa di benessere e di natura durante la visita all’area 

protetta scopri l’ospitalità in ostello! 

 

SOGGIORNO DI 2 GIORNI 
Primo giorno: arrivo alla Casa del Parco e sistemazione. Incontro con le guide naturalistiche per la 
presentazione del soggiorno e delle attività. 
Escursione* tematica di mezza giornata; pranzo al sacco. Cena e attività serale con visita al Museo 
Naturalistico o camminata notturna nel bosco. 
Secondo giorno: dopo la colazione partenza per un’escursione* che durerà tutta la giornata; pranzo al 
sacco e rientro. 
Prezzo indicativo: 65,00 euro a ragazzo, gratuità per docenti accompagnatori (2/3 gratuità a classe). 
Sono esclusi i trasporti; raggiungibile con mezzi pubblici. 
 
SOGGIORNO DI 3 GIORNI 
Primo giorno: arrivo alla Casa del Parco e sistemazione. Incontro con le guide naturalistiche per la 
presentazione del soggiorno e delle attività. 
Escursione* tematica di mezza giornata; pranzo al sacco. Cena e attività serale con visita al Museo 
Naturalistico o camminata notturna nel bosco. 
Secondo giorno: dopo la colazione partenza per un’escursione* che durerà tutta la giornata; pranzo al 
sacco. 
Cena e attività didattica serale. 
Terzo giorno: dopo la colazione partenza per un’escursione* che durerà tutta la giornata o laboratorio 
didattico; pranzo al sacco e rientro. 
Prezzo indicativo: 109,00 euro a ragazzo, gratuità per gli docenti accompagnatori (2/3 gratuità a 
classe). Sono esclusi i trasporti; raggiungibile con mezzi pubblici. 
 
*Le escursioni sono da scegliere tra le proposte indicate alla pagina:  
https://www.alternativaambiente.com/programmi-scuole/  
 
Possibilità di emozionanti notti in tenda o in bivacco per un’Avventura nella Natura! 
 
 
Restando a Vostra completa disposizione, contattateci per richiederci un preventivo senza impegno e 

per qualsiasi altra informazione o chiarimento.  Cordiali saluti. 
 
 
            Matteo Astori 
       Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Alternativa Ambiente 

https://www.alternativaambiente.com/programmi-scuole/

