
I NUMERI del 2022
✓5 settimane
✓26 giorni
✓110 bambini
✓Tanto divertimento!!!!!! 

OBIETTIVI GENERALI
Il contesto territoriale suggerisce una molteplicità di percorsi di educazione ambientale da svolgersi nei campi natura, i cui
obiettivi sono:
✓stimolare la curiosità e la cura per l’ambiente con tutte le sue componenti biotiche (vegetali, animali) e abiotiche (acqua,

aria, suolo, rocce, minerali, fossili, clima, geomorfologia, paesaggio, etc.);
✓riconoscere ed apprezzare i caratteri naturalistici, culturali e materiali del territorio in cui si vive;
✓educare i cittadini, giovani e adulti, alla cultura della sostenibilità, per favorire un reale cambiamento nei comportamenti,

nelle scelte e negli stili di vita, per promuovere equità e rispetto della natura;
✓diffondere la cultura del benessere psico-fisico nell’ambiente naturale;

Cinque settimane di attività
giornaliere all’aria aperta per far
riavvicinare i bambini e i ragazzi, con
un’età compresa tra i 6 e gli 10 anni,
al mondo della natura.
Gli educatori ambientali, attraverso
esperienze ludico-didattiche, hanno
reso le splendide cornici del Parco un
vero e proprio laboratorio scientifico
a cielo aperto. Il programma dei
campi si è ispirato ogni giorno ad un
tema differente e ha spaziato dalla
botanica alla zoologia, dalla storia alla
geologia passando per le tradizioni
locali, con attività che hanno
coinvolto i partecipanti per l’intera
giornata su turni di 5 giorni dal lunedì
al venerdì.
I campi natura hanno richiesto la
partecipazione di operatori qualificati,
tra i quali specialisti nel settore
educativo, scientifico, turistico e
sportivo nonché animatori. Parte dei
percorsi didattici hanno previsto il
coinvolgimento di diversi soggetti
esterni, quali aziende agricole,
laboratori artigianali, società sportive,
imprese turistiche, GEV, soci CAI,
guide alpine, soccorso alpino, liberi
professionisti e volontari.

INTRODUZIONE E FINALITÀ
L’ambiente naturale, con le sue caratteristiche geologiche, le testimonianze fossili,
gli endemismi botanici, le peculiarità faunistiche e l’ambiente umano, ricco di
aziende agricole e di prodotti tipici, hanno le “carte in regola” per essere oggetto di
un percorso di educazione ambientale anche da realizzarsi nell’ambito di un campo
natura. Considerato l’elevato valore educativo del patrimonio del territorio,
l’educazione ambientale costituisce un’opportunità stimolante per coinvolgere il
maggior numero possibile di minori nella conoscenza, nell’apprendimento, nella
condivisione dei saperi e delle risorse del territorio.

PERCORSI DIDATTICI as 21/22 DESTINARI ALUNNI 

GIRO-GIROTONDO NEL PARCO – SCOPRIAMO IL 

PAESAGGIO 

INFANZIA 204

NORD SUD OVEST EST NEL PARCO - SCOPRIAMO IL 

PAESAGGIO

PRIMARIA 526

ORIENTERING - SCOPRIAMO IL PAESAGGIO SECONDARIA 318

PERCORSI DIDATTICI as 22/23 DESTINARI

DISEGNAMO IL PAESAGGIO INFANZIA

RACCONTIAMO IL PAESAGGIO PRIMARIA

INTERPRETIAMO IL PAESAGGIO SECONDARIA

BEN-ESSERE IN NATURA TERRITORIO SCUOLA A CIELO APERTO
CAMPI NATURA PAESAGGIO – PASSAGGIO

I NUMERI del 2021
✓7 giorni
✓2372 visitatori 

Dal 16 al 23 ottobre 2021 presso la sede della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera si è
chiusa la rassegna Orientalamente – Istruzioni per orientarsi, organizzata dalla Provincia di Lecco in
collaborazione con l’Agenzia provinciale per le attività formative, l’Istituto scolastico Lecco 1 “Falcone e
Borsellino” e l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco. In occasione della rassegna, organizzata da sabato 16 a
sabato 23 ottobre, il Museo “La Fornace” ha accolto 2.372 visitatori: studenti delle classi terze di 25 istituti
scolastici di primo grado, rispettivi professori e genitori. Il buon esito delle visite si deve, oltre che al lavoro svolto
dalle nostre guide museali e dalle nostre guardie ecologiche volontarie, anche alla collaborazione con l’Istituto
Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco” di Cremeno. Alcuni studenti, sorteggiati delle classi seconde e terze
della scuola secondaria di I grado di Cremeno - “S. Giov. Bosco” e della Scuola Secondaria di 1° grado di Introbio
“N. Tommaseo” sono diventati, per un giorno, guide ufficiali del Museo. Le giovani guide sono state formate con
l’aiuto dei professori, con la consulenza e il supporto del personale del Museo che nelle settimane antecedenti la
rassegna hanno lavorato affinché gli studenti acquisissero le nozioni fondamentali delle principali sezioni
museali. Di fatto, gli studenti hanno avuto l’occasione di illustrare il nostro Museo a un pubblico di adulti e/o di
coetanei. Per i ragazzi è stata un’occasione di studio unica ed emozionante che li ha trasformati, così, in veri e
propri protagonisti del loro territorio, collaborando alla valorizzazione del patrimonio culturale locale

Il percorso è partito da una rivisitazione del rapporto uomo-natura, per trasmettere l’importanza della tutela del
paesaggio agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. Nell’as 21/22 gli studenti sono stati
condotti attraverso prove di orientamento in un’indagine a tutto campo sugli aspetti storici, naturalistici, artistici,
culturali, gastronomici, folcloristici e devozionali che caratterizzano il proprio territorio. Si sono svolte attività di
squadra al fine di favorire l'apprendimento e rafforzare lo spirito di lavoro in gruppo. Nell’as 22/23 il percorso
coinvolgerà direttamente maestri, professori ma, anche i genitori con i quali si originerà un coinvolgente
processo di trasmissione dei saperi. Da queste fonti, i bambini/ragazzi potranno attingere le informazioni che
non conoscono, ognuno cercando di aggiungere qualche elemento alla ricerca collettiva. Gli esiti delle indagini e
quanto prodotto verrà utilizzato per produrre delle “Mappe di Comunità del Parco” che descriveranno gli
elementi caratterizzanti l’identità locale.

I NUMERI 
dell’as 21/22
✓1048 studenti


