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Scheda Progetto

IN COLLABORAZIONE CON IL PARCO ADAMELLO-BRENTA

Descrizione
I progetti di educazione ambientale proposti dal parco Adamello-Brenta e 
adottati dall’istituto vogliono promuovere la partecipazione dei ragazzi, 
sollecitando in loro, la conoscenza, il rispetto e la tutela dell’ambiente 
montano, in quanto si ritiene importante che essi imparino a curiosare tra le “cose della 
natura” con la mente e con il cuore, per vedere il mondo da punti di vista diversi.

Destinatari
 Alunni della scuola Primaria ei della scuola Secondaria di Primo Grado

Obiettivi
 Sollecitare negli alunni la conoscenza, il rispetto e la tutela dell’ambiente montano.
 Promuovere con metodo scientifico la conoscenza del territorio in cui vivono.
 Imparare a curiosare tra le “cose della natura”, per scoprire il mondo da punti di vista 

differenti.

Attività
SCUOLA PRIMARIA

I plessi di Scuola Primaria dell’Istituto sono tutti in possesso della certificazione “Qualità Parco”, 
ottenuta tramite l'acquisizione dei requisiti previsti. Pertanto ciascun plesso aderisce al curricolo 
verticale, che prevede annualmente la messa in opera di percorsi tematici rivolti alle singole classi. I 
percorsi possono variare di anno in anno e sono presenti nella programmazione annuale di scienze

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il parco Adamello-Brenta propone tre progetti ormai consolidati

LA DIVERSITÀ 
BOTANICA NEL 
PARCO 

Classi prime 

Il progetto fa conoscere ai ragazzi, mediante l’esperienza sul campo, l’enorme 
variabilità biologica, in particolare quella botanica, presente nel territorio del 
parco e come questa sia influenzata, nella sua distribuzione, dai fattori 
ambientali (il differente substrato geologico; il suolo; l’altitudine; il clima).
Questo progetto ha anche l’obiettivo di favorire la socializzazione tra i ragazzi 
delle classi appena formate e, per questo, si svolge, compatibilmente con le 
adesioni, in una delle case del parco per un periodo di due giorni, all’inizio 
dell’anno scolastico.

TOVEL E I SUOI 
SEGRETI 

Classi seconde

Il progetto si articola in due incontri in classe e in un’uscita nel territorio, in uno 
degli scenari più belli del Parco: il lago di Tovel. 
L’uscita prevede, inoltre, la visita alla casa del Parco, in collaborazione con il 
Museo di scienze di Trento, per conoscere il “mistero del lago rosso” dal punto 
di vista della sua storia e delle conoscenze scientifiche collegate al lago.

LA GEOLOGIA 
DEL PARCO 

Classi terze 

Il progetto, strutturato in tre tappe, è rivolto alla conoscenza delle scienze della 
terra:
 in classe, incontro di preparazione per conoscere il tempo geologico della 

Terra; 
 nel territorio del Parco, uscita per svolgere rilevamenti geologici e per

imparare a conoscere e a classificare le rocce;
 in classe, un secondo incontro per apprendere le caratteristiche dei 

campioni di roccia osservati e raccolti.
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