TRACCE VICINE DI MARI LONTANI
Gli argomenti trattati prevedono l’osservazione diretta dei fossili in museo,
l’analisi delle forme di vita del passato incentrando l’attenzione soprattutto
sugli organismi vissuti nel Pliocene (3,5 m.a. fa) delfini, balenottere,
mastodonti, molluschi) sul concetto di evoluzione, estinzione etc... Per quanto
vasti e diversificati, questi temi rappresentano l’approccio migliore per favorire
la conoscenza della formazione del territorio astigiano da parte dei ragazzi in
età scolare. Un’uscita al Museo Paleontologico presso il Palazzo del Michelerio
con visita guidata ai reperti, all'acquario preistorico e laboratori ed attività
didattiche. Saranno trattati argomenti quali i processi di fossilizzazione e le
metodologie di scavo. Possibilità di continuare il percorso nel pomeriggio con
un’escursione presso la Riserva Naturale di Valle Andona, visita agli
affioramenti fossiliferi e simulazione di scavo.
Possibilità di effettuare i laboratori in classe.
RITROVO: Museo Paleontologico Corso Alfieri n. 381 - ASTI
ACCOMPAGNATORE: personale del parco/guide naturalistiche
PER: Scuola Primaria; Scuola Secondaria di primo grado
COSTI: 10 € giornata intera, 6 € mezza giornata.

IL MUSEO VA A SCUOLA!
Per venire incontro alle problematiche legate alle normative anticontagio e per
permettere ad un numero sempre maggiore di docenti ed alunni di conoscerci,
proponiamo, a partire dall’anno scolastico 2020/21 e per gli anni successivi,
percorsi didattico-laboratoriali direttamente presso gli Istituti scolastici.
“Il Museo va a Scuola” è un' offerta didattica per le scuole di Asti e provincia
che comprende diversi laboratori.
E’ vero, al museo è tutta un’altra cosa, ma la realizzazione di itinerari specifici
che permettano di integrare ed approfondire il programma educativo degli
insegnanti può diventare una nuova opportunità per le classi impossibilitate a
spostarsi.
Due sono gli ambiti disciplinari proposti:
 naturalistico attraverso un power point si introducono i concetti di
ecosistema, biodiversità , flora fauna ecc... a seguire attività e laboratori
divisi in gruppi.
 paleontologico attraverso un power point con l'illustrazione del percorso
museale e laboratori legati ai fossili e ai molluschi attuali sempre divisi in
piccoli gruppi.
ACCOMPAGNATORE: personale del parco/guide naturalistiche
PER: Scuola Primaria; Scuola Secondaria di primo grado
COSTI: 6 € mezza giornata.

LE COLLINE DEL MARE NEL TERRITORIO UNESCO
Il progetto intende far prendere coscienza della complessità del territorio
astigiano e della sua evoluzione, ricostruendone la storia geologica attraverso
lo studio delle rocce e dei numerosissimi fossili affioranti. L’escursione di
un’intera giornata, propone laboratori, in cui gli allievi, attraverso esperienze
dirette potranno mettere in pratica il “mestiere” del paleontologo, acquisendo
competenze sull’impiego di strumenti e metodi di indagine scientifica. Mattino:
accoglienza e visita al Museo Paleontologico. Trasferimento a Cortiglione,
geosito “La Crociera”: escursione all’affioramento fossilifero attrezzato.
Pomeriggio: Vigliano d’Asti, visita alla ricostruzione della balenottera fossile,
laboratori e simulazione di scavo.
RITROVO: Museo Paleontologico Corso Alfieri n. 381 - ASTI
ACCOMPAGNATORE: personale del parco/guide naturalistiche
PER: Scuola Primaria; Scuola Secondaria di primo grado
COSTI: 10 € giornata intera, 6 € mezza giornata.

IL BOSCO A PICCOLI PASSI
Il progetto si propone di avvicinare i più piccoli alla scoperta del bosco.
Avviarsi sui sentieri del Parco significa compiere un viaggio sorprendente
immersi nella natura. Ad ogni passo si svelano mondi nuovi, basta avere gli
occhi giusti per osservare. Il percorso prende avvio con l’esplorazione del
magico mondo degli alberi e dei piccoli abitanti della foresta che racconteranno
tutto della natura e chiederanno ai bambini un impegno concreto per
proteggerla.
Possibilità di un intervento in classe dell’esperto. Un’escursione nella Riserva
Naturale della Val Sarmassa o nelle aree protette della Piana del Tanaro.
RITROVO: parcheggio Riserva Naturale della Val Sarmassa parcheggio località
“Monte del Mare” o in altre aree sosta.
ACCOMPAGNATORE: personale del parco/guide naturalistiche
PER: Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria.
COSTI: 10 € giornata intera, 6 € mezza giornata.

LE SENTINELLE DELL'ACQUA
Il percorso intende presentare le diverse forme di vita delle acque dolci lente
o correnti che possono essere utilizzate come biondicatori di qualità
ambientale. Lo strumento da utilizzare è il biomonitoraggio attraverso il quale
favorire la conoscenza del territorio e stimolare comportamenti critici e
consapevoli nei confronti dell’ambiente. La proposta prevede un incontro in
classe e/o nel parco cittadino; un’escursione (intera giornata) al Parco Naturale
di Rocchetta Tanaro per la ricerca e le osservazioni dirette nel Rio Ronsinaggio.

RITROVO: parcheggio Parco Naturale di Rocchetta
ACCOMPAGNATORE: personale del parco/guide naturalistiche
PER: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo e secondo grado.
COSTI: 10 € giornata intera, 6 € mezza giornata.

IL PARCO LABORATORIO DI BIODIVERSITA’
E’ nei punti ad “alta concentrazione” di biodiversità che sono state istituite le
aree protette. Anche per questo motivo i Parchi e le Riserve Naturali si
propongono come luoghi privilegiati per le attività di educazione ambientale.
Il concetto di biodiversità, già da sé evidenzia la pluralità dei percorsi
esperienziali, che si possono intraprendere. Le attività “in campo”,
riguarderanno tutti gli aspetti della ricerca ambientale, a partire
dall’esplorazione degli ecosistemi caratteristici del territorio: bosco, ruscello,
prato, stagno, sino allo studio dei delicati equilibri che li sostengono.
Un incontro tra insegnanti e guide del parco per la stesura del progetto e la
programmazione del calendario delle attività. Possibile intervento in classe.
Un’uscita nelle nuove aree protette (Riserva Naturale degli Stagni di
Belangero, Riserva Naturale delle Rocche di Antignano, Riserva
Naturale del Rio Bragna e Riserva Naturale del Paludo e dei Rivi di
Moasca).
RITROVO: aree parcheggio all’ingresso del parco scelto
ACCOMPAGNATORE: personale del parco/guide naturalistiche
PER: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado.
COSTI: 10 € giornata intera, 6 € mezza giornata.

Info e prenotazioni
Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano
PALAZZO DEL MICHELERIO
C.SO Alfieri 381 ASTI
ALESSANDRA FASSIO
Responsabile attività didattica e fruizione
Tel. 0141592091 – Cell. 3393880614
alessandra.fassio@posta.parchiastigiani.org
FEDERICO IMBRIANO
Naturalista e guida escursionistica
Tel. 0141592091 – Cell. 3403506539
federico.imbriano@astipaleontologico.it

www.astipaleontologico.it

Passeggiate con la Terra™
avventure speciali nel bosco di Rocchetta Tanaro
Le passeggiate con la Terra™ sono un modo lieve di percepire la natura con un
tocco di freschezza, gioiosità e avventura. L’accento viene posto sulla necessità
di risvegliare tutti i sensi del bambino e di acuirne le capacità percettive nei
confronti dell’ambiente che lo circonda. Attraverso attività magiche e
coinvolgenti, ci immergeremo nel bosco secolare alla scoperta delle meraviglie
naturali, dalle più piccole alle più profumate, alle loro innumerevoli forme e
consistenze e alle loro caratteristiche nascoste….Una Passeggiata con la
Terra™ affina i sensi, le percezioni, incoraggiando un contatto di prima mano
con il mondo naturale in modo emozionante.
L’attività è rivolta a tutte le fasce di età dai 3 anni in su.
Durata: l’attività prevede un’escursione guidata di mezza giornata in
qualunque stagione.
Possibilità di una giornata intera con lo svolgimento di laboratori creativi.
Accompagnatore: educatori dell'Istituto per l'Educazione alla Terra e
personale del Parco accreditato.
Costi: 5 €/partecipante mezza giornata - 8,50 €/partecipante giornata
intera

Contatti: 327-3797049 / 333-8456725
istitutoeducazioneallaterra@gmail.com

I Guardiani della Notte™
alla scoperta della magia del bosco di notte
L’escursione viene svolta di sera e inizia con l’incontro casuale del Guardiano
della Notte che ci accompagnerà durante il percorso. Tutto diventa
un’avventura magica e speciale che offre l’opportunità di familiarizzare con la
notte scoprendo la bellezza di ciò che accade quando i colori sfumano dal blu al
grigio, gli animali notturni si svegliano e iniziano le loro attività, i rumori del
giorno svaniscono e prendono piede un lieve soffio del vento, il gracidare delle
rane e il cantare dei grilli ....
L’attività è rivolta a tutte le fasce di età dai 3 in su.
Durata: l'attività prevede un'escursione guidata notturna della durata
di circa 3 ore
Accompagnatore: educatore dell'Istituto per l'Educazione alla Terra
Costi: 5 € a partecipante

Contatti: 327-3797049 / 333-8456725
istitutoeducazioneallaterra@gmail.com

La Grande Officina della TERRA
Descrizione: conoscere, approfondire, provare con mano, esplorare e rendere
concreti I concetti ecologici fondamentali per la vita sul Pianeta. Il percorso
prevede attività pratiche ed avventurose molto coinvolgenti.
☼ La Linea di Sgranocchiamento ™: attività che sviluppa i concetti di
Flusso di Energia e Catena Alimentare. Gli studenti partecipano ad un
corso
di
formazione
per
diventare
Controllori
della
Linea
di
Sgranocchiamento™ e capiranno come l’energia solare si distribuisce in natura.
☼ Le Capsule del Tempo ™: attività che sviluppa il concetto di
Cambiamento nel Tempo. Muniti di antiche mappe gli studenti andranno in
cerca delle capsule del tempo, che custodiscono le tracce del passato.
☼ Ispettore dei Collegamenti ™: attività che sviluppa il concetto di
Interrelazione. Gli studenti analizzeranno tutte le relazioni che intercorrono
tra esseri viventi e non viventi all’interno delle comunità naturali.
☼ Le Storie dei Granelli ™: attività che sviluppa il Ciclo della Materia. Gli
studenti seguiranno i sentieri delle “particelle” dei materiali di costruzione della
vita, che percorrono costantemente all’interno dei loro cicli.
Le attività sono rivolte alla fascia d’età compresa fra 8 e 12 anni
Durata: per ogni percorso concettuale un’escursione guidata di mezza
giornata.
Costi: 5 €/partecipante mezza giornata.
Accompagnatore: educatori dell'Istituto per l'Educazione alla Terra e
personale del Parco accreditato.

Contatti: 327-3797049 / 333-8456725
istitutoeducazioneallaterra@gmail.com
Gli educatori dell’Istituto sono a disposizione degli insegnanti per elaborare
insieme ulteriori percorsi e attività ad hoc.

Storia di un grande Albero
Escursione guidata con laboratorio
Il bosco è un luogo meraviglioso ricco di bellezze, dove gli alberi non sono solo piante, ma
esseri viventi che possono raccontare le storie dei segreti della foresta.
Durante questa attività, gli studenti saranno invitati alla visione di un filmato che ha come
protagonista un personaggio speciale che li condurrà alla scoperta del meraviglioso mondo
del bosco, scoprendo l'importanza di questo ambiente per la sopravvivenza di tutti gli esseri
viventi, uomo compreso.
Nel corso dell'attività, conosceremo le innumerevoli relazioni ecologiche fra vegetali e
animali che troviamo all’interno dell’ecosistema bosco e in che modo esso sia collegato alla
vita e alle attività dell'uomo.
Durante l’escursione, i bambini scopriranno i segreti degli alberi e del bosco e capiranno
l'importanza dell’amicizia e della cooperazione.
L’attività è rivolta a le fasce di età dai 5 ai 10 anni
Durata: l'attività prevede un'escursione guidata di mezza giornata e un laboratorio
pomeridiano
Accompagnatore: Educatore dell'Istituto per l'Educazione alla Terra
Costi: 8 € a partecipante

L’Istituto per l’Educazione alla Terra
The Istitute for Earth Education è un'organizzazione
internazionale formata da educatori impegnati a
progettare e promuovere programmi di Educazione
ambientale in tutto il mondo. L’Istituto sviluppa e
diffonde programmi strutturati e focalizzati ad aiutare
sia bambini che adulti a costruire comprensione,
apprezzamento e responsabilità nei confronti del
Pianeta Terra e della sua vita.
I programmi e le attività proposti sono rivolti a tutte le fasce
di età, da zero a novantanove anni e si basano su tre punti
fondamentali:
☼ sviluppare le facoltà percettivo-sensoriali sviluppando un profondo e duraturo
legame affettivo con il mondo naturale;
☼ apprendere i concetti ecologici fondamentali che regolano la vita sul Pianeta
responsabilizzando e stimolando nuovi stili di vita che siano in armonia con
esso;
☼ Creare nuove generazioni più attente e consapevoli dei problemi ambientali.
Il metodo educativo dell'Educazione alla Terra è un'alternativa all'approccio
tipico dell'apprendimento all'aria aperta.
L'accento viene posto sulla
partecipazione e sull'esplorazione. Il metodo ha il proprio fulcro nel percepire
l'armonia, scoprire e sperimentare la bellezza e comprendere i processi vitali
del Pianeta.
L'approccio educativo si basa su avventure di apprendimento accuratamente
strutturate e partecipative lasciando spazio alla condivisione.
Le attività sono elaborate in modo da sviluppare nel bambino maggiore fiducia
in se stesso e nell'ambiente che lo circonda in modo che si senta parte di esso
e libero di esplorarlo con serenità. Tutte le attività favoriscono l’attenzione ai
dettagli, la concentrazione, la percezione, la pazienza, il ragionamento, le
capacità sociali, il sapersi ascoltare e ascoltare gli altri, stimolando quelle che
sono le caratteristiche tipiche dell’infanzia quali lo stupore e la fantasia.
Le attività si svolgono per la maggior parte in ambiente naturale.

Il Fantastico mondo delle Farfalle
Laboratorio naturalistico
Avete a disposizione un piccolo spazio nel cortile della scuola?
Allora avete quello che vi serve per far realizzare ai vostri studenti un magnifico giardino
delle di farfalle!
L'attività infatti, prevede la realizzazione di un “Giardino delle farfalle” all’interno degli spazi
verdi della scuola, che diventerà il luogo ideale dove i ragazzi potranno approfondire il
grande tema della biodiversità, del mondo dei vegetali, degli insetti e delle farfalle.
Progettando, realizzando e prendendosi cura del proprio giardino delle farfalle, scopriranno
la biologia di questi delicati insetti, ricreando al contempo un ambiente adatto alla loro vita
e offrendo un piccolo aiuto concreto per la sopravvivenza di queste affascinanti e misteriose
creature.
Il progetto, la realizzazione e la stesura della mappa del giardino, saranno inoltre l'occasione
per gli studenti per documentarsi sulle piante indispensabili alla vita delle farfalle nelle varie
fasi del loro sviluppo.
Contemporaneamente il giardino sarà un luogo dove fare osservazioni naturalistiche.
Il “giardino delle farfalle” in alcune occasioni dell’anno scolastico, potrà essere fruibile dalla
collettività locale (famiglie, amici, parenti, corpo docente, altre scuole), lavorando insieme
con docenti, genitori e con chiunque sia coinvolto ed abbia interesse a partecipare al
progetto.
L’attività prevede diversi incontri, più un ulteriore appuntamento per realizzare il proprio diario
delle osservazioni che i ragazzi creeranno utilizzando una tecnica specifica per la realizzazione
della carta riciclata e della rilegatura.
L’attività è rivolta a tutte le fasce di età dai 6 anni in su.
Durata: il numero degli incontri verranno concordati con gli insegnanti
Accompagnatori: Educatori dell'Istituto per l'Educazione alla Terra
Costo: sarà definito in riferimento al numero degli incontri concordati

EARTHKEEPERS™
I CUSTODI DELLA TERRA ™ Quattro chiavi per aiutare i ragazzi a vivere in
armonia con la Terra
Il programma Custodi della Terra™ è permeato dalla presenza di un
personaggio misterioso, del quale si conoscono solo le iniziali E.M. Egli è il custode
delle chiavi e conosce tutti i segreti della foresta. E.M. è un solitario eremita che ama
condividere con gli altri, attraverso attività avventurose, le meraviglie e i misteri della
natura.
Diventare come lui è un compito importante! Ogni studente guadagnerà una chiave
ogni qualvolta farà dei progressi di conoscenza. Le chiavi apriranno gli scrigni
contenenti i significati segreti sulla vera natura di E.M.
Quando gli Apprendisti Custodi della Terra™ guadagneranno le quattro chiavi, non
scopriranno soltanto come la vita sulla Terra funzioni da un punto di vista ecologico,
ma capiranno anche che loro stessi fanno parte dei problemi e contemporaneamente
ne possiedono le soluzioni.
Se avete un gruppo di studenti dai 10 ai 12 anni che possono trascorrere due
giorni in un ambiente naturale, allora potete aiutarli a diventare Custodi della
Terra™, parte del programma si svolgerà una volta tornati a casa e a scuola.
Questa eccitante avventura educativa promuove:
 il senso di avventura aiutando a sviluppare la sensazione di stupore e di
partecipazione;
 la conoscenza approfondita dei sistemi ecologici fondamentali;
 le percezioni e incoraggia un contatto di prima mano con il mondo naturale
attraverso attività esperienziali emozionanti;
 esperienze di immersione incentrate sul cambiamento di prospettiva e lo
smantellamento di quelle barriere personali che impediscono l’accesso al
mondo naturale;
Questo programma completo di Educazione alla Terra è svolto ogni anno da
moltissimi studenti di tutto il mondo, che al termine dell’esperienza si mettono in
contatto fra di loro per condividere, scambiare e confrontare idee, opinioni e possibili
proposte di soluzioni.
Il territorio del Parco Paleontologico astigiano con la sua storia che ci fa viaggiare
indietro nel tempo, è il luogo perfetto per svolgere questa speciale esperienza.
Le due giornate potranno concludersi con la visita guidata al Museo Paleontologico di
Asti.
Durata: due giornate
Costi: 75 €/partecipante compreso di soggiorno presso “La Casa fra le Querce”,
Parco Naturale di Rocchetta Tanaro.
Accompagnatore: educatori dell'Istituto per l'Educazione alla Terra e personale
del Parco accreditato.
Contatti: 327-3797049 / 333-8456725
istitutoeducazioneallaterra@gmail.com

