Nuova prenotazione – Istituto privato
Dati dell'istituto comprensivo di appartenenza
Denominazione*

Indirizzo *

Città *

CAP *

Provincia *

Codice fiscale & Partita iva *

Email *

Telefono *

Dati referente
(Richiesto)

Nominativo *

Materia insegnamento *

Email *

Telefono *

Dati accompagnatore
(Se diverso da referente)

Nominativo

Materia insegnamento
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Email

Telefono

Dati accompagnatore
(Se diverso da referente)

Nominativo

Materia insegnamento

Email

Telefono

Scegli un'Attività * (consulta le nostre attività)

Percorsi Storico-Scientifici

PROTOSTORICO

Come si viveva in Spina Verde nella protostoria Il percorso Protostorico
ARCHEOLOGICO

Come lavora l'archeologo Tutti Archeologi: la fusione dei metalli Tutti Archeologi: l'arte dei telai Tutti
Archeologi: lo scavo stratigrafico

MEDIOEVALE

Percorso medioevale (Baradello e San Carpoforo) Castello Baradello e Museo Castello Baradello e Cava di
Camerlata Altomedioevo in Italia settentrionale: incontro e lab Antichi Gioielli – Laboratorio didattico I
lavori nel Medioevo: approfondimento e laboratorio Intrecci Medioevali: Laboratorio didattico L'età
Comunale a Como: approfondimento e lab Signori si nasce: Laboratorio didattico 1000 anni di storia:
approfondimento + lab + uscita

“GRANDE GUERRA” e '900

Sulle tracce della Grande Guerra Percorso degli spalloni
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PALEONTOLOGICO, GEOGRAFICO E GEOLOGICO

I resti del passato: i fossili Impariamo ad orientarci Che cosa c'era e che cose c'è: percorso
geomorfologico Geologia e storia Geologia e Lavoro: estrazione dell'arenaria

Percorsi Naturalistici

Tecnologia e natura (aula) Tecnologia e natura (uscita) Segui la traccia (aula) Segui la traccia
(uscita)Il verde della “Spina” (aula) Il verde della “Spina” (uscita) Il vecchio signore (aula) Il vecchio
signore (uscita) La zona umida: Scrigno di biodiversità (aula)
La zona umida: Scrigno di biodiversità (uscita) Un mondo sommerso (aula) Un mondo sommerso (uscita)
I funghi: piante o animali? (aula) I funghi: piante o animali? (uscita) Alla scoperta dei funghi (aula) Alla
scoperta dei funghi (uscita) Conoscere il bosco e lo stagno
Il bosco artistico: gesso e creta Realizzazione di un erbario La magia delle piante Creare con I materiali
del parco (infanzia) I percorsi dell'acqua Il percorso botanico del Monte Goj La natura tra città e
cieloMatematica e natura
Percorsi Etico-Filosofici

Un giorno da guardia Escursionismo nel Parco Il silenzio nel Parco Le Giovani Marmotte del Parco
Data (gg/mm/yyyy) *

Nome classe

Numero studenti *
--- ▼

Note aggiuntive
Con la presente autorizzo il trattamento dei dati personali e all’utilizzo degli stessi ai sensi del Decreto
Legislativo n. 196/2003.
Dichiaro di aver letto le modalità di partecipazione e di attenermi alle stesse.
Dichiaro di sollevare l’ Ente Parco da ogni responsabilità di qualsiasi genere per eventuali incidenti che
potessero accadere sia durante lo svolgimento delle attività che in eventuali trasferimenti con automezzi del
Parco. La scuola assume per se tutte le conseguenze che potrebbero derivarne
[recaptcha normal/]
Invia
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