La mostra “Dentro le Foreste” offre
spunti per trattare tematiche relative
alle scienze naturali e all’educazione
ambientale e civica con gli alunni delle
scuole di ogni ordine e grado, dalla
materna alle superiori.

Contattaci al 329 3831029
e prenota la visita guidata per la tua classe!
I percorsi didattici
Per info
→ idea@ideainrete.net
→ per iscrivere la tua classe al
progetto ScuolaForestami
compila il form
https://forestami.org/la-scuola/

I costi
→ visita guidata 2h
120,00€ a classe
→ visita guidata 2h
+ uscita nel Parco 2h
220,00€

→ UNA FORESTA DI ANIMALI
Dal cervo al boa, dal pesce pagliaccio alla lince…scopriremo le caratteristiche delle
foreste del mondo e della fauna che le popola. Insieme all’operatore didattico
potremo osservare dal vivo pesci, rettili e artropodi insoliti e speciali
→ UNA FORESTA DI PIANTE
Le foreste distribuite sul nostro Pianeta sono molteplici e differenti. Scopriremo
insieme quali sono le peculiarità della foresta boreale, della foresta tropicale, ma
anche delle foreste di casa nostra. Semi, frutti e piante da tutto il mondo saranno a
disposizione dei partecipanti.
→ GLI ADATTAMENTI DAL DESERTO ALLA FORESTA
Non solo foreste, durante questa visita guidata approfondiremo anche le
caratteristiche degli animali e delle piante che vivono negli ambienti opposti…i
deserti! Dopo aver incontrato il geco, conosceremo anche la pogona, dopo il
millepiedi gigante, la tarantola messicana!
→ LE FORESTE E I SERVIZI ECOSISTEMICI per le scuole secondarie
Le foreste offrono molti benefici alla comunità, non sono solo l’habitat di animali e
piante o il contesto delle nostre passeggiate. Producono legno, assorbono l’anidride
carbonica, ci difendono dal dissesto idrogeologico… Nell’insieme questi vengono
chiamati servizi ecosistemici.

Tutti i percorsi sono svolti da divulgatori scientifici
appositamente formati e esperti nelle metodologie hands-on e
learning by doing, che accompagneranno i visitatori lungo tutto
il percorso per approfondire la tematica scelta, mostrare gli
animali ospitati in esposizione e rispondere a tutte le domande.
La visita guidata può essere abbinata all’uscita lungo i sentieri
del Parco Nord Milano per andare alla scoperta della nostra
piccola grande foresta urbana e visitare le aree dove sono stati
realizzati gli interventi del progetto Forestami.

www.ideainrete.net

