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LA BIBLIOTECA DELLA NATURA

A scuola nei parchi del Veneto, manuale di educazione ambientale
Un vero e proprio MANUALE D’USO DIDATTICO, frutto di un lavoro di indagine e ricerca
effettuato nel corso di un anno dalla redazione della casa editrice veneziana Lunargento, dal
CINSA e da tutti i responsabili ambientali degli Enti Parco del Veneto.
Un volume di 192 pagine, redatto da giornalisti ed esperti di educazione ambientale, arricchito da
un apparato iconografico di bellissime immagini a colori. Immagini suggestive che diventano un
racconto nel racconto.
La struttura editoriale si articola in tre ampie sezioni:
Scoprire i Parchi del Veneto contiene la carta d’identità di ogni singolo parco. Territorio, flora,
fauna e prodotti tipici: tutte le principali caratteristiche del parco vengono presentate in maniera
chiara e sintetica.
Capire i Parchi del Veneto raccoglie le proposte di uscite formative studiate in forma di itinerari
per le diverse età scolari: elementari, medie e superiori. Dall’offerta del Parco dei Colli Euganei
alle proposte didattiche del Delta del Po, dagli itinerari montani delle Dolomiti Ampezzane e
Bellunesi alle escursioni lungo il fiume Sile fino ai percorsi nel Parco della Lessinia: ogni parco
offre una risposta a esigenze formative differenti, ma specifiche per bambini e ragazzi.
Viaggiare nei Parchi del Veneto include infine 4 proposte tematiche che collegano la diversità
con un file rouge: l’acqua, la geologia, le risorse ambientali e le orchidee si ritrovano in scenari
diversi a fornire una lettura completa del mosaico ambientale.
Un manuale quindi che docenti e insegnanti potranno consultare e utilizzare facilmente nelle
classi con l’obiettivo di avvicinare gli studenti a queste tematiche, facendo scoprire loro
l’importanza della tutela ambientale e sensibilizzandoli alle emergenze naturalistiche.
Per aderire al progetto e prenotare la visita, basta ora un click sul portale www.parchiveneto.it,
completando la
scheda di adesione dell’itinerario o del percorso scelto.
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