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LEGENDA

SCUOLE DELL'INFANZIA

SCUOLE PRIMARIE

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

DOVE VIENE 
EFFETTUATO 

LABORATORIO

COSTO PER 
CLASSE O PER 

ALUNNO

IN CHE
PERIODO È 

PRENOTABILE

NUMERO DI 
OPERATORI

E DI ALUNNI

AMBIENTE, SCIENZA E CULTURA
LA NOSTRA DIDATTICA

In 15 anni di esperienza nel settore della 
didattica naturalistica abbiamo costruito 
un'offerta completa frutto di sperimentazione, 
innovazione e attenzione agli aspetti 
pedagogici.

Proponiamo pacchetti didattici con laboratori, 
esperienze ed escursioni riguardanti temi 
ambientali, ad esempio: acqua, ecosistemi e 
biodiversità, sviluppo sostenibile, gestione dei 
rifiuti.

L'obiettivo è quello di diffondere le conoscenze 
utili alla conservazione del patrimonio naturale 
e culturale e alla valorizzazione dell’ambiente 
che ci circonda.

Esperienziale
Trasformare "fatti" in "esperienze"attribuendo a 
ciò che accade un significato, in contesti 
formali o meno.

Cooperativo
Il cooperative-learing stimola il confronto e le 
relazioni, in un percorso di apprendimento in 
cui l'unione fa la forza.

Indagine
Porsi delle domande, risolvere un quesito, 
conquistarsi la soluzione per imprimerla nella 
memoria. In una parola... IBSE! 

Outdoor
La natura, se vissuta a pieno può essere 
scuola, insegnante, libro e compagno di studi.

COME PRENOTARE

Assicurarsi di indicare orari e recapiti per 
essere ricontattati agevolmente.

Un nostro operatore vi contatterà per stabilire 
date e orari oppure per un incontro di appro-
fondimento

Sarà cura dell'operatore comunicare eventuali 
materiali necessari allo svolgimento dell'attività 
e fornirvi tutti i  dettagli; una settimana prima 
della data stabilita verrete ricontattati

Le nostre proposte all'aperto prevedono per la 
maggior parte dei casì del programmi 
alternativi in caso di maltempo; rimane 
comunque la possibiltà di modificare le date 
anche nei giorni precedenti l'attività, previo 
accordo con la segreteria.

Il prezzo indicato è da considerarsi la tariffa 
massima per l'esperienza in questione.
Sono previste riduzioni e scontistiche per 
prenotazioni multiple o altre casistiche 
particolari, da concordare di volta in volta con la 
nostra segreteria.

Per qualsiasi dubbio, richiesta o informazione 
lasciate un messaggio o inviateci un'email e 
verrete ricontattati dai nostri operatori il prima 
possibile.
Potete utilizzare anche i nostri canali social.

Segreteria didattica
Vicenza 0445.1716489
Verona 045.5118533
Padova 049 695 1201
info@biosphaera.it
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NATURA A DOMICILIO
Spesso quando si pensa alla natura e alle sue bellezze la 
nostra immaginazione viaggia e ci catapulta distante da 
casa, in quei paradisi naturalistici da documentario, così 
belli ma così distanti e intangibili.

E se ci fossero delle splendide e inaspettate sorprese da 
scoprire proprio dietro alla nostra scuola? Se fossimo così 
impegnati a guardare distante, da non accorgerci delle 
bellezze che abbiamo sotto al nostro naso?

Le nostre guide saranno pronte a costruire una proposta di 
uscita naturalistica a partire dalla vostra scuola, studiando 
il territorio circostante e proponendo un itinerario che 
risponda alle vostre esigenze.

Di seguito trovate tre proposte che possono comunque 
essere modificate a vostro piacimento: massima flessibilità 
sui temi o le modalità di svolgimento, siamo a vostra 
disposizione!

Niente Autobus o spostamenti, comodamente dalla vostra 
classe: natura a km0!

STORIE CON LE RADICI
Storie di natura per le scuole dell'infanzia 

EMOZIONI IN NATURA

Per i bambini della fascia dell'infanzia il linguaggio più 
potente sono le emozioni. Le esperienze che si associano 
a forti emozioni sono quelle che più restano impresse nella 
nostra memoria.

Paura, rabbia, tristezza, felicità...
In un percorso che comprenderà i principali tipi di 
emozione, cercheremo di scoprire e imparare a conoscere 
la natura attorno a noi,

La proposta didattica dedicata ai più piccoli coniuga 
aspetti prettamente scientifici con attività ludiche che 
stimolano i bambini ad utilizzare i loro sensi per indagare 
ciò che sta loro attorno.

 #EMOZIONI #ESPLORAZIONE #FLORA #FAUNA #ESPERIENZIALE #GIOCO

UN OPERATORE
PER CLASSE (MAX 2)

90€ AD ESCURSIONE

SETTEMBRE-OTTOBRE
APRILE-GUGNO

A PARTIRE DALLA 
VOSTRA SCUOLA
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URBAN NATURE
La natura in città: proposta per scuole secondarie di primo e secondo grado 

La biodiversità è la ricchezza di specie e relazioni che 
coesistono in un ecosistema: la comprensione di questo 
fondamentale valore è uno dei temi dell'agenda 2030 e la 
sua salvaguardia una delle grandi sfide che l'uomo oggi 
deve affrontare.

Anche nelle nostre città possiamo intervenire direttamente 
con le nostre azioni, per migliorare la condizione della 
natura che qui riesce a vivere e a proliferare.

TECNOLOGIA E NATURA

Durante l'escursione si parlerà quindi di biodiversità e di 
reti ecologiche e ricercheremo nella mappa della città i 
luoghi utili alle nostre ricerche in una vera analisi 
geografica del nostro quartiere o della nostra scuola.

Andremo quindi a cercare e ad analizzare i luoghi della 
rete ecologica cittadina, armati di checklist e mappa in 
un'indagine digitale con smartphone e app iNaturalist.

 #EMOZIONI #ESPLORAZIONE #FLORA #FAUNA #ESPERIENZIALE #GIOCO

UN OPERATORE
PER CLASSE (MAX 2)

90€ AD ESCURSIONE

SETTEMBRE-OTTOBRE
APRILE-GUGNO

A PARTIRE DALLA 
VOSTRA SCUOLA

AVVENTURA.. IN NATURA!
Storie di natura per le scuole dell'infanzia 

IL FASCINO DELL'ESPLORAZIONE

Che sia un'esplorazione del territorio tramite lettura di una 
mappa o una sfida nel bosco simulando dei branchi di 
lupi, sono molteplici gli approcci che verranno utilizzati per 
portare i bambini a fare esperienza spontaneamente 
dell'ambiente naturale.

Verranno utilizzati strumenti quali lenti di ingrandimento, 
binocoli, microscopi digitali, al fine di fornire le opportunità 
per osservare il mondo con occhi diversi.

La proposta didattica dedicata alle scuole primarie 
coniuga l'aspetto ludico alla didattica naturalistica: il gioco 
diventa lo strumento per imparare a conoscere animali, 
piante e l'ecosistema naturale attorno a noi.

 #EMOZIONI #ESPLORAZIONE #FLORA #FAUNA #ESPERIENZIALE #GIOCO

UN OPERATORE
PER CLASSE (MAX 2)

90€ AD ESCURSIONE

SETTEMBRE-OTTOBRE
APRILE-GUGNO

A PARTIRE DALLA 
VOSTRA SCUOLA



04451716489 - info@biosphaera.it

Knowledge makes difference


