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12 e 13 SETTEMBRE 2015

Speciale per insegnanti: 
due giornate dedicate alla 
presentazione dell’attività 

educativa del Parco

12
sett

ore 14.30 
Ritrovo all’ingresso del Parco Faunistico e registrazione dei partecipanti
ore 15.00 
Visita guidata al Parco Faunistico e presentazione dei percorsi educativi e delle 
nuove proposte didattiche nel Parco e sul territorio

sabato 12 settembre

13
sett

ore 10.00 
Ritrovo all’ingresso del Parco Faunistico e registrazione dei partecipanti
ore 10.30 
Visita guidata al Parco Faunistico e presentazione dei percorsi educativi e delle 
nuove proposte didattiche nel Parco e sul territorio 

domenica 13 settembre

Il settore educativo del Parco presenta i percorsi 2015-2016, ricchi 
di laboratori e proposte che abbinano visite guidate al parco, 
interventi a scuola, uscite in natura.

Le giornate sono dedicate agli insegnanti, ma sono benvenuti anche eventuali familiari.
Per gli insegnanti e due familiari la partecipazione è gratuita ed è previsto uno sconto 
del 20% presso le strutture di ristorazione.
Per avere l’agevolazione è necessario registrarsi all’iniziativa 
contattando il settore educativo e comunicando la 
giornata alla quale si intende partecipare.

Il percorso “Animali e piante nella Bibbia”, ideato da Davide Galati in occasione del 
Festival Biblico 2015 sul tema del simbolismo degli animali, completato da un itinerario 
alla scoperta della rappresentazione degli animali nelle chiese di Verona. 
Il Parco Natura Viva e il territorio: visite del Parco abbinate a uscite sul territorio (ad es. 
Monte Baldo, Lago di Garda, Val d’Adige, Val Borago) con la collaborazione di Biosphaera. 
I temi saranno le specie aliene, gli endemismi, la Rete Natura 2000.
Custodi dell’Arca – Rewilding Europe, percorso educativo con 3 incontri su ibis eremita, 
avvoltoi e bisonti, la fauna selvatica che torna a popolare l’Europa grazie agli zoo.
Laboratori ispirati all’Inquired Based Science Education, l’approccio pedagogico basato 
sull’investigazione, con incontri della durata minima di 3 ore.
Animal Tracks: speciali visite guidate in inglese  

A 
tutti 

gli insegnanti 
che parteciperanno 

all'Educational Parco Natura Viva 2015 
verrà consegnata la

Tessera di Custode dell'Arca per tornare al Parco 
gratuitamente per un intero anno solare!

Invito

EDUCATIONAL  
per 

INSEGNANTI Un viaggio tra Natura e 
Arte, tra Scienza e Storia 

Novità per l’anno scolastico 2015-2016

tel 045 7170113 - email: educativo@parconaturaviva.it


