
ATTIVITÀ SCIENTIFICO-EDUCATIVA 
 

 

 
ACQUA:  
ENERGIA VITALE 
 

 

breve descrizione  e 
obiettivi  

La grande importanza dell'acqua come fonte di vita e di energia è il 
tema centrale di questo progetto che affianca lo studio dell'acqua 
come fonte di vita, al suo utilizzo come energia pulita e rinnovabile: 
la tematica verrà sviluppata a partire dall’osservazione della risorsa 
dal punto di vista naturale, che nell’ambiente di montagna trova i 
più grandi spazi (ghiacciai e nevai, laghi, torrenti, ambienti umidi, 
stagni e torbiere); completerà il percorso lo studio delle opere 
dell’uomo per la raccolta dell’acqua (invasi e bacini idroelettrici) e 
la visita agli impianti di produzione energetica dell'IRIDE. 
Obiettivo educativo del progetto è sensibilizzare i ragazzi 
sull’importanza della risorsa acqua come bene comune 
incentivandone un uso moderato.  

destinatari  Scuola secondaria di 2° grado 

parole chiave  Sperimentazione, esplorazione, approccio scientifico, 
conoscenza, elaborazione, comprensione, approccio critico, 
responsabilità 

ORGANIZZAZIONE 
dove  
 

In classe e sul territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso 
(Valle Orco) 

Il Centro 
Educazione  
Ambientale  
“La Cascata”  

Durante la giornata di visita al Parco saranno sviluppati 
eventuali attività di laboratorio presso il CEA di Noasca. Il centro 
offre la possibilità di utilizzare le collezioni didattiche e materiali 
audiovisivi per gli approfondimenti delle tematiche affrontate. 

quando  Durante tutto l’anno scolastico 
modalità di 
svolgimento del 
progetto 

Il percorso didattico si svolge con la seguente modalità:  
- 1 incontro in classe  
- 2 escursioni di una giornata (con eventuale attività di 
elaborazione dati nel laboratorio del CEA) 

operatori Le attività saranno condotte da operatori specializzati del centro 
educazione ambientale e da guide ufficiali del Parco Nazionale 
Gran Paradiso. 

n. massimo 
partecipanti consigliato:  

-   per gli interventi in classe non ci sono limiti di partecipanti: è 
possibile anche unire due classi con numero ridotto di bambini; 

-  per le escursioni si ricorda che ogni guida, per legge, 
accompagna un massimo di 25 persone (compresi gli 
insegnanti/capigruppo); dalla 26° persona è necessaria un’altra 
guida. 

altri aspetti utili per la 
riuscita dell’iniziativa  

Abbigliamento adeguato per l’escursione; contatto preliminare 
tra guida e insegnante. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

 
Four Seasons Natura e Cultura by Gaia 900 srl gestisce le 
attività didattiche presso il Centro Educazione Ambientale e si 
occupa di tutti i dettagli operativi, amministrativi e fiscali. 
 

Tel. 06/27.800.984 - cell. 348/30.100.16 
infoscuole@fsnc.it 

 


