UOMINI E PIANTE IN VIAGGIO: IL PARCO DEL VALENTINO A TORINO
Le esplorazioni raccontate dalle essenze esotiche presenti nel parco.
CE.SE.DI. in collaborazione con Silvia Savegnago naturalista e Bruno Ricci geologo
Destinatari: Docenti e studenti delle scuole se condarie di primo e secondo grado e istituzion
formative.
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La proposta didattica of fre un’esperienza significativa sul rapporto uomo-natura in un’area verde
storica della città di Torino.
I viaggi d’esplorazione d ei secoli scorsi offrono lo spunto per una riflessione critica sul significato,
la necessità, la curiosità, l’immaginario e le cons eguenze degli spostamenti umani di ieri e d i oggi.
Il percorso didattico interattivo si sviluppa all’interno del Parco del Valentino, il più famoso e antico
parco pubblico della città.
Il Parco è situato lungo la sponda sinistra del Po, tra i ponti monumentali Umberto I° (corso Vittorio
Emanuele II°) e Isabella (Corso Dante), e in affaccio sulla collina.
ITER FORMATIVO E METODOLOGIA
Il percorso prevede un laboratorio sul campo di tre ore e propone un itinera rio naturalistico
all’interno del Parco all a scoperta delle essenze esotiche presenti co n riferimento alla storia del
viaggio da loro compiuto per raggiungere il nostro Paese.
Delle schede didattiche appositamente pred isposte aiuteranno gli studenti ad
orientarsi in
ambiente e a riconoscere le varie specie osservate.
Sarà possibile delinea re le principali rotte storiche d’esplorazione
e il frutto delle scoperte
botaniche a loro legate.
L’unità didattica relativa all’attività offre la possibili tà di a pprofondire in classe i temi trattati a
seconda delle esigenze didattiche dell’insegnante. Non mancheranno cenni sui monumenti e su gli
edifici più significativi all’interno del parco.
PERIODO CONSIGLIATO: primavera.
Il punto di ritrovo è di fronte alla cancellata del Castello del Valentino.
ATTREZZATURA UTILE:
occorrente per scrivere, supporto rigido sul quale scrivere, binocolo, lente d’ingrandimento,
bussola, macchina fotografica, scarpe comode, bottiglietta d’acqua, spuntino, medicinali personali
in caso di allergie e indumenti adeguati se minaccia pioggia.
Sperimentalmente e su richiesta si può prolungare l’uscita didattica ad una giornata, completando
il percorso con un itinerario a bordo del battello sul Po.
Sono previsti costi da definire per l’utilizzo del battello e per la navigazione guidata con l’esperto.
Costi: 80 euro a gruppo classe.

ADESIONE
I docenti interessati sono pregati di far pervenire al CE.SE.DI. l’apposita scheda
entro il 14 ottobre 2016.

REFERENTE
Daniela TRUFFO
tel. 011.861.3678 - fax 011.861.4494
e-mail: daniela.truffo@cittametropolitana.torino.it
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