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EDUCAZIONE AMBIENTALE : SOGGIORNI 
PARCO NATURALE PROVINCIALE DEL MONTE SAN GIORGIO 
PIOSSASCO – PARCO NATURALE PROVINCIALE MONTE TRE DENTI 
FREIDOUR 

 

Ente proponente:  Città metropolitana di Torino - Servizio Pianificazione e gestione Rete 
ecologica e Aree protette,Vigilanza ambientale  

Parco Naturale Provinciale del Monte San Giorgio 

Parco Naturale Provinciale del Monte Tre Denti Freidour 

 

In collaborazione con:  Associazione Studio ArteNa, Fondazione A. Cruto,  

                                        Albergo “3 Denti” 

 

Destinatari:  scuole primarie  e secondarie. 

 
Il Monte Sa n Giorgio è  un angolo di natura ai margini del la catena alpina prima dell'inizio della 
Pianura tra ripidi pend ii e versanti più dolci. I l Monte Tre  Denti affiancato al Monte Freidour 
racchiude paesaggi meravigliosi e specie di rara bellezza. 

Le aree protette sono  il luogo ideale per l’a ttuazione di attività di educazione ambientale per 
scoprire e vivere temi s cientifici di vario genere, dalla bot anica alla selvicoltura, dalla zoologia 
all'etologia.  Le  scuole hanno così l'occasion e, in poco tempo, di immergersi i n un contesto  
naturale di media montagna e di imparare a conoscere entrambi i territori (un giorno per Parco) dal 
punto di vista scientifico, ma anche culturale.  

I percorsi di esplorazione prevedono metodi complementari basati sull’apprendi mento 
esperienziale, sulla scoperta, sullo stimolo della curiosità dei bambini e dei raga zzi, permettendo 
loro di vivere le esperie nze con emozione. Far tesoro delle nozioni apprese in classe e collegarle  
con le competenze ch e verranno stimolate e valorizzate durante la attività qui proposte, sarà il 
cardine del metodo: imparando a pensare per relazioni, a  collegare i saperi, le e sperienze e le 
competenze. 

L’esperienza didattica in natura accompagna i ragazzi alla costruzio ne di un proprio pensiero  
critico, mentre attività collettive, laboratori e giochi di ruolo permetteranno di sviluppare  la 
cooperazione e il senso di appartenenza, rafforzando il gruppo classe. 

 
Percorsi didattici: Soggiorni 

Per le Scuole Primarie 

 IL TERRITORIO TRA MULTICULTURALITA' E BIODIVERSITA' – dalle migrazioni agli 
alloctoni 

 IL MONDO SOTTOSOPRA – il bosco diventa risorsa 
 SER FREIDOUR E SER GIORGIO – alla scoperta del mondo medioevale del territorio. 
 
Per le Scuole Secondarie 

 IL BOSCO: UNA RISORSA PER LE MONTAGNE – dalla cultura montana alla selvicoltura  
 NATURALMENTE MEDIOEVO – alla scoperta del mondo medioevale del territorio. 
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I soggiorni prevedono attività per due giorni da dividersi tra il territ orio di Piossasco nel P arco 
Naturale Provinciale Monte San Giorgio e Ca ntalupa nel Parco Naturale Provinciale Monte tre 
Denti Freidour (To). Durante il giorn o sono previste attività sperimentali, di simulazione e attività  
serali; tutte verranno svolte da un accompagnatore naturalistico attr averso materiale didattico 
opportuno. 

Il pernotto verrà effettuato c/o la “ Foresteria Tre Denti” e comprende una notte con pensio ne 
completa (cena + cola zione + pr anzo al sa cco) senza servizio biancheria (servizio navetta  
Piossasco-Cantalupa escluso). 

 

Altre indicazioni: I programmi completi possono essere consultati e scaricati dal sito 
www.studioartena.it 

 
Costi a carico della scuola  
Soggiorno di due giorni comprensivo di attività didattica ed  accoglienza c/o l'Albergo “3 Denti” - 
campus  per un costo di 65,00 euro a ragazzo (previste due gratuità insegnanti a gruppo classe). 

 
ADESIONE: 
Informazioni e prenotazioni presso l'Associazione Studio ArteNa tel. 3381804165  
e-mail: artena.info@gmail.com - Internet: www.studioartena.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


