
L’Alleanza Territorio e Biodiversità mette in 
rete diverse associazioni già attive sul terri-
torio con lo scopo di preservare e valoriz-
zazione la biodiversità delle nostre zone 
attraverso la promozione e la realizzazione 
di progetti concreti, la sensibilizzazione e 
l’educazione ambientale.

L’Alleanza, tramite alcuni degli enti che ne 
fanno parte, propone attività didattiche inte-
rattive e divertenti per le classi di ogni ordine 
scolastico.

Le attività proposte, in genere, verranno svol-
te almeno in parte all’esterno.

INTERESSATI?
Maggiori informazioni sul sito: 
www.alleanzabiodiversita.ch/educazione 

Contatto: manuela.varini@bluewin.ch

COSTI
• Chf 80.– per un’ora-lezione

• Chf 200.– per mezza giornata

• Chf 400.– per una giornata

• Spese per trasferta e per eventuale
 materiale supplementare



ATTIVITÀ PROPOSTE DA

CAPRIASCA AMBIENTE

La vita nell’acqua!
Si andrà alla scoperta di misteriosi animaletti 
che abitano stagni, fiumi e ruscelli. Dall’affa-
scinante mondo degli anfibi a quello di picco-
li invertebrati, che ci danno informazioni sulla 
salute di un corso d’acqua.

C’è prato e prato…
I prati sono tutti uguali? Con questa attività 
scopriremo che non è così e cercheremo di 
capire cosa permette di aumentarne la biodi-
versità e di scoprire chi ci abita, ad esempio 
insetti, rettili e mammiferi.

ATTIVITÀ PROPOSTE DA

ORTO A SCUOLA

Un’aiuola di profumi
Come allestire nel giardino della scuola un 
orto di piante aromatiche utili per insaporire 
la nostra cucina e che, con il tempo, si trasfor-
merà in un orto… di farfalle!

Piccoli alleati
Accorgimenti facili e pratici per avere nell’orto 
un sacco di animaletti utili e tenere sotto con-
trollo quelli che potrebbero invece esserlo un 
po’ meno.

ATTIVITÀ PROPOSTE DA

NATURALMENTE SCUOLA

Le api non fanno paura, se le conosci…
Quando parliamo di api quasi sentiamo il 
profumo del miele, ma in realtà è una società 
molto complessa, per cui il singolo individuo 
è disposto a sacrificarsi in difesa della sua 
famiglia.
 
Occhio alla zanzara tigre!
Sensibilizzazione verso i bambini sulla pre-
senza della zanzara tigre, sulla loro biologia 
e sull’identificazione dei focolai di riproduzio-
ne. Con il supporto scientifico di SUPSI, Labo-
ratorio di Microbiologia Applicata.

ATTIVITÀ PROPOSTE DA

PRO FRUTTETI
in collaborazione con l’alberoteca

MELAricordo e MELAmangio
Mele arcobaleno, dal gusto di ananas e dalla 
polpa color fragola. Sono oltre 200 le varietà 
pronte a svelare i propri segreti attraverso “un 
memory vivente!” per conoscere e degustare 
la biodiversità di questo frutto.

Piantala!
Gli spazi esterni delle scuole ospitano spes-
so aree verdi pronte a far sbocciare giovani 
alberelli da frutto. L’attività vi condurrà in un 
simpatico viaggio dal seme alla piantagione 
di un giovane alberello di melo.

Inoltre, c’è la possibilità di adattare le attività 
in base alle richieste della scuola interessata 
e di abbinarle a progetti concreti per la pro-
mozione della biodiversità da svolgere insie-
me agli allievi.
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