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PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO

IL PARCO NATURALE LOCALE 
DEL MONTE BALDO 
UN’AREA  PROTETTA ALLEATA DELL’AMBIENTE

oBiettiVo

aFar conoscere il Parco naturale locale del Monte Baldo: il territorio e i luoghi di maggior importanza 
ambientale, le specie animali e vegetali  da proteggere

aFar comprendere che cos’è la rete Natura 2000, le Reti di Riserve e i Parchi naturali locali

aFar capire la differenza tra Parco naturale protetto e Parco naturale locale

destinatari

Riservato alle scuole primarie (III, IV, V) e secondarie di primo grado dei territori appartenenti Parco 
Naturale Locale del Monte Baldo (Comuni di Ala, Avio, Brentonico, Mori, Nago-Torbole) e al comune di 
Ronzo Chienis)

struttura e durata del Percorso didattico

Il percorso è articolato in tre incontri:

aprimo incontro in classe di 2 tempi scolastici

asecondo incontro in classe di un tempo scolastico

aterzo incontro sul territorio della durata minima di mezza giornata incluso trasferimento in un luogo di 
particolare interesse del Parco Naturale Locale del Monte Baldo e visita della durata di 1,30 ore alla  
nuova “Casa del Parco naturale locale del Monte Baldo” a  Brentonico 

Metodologia

Il progetto formativo privilegia l’osservazione, l’attività di gruppo, il lavoro sul campo, la responsabilità 
personale e favorisce lo sviluppo di abilità e competenze attraverso l’azione, l’esplorazione e la 
rielaborazione delle esperienze.
Al termine del percorso didattico i materiali realizzati dagli studenti come temi, fotografie, disegni,
etc. dovranno essere consegnati al Parco naturale locale del Monte Baldo.
Gli interventi in classe e le uscite sono condotti dagli Educatori ambientali dell’Agenzia provinciale per la 
protezione dell’ambiente alla presenza obbligatoria del docente.

calendario e orario incontri

Il docente sarà contattato dall’Educatore ambientale per concordare data e orari dei tre incontri (incluso 
una data di recupero per l’uscita in caso di maltempo, con disdetta da parte del docente di almeno 24 
ore prima dell’uscita)

costi

L’attività è gratuita, incluso il trasferimento per l’uscita.  
I costi sono a carico del Parco naturale locale del Monte Baldo. 
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Prenotazioni

Solo on-line all’indirizzo 
http://www.appa.provincia.tn.it/iscrizione_online entro il 31 ottobre 2019
Riservate a 12 classi dei comuni di: Ala, Avio, Brentonico, Mori, Nago-Torbole, Ronzo Chienis  
L’accettazione delle richieste è inoltre subordinata ai seguenti criteri di selezione: ordine cronologico 
di arrivo, almeno due classi per comune.
Entro il 15 novembre 2019 dovranno essere concordate con l’Educatore ambientale le date e 
la meta dell’uscita, compresa quella di recupero, e dovrà essere trasmesso il modulo via e-mail a 
parcodelbaldo@comune.brentonico.tn.it o consegnato nella versione cartacea presso la segreteria 
del Comune di Brentonico.

inforMazioni

Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente:  

atelefono: 0461 497779/497771

ae-mail: educazioneambientale@provincia.tn.it

asito: www.provincia.tn.it/appa

aiscrizioni newsletter: www.appa.provincia.tn.it/formnewsletter

Parco naturale locale del Monte Baldo:
coordinatrice tecnica, Manuela Francesconi

atelefono: 0464 399103

ae-mail: manuela.francesconi@comune.brentonico.tn.it

asito: www.parcomontebaldo.tn.it/

aiscrizioni newsletter: scrivendo una  mail vuota con oggetto “registrami” a  
parcodelbaldo@comune.brentonico.tn.it

Portale di educazione ambientale
Nel portale dell’APPA www.educazioneambientale.tn.it potrà consultare i risultati prodotti dalle
classi che hanno partecipato alle attività di educazione ambientale con gli Educatori ambientali.

iMPortante!
Gentile docente,
a conclusione dell’attività di educazione ambientale svolta da APPA-TN, le chiediamo di compilare il 
questionario di gradimento on-line all’indirizzo:
http://www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale/guidascuola/-gradimento/
La compilazione del questionario è in forma anonima.

http://www.appa.provincia.tn.it/iscrizione_online
mailto:parcodelbaldo%40comune.brentonico.tn.it?subject=
mailto:educazioneambientale@provincia.tn.it
www.provincia.tn.it/appa
http://www.appa.provincia.tn.it/formnewsletter/
mailto:manuela.francesconi%40comune.brentonico.tn.it?subject=
www.parcomontebaldo.tn.it/
mailto:parcodelbaldo%40comune.brentonico.tn.it?subject=
http://www.educazioneambientale.tn.it
http://www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale/guidascuola/-gradimento/

