
AULA DIDATTICA E BIOLABORATORIO ALPINO “LAGO DELLE ZOCCHE”  

Albosaggia, Parco delle Orobie Valtellinesi 

 
Il Parco delle Orobie Valtellinesi ha realizzato, presso la sede del Parco in Albosaggia, 

un’aula didattica nella quale gli studenti possono effettuare esperienze laboratoriali 

specifiche. Grazie alla presenza di kit didattici infatti, potranno scoprire la chimica delle 

piante e le particolarità dell’acqua oltre alla piccola fauna. 

 

Inoltre, presso la “Baita delle Zocche” il Parco ha creato un “Laboratorio di Educazione 

ambientale” d’alta quota dove è possibile effettuare escursioni suggestive e ricreare un 

vero e proprio laboratorio di campo, utilizzando la strumentazione presente all’interno 

dell’aula didattica. 

Aperto tutto l’anno su prenotazione per gruppi e scolaresche con organizzazione di attività aperte al pubblico 

nel periodo estivo. 

Note: E’ indispensabile concordare al numero: 348.10.89.414 oppure all’indirizzo: info@gards.it (Coop. Gards). 
 

PROGETTI EDUCATIVI DELL’AULA DIDATTICA E DEL BIOLABORATORIO ALPINO “LAGO DELLE ZOCCHE”: 

 

LA QUALITA' AMBIENTALE 

laboratorio 
IN UNA GOCCIA D’ACQUA 

� Scuola Primaria 

� Scuola secondaria di 1° grado 

Scoprire attraverso le analisi chimiche e biologiche dell’acqua, il suo grado di purezza. Come sarà la nostra 

acqua? Sporca o pulita? Quali conseguenze hanno le piogge acide sull’ambiente naturale? Perché? Gli operatori 

del Parco accompagneranno i bambini alla scoperta dell’acqua, delle sue caratteristiche ed effettueranno dei 

campionamenti direttamente nei ruscelli limitrofi all’aula didattica per capire qual è la purezza delle loro acque. 

Periodo consigliato: Tutto l’anno. 

Momenti formativi: : ½ giornata presso l’aula didattica del Parco delle Orobie Valtellinesi. 

Costo: € 100,00 a classe (completamente finanziato dal Parco per gli iscritti al “Sistema Parchi”). 

 

LA QUALITA' AMBIENTALE 

Progetto didattico 
VITA NELL’ACQUA 

� Secondo ciclo della Scuola Primaria 

� Scuola secondaria di 1° e 2° grado 

Una lezione introduttiva in classe e una bella escursione presso il biolaboratorio Alpino "Le Zocche", porterà gli 

studenti a scoprire il mondo dell’acqua. Per capire meglio un elemento così 

importante i ragazzi potranno effettuare delle analisi chimico-fisiche utilizzando 

degli appostiti kit didattici. Inoltre la presenza di numerose forme di vita 

all’interno del lago "Le Zocche", aiuterà a scoprire l’importanza della qualità 

dell’acqua e porterà il gruppo ad effettuare semplici campionamenti ed analisi 

biologiche. 

Periodo consigliato: Settembre e maggio/giugno. 

Momenti formativi: : 1 lezione in classe + 1 giorno presso il Biolaboratorio 

alpino “Le Zocche” all’interno del Parco delle Orobie Valtellinesi 

Costo: € 255,00 a classe (completamente finanziato dal Parco per gli iscritti al “Sistema Parchi”). 

 

 



 
 
LA QUALITA' AMBIENTALE 

Escursione - Laboratorio 

IL PICCOLO CHIMICO NEL PARCO 
� Scuola Primaria 

� Scuola secondaria di 1° e 2° grado 

Gli studenti verranno accompagnati dagli operatori alla scoperta delle analisi chimiche più semplici ed 

impareranno così a capire l’importanza della funzione del pH, dei colori del regno vegetale attraverso la 

cromatografia e della composizione chimica dei torrenti e dei fiumi. Faranno semplici reazioni per osservare da 

vicino la complessità delle molecole che costituiscono il pianeta Terra. 

Periodo consigliato: Tutto l’anno. 

Momenti formativi: : 1 giorno presso l’aula didattica del Parco delle Orobie Valtellinesi e Albosaggia  

Costo: € 180,00 a classe (completamente finanziato dal Parco per gli iscritti al “Sistema Parchi”). 

 

LA QUALITA' AMBIENTALE 

Escursione - Laboratorio 

ALLA SCOPERTA DEI COLORI DEL PARCO 
� Scuola dell’Infanzia 

� Scuola primaria 

Il progetto prevede l’utilizzo di materiale naturale quale punto di partenza per la 

creazione di numerosi oggetti. I bambini verranno guidati alla scoperta dei colori che 

compongono gli ambienti naturali del Parco facendo delle semplici esperimenti. 

Anche i più piccoli capiranno che i colori nel regno vegetale e animale sono 

fondamentali e costituiti da innumerevoli sfumature che a volte segnalano un 

pericolo mentre altre indicano semplicemente una imitazione.  

Periodo consigliato: Tutto l’anno. 

Momenti formativi: : 1 giorno presso l’aula didattica del Parco delle Orobie Valtellinesi e Albosaggia  

Costo: € 180,00 a classe (completamente finanziato dal Parco per gli iscritti al “Sistema Parchi”). 

 
LA QUALITA' AMBIENTALE 

Progetto didattico 

I VEGETALI DEL PARCO 
� Secondo ciclo della Scuola primaria 

� Scuola secondaria di 1° e 2° grado 

Il regno vegetale visto da vicino attraverso una serie di esperimenti che i bambini potranno effettuare come se 

fossero dei piccoli scienziati. Foglie, radici, fusti saranno i protagonisti principali di questa attività che prevede, 

oltre ad una lezione teorica sulla flora del Parco, anche una serie di analisi di laboratorio per capire meglio la 

funzionalità delle piante. Provette, vetrini, cilindri e mortai saranno i materiali utili per scoprire la clorofilla, la 

traspirazione e molte altri componenti e proprietà delle piante. 

Periodo consigliato: Tutto l’anno. 

Momenti formativi: : 1 lezione in classe + 1 giorno presso l’aula didattica del Parco delle Orobie Valtellinesi e 

Albosaggia  

Costo: € 255,00 a classe (completamente finanziato dal Parco per gli iscritti al “Sistema Parchi”). 

 

 

 

 



 

 

LA QUALITA' AMBIENTALE 

Progetto didattico 

BOTANICI D’ALTA QUOTA 
� Secondo ciclo della Scuola primaria 

� Scuola secondaria di 1° grado 

Presso il Biolaboratorio alpino “Le Zocche” i ragazzi potranno scoprire la 

bellezza e l’habitat della prateria alpina. Le specie in grado di sopravvivere a 

condizioni climatiche così particolari hanno caratteristiche fisiche, fisiologiche 

e morfologiche specifiche. 

Periodo consigliato: Settembre e maggio/giugno. 

Momenti formativi: : 1 lezione in classe  + 1 giorno presso il Biolaboratorio 

alpino “Le Zocche” all’interno del Parco delle Orobie Valtellinesi 

Costo: € 255,00 a classe (completamente finanziato dal Parco per gli iscritti 

al “Sistema Parchi”). 

 
LA QUALITA' AMBIENTALE 

Laboratorio 

MONDO IN MINIATURA 
� Scuola primaria 

� Scuola secondaria di 1° e 2° grado 

A volte si ha la sensazione di vivere in un Mondo fatto da grandi creature ma 

grazie a questo progetto sarà possibile conoscere gli esseri viventi 

microscopici. Utilizzando strumenti scientifici gli studenti osserveranno gli 

organismi viventi presenti all’interno di una goccia d’acqua, fra le foglie del 

muschio o ancora sul ramo di una pianta. Guidati da un educatore potranno 

vedere direttamente questi esseri e capirne l’importanza ecologica. 

Periodo consigliato: Tutto l’anno. 

Momenti formativi: : ½ giornata presso l’aula didattica del Parco delle Orobie Valtellinesi. 

Costo: € 100,00 a classe (completamente finanziato dal Parco per gli iscritti al “Sistema Parchi”). 

 
LA QUALITA' AMBIENTALE 

Escursione - laboratorio 

UNO SGUARDO SUL MONDO 
� secondo ciclo della Scuola primaria 

� Scuola secondaria di 1° e 2° grado 

Una piacevole passeggiata nella natura d’alta quota fra larici e mirtilli in uno dei luoghi 

più suggestivi del Parco accompagnati dagli operatori del parco fino a raggiungere il 

Biolaboratorio alpino e il lago “Le Zocche”. Qui gli studenti impareranno ad utilizzare 

strumenti scientifici per osservare da vicino e da lontano: piccoli binocoli e una specola 

serviranno per vedere dall’alto le montagne e la media Valtellina mentre gli stereoscopi 

mostreranno una natura microscopica ed affascinante.  

Periodo consigliato: Settembre e maggio/giugno. 

Momenti formativi: : 1 giorno presso il Biolaboratorio alpino “Le Zocche” all’interno del Parco delle Orobie 

Valtellinesi 

Costo: € 180,00 a classe (completamente finanziato dal Parco per gli iscritti al “Sistema Parchi”). 

 
 


