
 
 

      

 

   

 

 
 

EVENTO FINALE  PER IL PROGETTO  PRO.MUOVI SAPERI e SAPORI 

Sabato  26  Maggio 2012 – dalle ore 9:30 alle ore 17:00 
(in caso di maltempo 9 Giugno 2012) 

Parco Naturale Provinciale del lago di Candia, Località Cascine di Candia 
sede operativa strada Sottorivara, 2 Candia Canavese (TO), tel 338 / 933.63.67 

 

ore 9.30 / 12.30  Attività 

- Accoglienza degli alunni , degli insegnanti  e dei  loro famigliari  
- Presentazione della struttura  “ Parco Naturale Provinciale del Lago di Candia (TO) 
- Presentazione  dettagliata e partecipazione alle attività previste per la giornata 
-  

Attività proposte 

- Percorso di  orienteering  nell’ambito dell’area dedicata. A cura del Prof Curzio della SMS 
“S.Pertini” di Banchette (Ivrea) 

- Percorsi guidati a piedi all’interno dell’area protetta * 
- attività didattica finalizzata all’osservazione  (con l’utilizzo di microscopio) di materiale 

biologico dell’ambiente Lago di Candia con approfondimenti condotti da  personale * 
- visita  in barca (con motore elettrico) dell’ambiente lacustre con accompagnatori * 
- possibilità di percorsi guidati con  pony *   
- possibilità di percorsi guidati su calesse / carrozza  trainata da cavalli * 
 

* attività a cura degli operatori dell’APS “Vivere i Parchi.  www.vivereiparchi.eu 
 

ore 12.30 / 14.30    Pausa pranzo  autogestita   

All’interno del Parco è possibile usufruire di spazi attrezzati per il pic nic (tavoli / sedie) dotati di 
adeguati servizi igienici anche per portatori di handicap; sulla stessa area è presente il ristorante 
“Al Cantun del Lago” che, su prenotazione, entro il 18 maggio al numero 011/98.34.540, offre un 
menù a scelta a prezzo concordato. 

 

ore 14.30 / 16.00 Presentazione  

Spazio  riservato alle Scuole  per la presentazione  dei materiali didattici prodotti  e dei 
lavori svolti durante l’anno scolastico per il progetto “Promuovi saperi e sapori “ 

A disposizione delle Scuole griglie metalliche su cui gli studenti possono – in modo auto gestito – 
allestire / presentare i loro cartelloni. 

Secondo un planning concordato, gli studenti presenteranno le attività svolte e le eventuali  
richieste e/o proposte rispetto alle criticità individuate all’interno dei loro Istituti o nei percorsi  casa-
scuola  alla presenza dei loro insegnanti, degli amministratori, dei Dirigenti  Scolastici, nell’ottica di 
sviluppare competenze di cittadinanza attiva e di conoscenza / valorizzazione delle risorse sul 
territorio. 

 

ore 16.00 - 17:00  Conclusione lavori 

Spazio di approfondimento. Libera fruizione Parco. 


