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Educare all'ambiente

L'Educazione Ambientale 
nella Provincia di Varese.

“Alcuni colgono nella natura 
solo aspetti ridicoli o deformità… 
altri addirittura 
riescono a malapena a vederla. 
Ma agli occhi di un uomo 
ricco di fantasia, 
la natura è la fantasia stessa.”

                              William Blake 

http://www.ilseme.wordpress.com/
mailto:xyris3@libero.it


Le nostre proposte:

PER I PIÙ PICCOLI

ESCURSIONI SERATE A TEMA E 
SEMINARI

Fin da bambini è importante approcciarsi 
all’ambiente nella maniera corretta, con 
consapevolezza e rispetto. “Il Seme” si 
propone quindi di affiancare famiglie, scuole 
e associazioni in questo compito, con 
diverse attività:

* Lezioni in classe. Con proiezioni, foto e 
materiale da usare e toccare si 
affronteranno tanti argomenti interessanti
.
* Laboratori didattici e ludici. I laboratori 
permettono di imparare divertendosi e 
partecipare in prima persona

* Uscite sul campo. Gli alunni verranno 
accompagnati in una passeggiata mentre 
verrà loro spiegato ciò che man mano si 
incontra e verrà loro insegnato ad 
osservarlo attentamente per trarne indizi e 
deduzioni, ovviamente tutto accompagnato 
dal gioco.

Non esiste modo migliore per capire e 
scoprire la natura che immergervisi. 
Camminare ci riporta alla nostra dimensione, 
ci consente di soffermarci a guardare 
qualcosa che ci ha colpiti, imparare a 
conoscere il nostro fisico e scoprire 
dall’interno il territorio che stiamo 
attraversando.
Non è necessario essere guide alpine o 
scalatori estremi, tutti possono godersi una 
passeggiata.
Il Seme propone itinerari adatti a tutti! Ecco 
alcuni esempi:

* Passo Forcora – Monte Paglione
* Dumenza – Monte Lema
* Il sentieri del Parco del Campo dei Fiori
* ...

Siete un’associazione, un comune o 
semplicemente un gruppo di amici? Vi 
piacerebbe trascorrere una piacevole serata in 
compagnia con l’occasione di imparare e 
scoprire un aspetto della natura e dell’ambiente 
in cui viviamo? Allora, date un’occhiata alle 
nostre proposte:

* Piante officinali: usi e miti
* Le piante velenose
* Il Verbano e i laghi del varesotto
* Floristica regionale
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