
A SCUOLA DI... AMBIENTE!

appuntamento annuale per le scuole che hanno sviluppato (o vogliono sviluppare) 
percorsi didattici sull’ambiente - PARTECIPAZIONE GRATUITA SU PRENOTAZIONE

Museo A come Ambiente
c.so Umbria, 90 - Torino

www.museoambiente.orginfo@museoambiente.orgTEL. 011/070.25.35

dell’ambiente
Giornata mondiale

manifestazione ludico-didattica per le classi
mercoledì 1 giugno - ore 9/17:30

I soci ordinari del 
Museo 
A come Ambiente:
 GTT SPA, ARPA 
PIEMONTE, ASJA SPA, 
COOP, TRM SPA, SETA 
SPA, CiAl, COMIECO, 
ENVIRONMENT PARK, 
DENTIS-DEMAP

2011

laboratori, animazioni, spettacoli, mostre, visite, stand,
premiazioni, incontri, performance, sfilata... .

conoscere e giocare 
con il piccolissimo, 
l’energia, i rifiuti, 
l’acqua, i trasporti
l’alimentazione, 
i cambiamenti 
climatici, gli atomi, 
le molecole, 
le cellule...

I soci fondatori del 
Museo 
A come Ambiente:
 Città di Torino, 
Provincia di Torino, 
Regione Piemonte, 
SMAT SPA, AMIAT 
SPA, AUCHAN SPA, 
Gruppo Reale Mutua, 
ECOFFICINA

con la collaborazione di:

U�cio Scolastico Regionale per il Piemonte

Parco Dora
c o m i t a t o

in collaborazione con:

il p
rogramma

completo della giornata

sul sito

www.museoambiente.org
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dell’ambiente
Giornata mondiale
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mercoledì 1 giugno - ore 9/17:30

2011

laboratori, animazioni, spettacoli, mostre, visite, stand,
premiazioni, incontri, performance, sfilata... .

INVITO

Ogni anno, in tutto il 
pianeta, il 5 giugno si 
celebra la Giornata 
Mondiale 
dell’Ambiente:
il calendario di 
quest’anno ci 
impone di anticipare 
al primo giugno.

gratuito alle classi 
che hanno    
   realizzato 
percorsi didattici 
ambientali 
e intendono 
svilupparli nel 
prossimo anno 
scolastico.

Museo A come 
Ambiente, e 
dintorni:

al MUSEO A COME 
AMBIENTE e 
al PARCO DORA
L’info container 
L’IMPRONTA ECOLOGICA
L’info container 
L’ENERGIA SOTTO IL NASO
LABORATORI su il sole, 
sull’acqua, costruire la 
lampada per i 150 anni, 
con materiale povero...

a Environment Park
impianti: visita ai 
laboratori e agli impianti 
di energia rinnovabile e 
alla scoperta del Canale 
Meana, premiazione del 
Concorso “a scuola 
camminando” a cura 
della Provincia di Torino. 

al Centro Parco Dora , in 
Piazza Italia
stand dei soci del Museo 
e di amici del Museo, 
giochi in piazza  sul tema 
dei rifiuti (5 postazioni), 
spettacolo di strada con 
Luca Regina e  Jessica 
Arpin

Una grande azione 
collettiva: “Il verde 
entra in città”- 
percorso collettivo e 
cartelli “verdi” in 
una grande azione 
scenografica. 

ISCRIVETEVI CON 
APPOSITO MODULO.
Iscrizioni fino al 
raggiungimento del 
massimo di 
presenze, seguendo 
l’ordine di 
prenotazione. 

Gli iscritti 
riceveranno il 
programma in 
dettaglio con le 
partecipazioni di 
ogni classe alle varie 
attività. 

PARTECIPAZIONE 
GRATUITA SU 
PRENOTAZIONE

Vi aspettiamo!

...un workshop per 
creare Pins con materiali 
di recupero, disegnare su 
enormi fogli di carta 
riciclata, regolare il 
traffico…le zone 30; il 
grande exhibit sui mezzi 
pubblici, l’elogio della 
bicicletta, pranzo al 
sacco su prenotazione.
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I mostre, visite, 

laboratori, 
spettacoli, 
stand, 
premiazioni, 
proposte, 
idee…per tutte 
le età…

LU
O
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I Nuovo Parco 
Dora 
Environment 
Park 
Parco 
Commerciale 
Dora

UN INCONTRO 
UN EVENTO
UNA FESTA

per tutte 
le fasce di età
dalle ore 9,00
alle ore 17,30 

con la collaborazione di:

U�cio Scolastico Regionale per il Piemonte

Parco Dora
c o m i t a t o

in collaborazione con:
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