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Venite a scoprire la biodiversità!
EduGeo 2019 – Educational sulle GeoScienze rivolto a Docenti
Iniziativa riconosciuta come corso di formazione docenti dal MIUR
Sabato 28 settembre ore 10:00-17:00
Nuova edizione del Corso organizzato dal WWF Italia con la collaborazione del
Giardino Botanico di Oropa. Dedicato al paesaggio: geologia, clima...
Vai alla pagina dell'evento

Scienza 100: anniversari importanti per la scienza
Scienza centenaria: dal sapere, al saper fare, al far sapere. Un progetto per la
conservazione e comunicazione del patrimonio naturalistico del Giardino
Botanico e della la Valle Oropa finanziato dalla Compagnia di San Paolo, alla
linea di partenza...
Vai alla pagina dell'evento

Educati dalla Natura: la didattica al Parco Burcina
Sono disponibili le offerte didattiche per la Riserva Naturale Parco Burcina
"Felice Piacenza" diffuse dall'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del
Lago Maggiore: si possono scaricare direttamente dalla pagina dedicata, sul mini
sito della Biblioteca nella Natura...
Vai alla pagina

Venite a scoprire la biodiversità...
Inizia l'anno scolastico e sono pronte le proposte didattiche del Giardino per le
Scuole di ogni ordine e grado: una straordinaria offerta per le visite guidate
valida per tutto il periodo scolastico, nuovi percorsi su geologia & paesaggio, il
nuovo corso di aggiornamento docenti...
Vai alla pagina dedicata
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