
Orti Botanici_MUSEI ALL’APERTO_AULE VERDI

In collaborazione con

10:00/12:30   
14:30/17:00

Sabato17  
ottobre  
2020

PER INSEGNANTI, 

DIRIGENTI SCOLASTICI 


E GENITORI

Quest’anno l’evento si svolgerà in contemporanea nelle sedi museali di Astino e di Città Alta e prevederà due sessioni, una mattutina 
e una pomeridiana.  In entrambe le sedi saremo a disposizione per confrontarci su nuove modalità di collaborazione scuola/museo. 
In considerazione della situazione pandemica in atto, per poter partecipare all’Open Day 2020 sarà necessario seguire alcune regole:

> la prenotazione alle attività è obbligatoria; 
> il limite di partecipanti per ciascuna attività programmata è fissato in 10 persone; 
> ciascuna attività avrà la durata di un’ora e verrà riproposta due volte nell’arco della mattinata o del pomeriggio; 
> ci si può iscrivere a due attività per sessione e le attività scelte devono svolgersi nella stessa sede.

OPEN 
DAY Sezione di Città Alta 

Una finestra sul paesaggio 
Sezione di Astino 
Valle della biodiversità

10:00 - 12:30  
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

             Sezione di Città Alta 
10:00/10:30  Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
10:30/11:30  e  11:30/12:30 Sessioni parallele delle attvità: 
- Aule verdi: buone pratiche per l'educazione outdoor 
- Frutto/non frutto 
- Cos’è un’Orto botanico? Passeggiata interpretativa  

             Sezione di Astino  
   9:30/10:00  Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
10:00/10:30  Apertura dei lavori della sessione mattutina:  
Loredana Poli – Assessore all’Istruzione, Formazione, Università e Sport del Comune 
di Bergamo; Graziella Rota - Ufficio Scolastico Territoriale, Ambito di Bergamo; 
Gabriele Rinaldi – Direttore dell’Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”. 
10:30/11:30  e  11:30/12:30 Sessioni parallele delle attività: 
- Fata Clarafilla: visita itinerante 
- Aule verdi: buone pratiche per l’educazione outdoor 
- Orti e Boschetti scolastici 
 
15:00/16:00  Attività dedicata alla scuola dell’infanzia per chi non ha potuto 
partecipare alla sessione del mattino. 
- Tutti al bosco! 

14:30 - 17:00  
SCUOLE SECONDARIE 

           Sezione di Città Alta 
14:00/14:30  Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
14:30/15:00 Apertura dei lavori della sessione pomeridiana: 
Marzia Marchesi - Assessore al Verde pubblico, Edilizia residenziale pubblica, 
Affari generali, Educazione alla cittadinanza, Pace, Legalità e trasparenza, Pari 
opportunità; Gabriele Rinaldi – Direttore dell’Orto Botanico di Bergamo 
“Lorenzo Rota” 
15:00/16:00  e  16:00/17:00 Sessioni parallele delle attvità: 
- MicroMACRO paesaggi  
- Frutto/non frutto 
- Ecosistema Mura 

             Sezione di Astino  
14:30/15:00  Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
15:00/16:00  e  16:00/17:00  Sessioni parallele delle attività:  
- La bottega dell’erborista 
- Aule verdi: buone pratiche per l’educazione outdoor 
- Lascia la tua impronta

L'evento si svolgerà 

in luoghi aperti e anche 

in caso di pioggia debole:  
si raccomanda pertanto  

abbigliamento caldo e comodo, un 
impermeabile e/o ombrello e scarpe  

con suola antiscivolo!  
Solo in caso di forte maltempo la giornata 

verrà posticipata a sabato 24 ottobre, previa 
comunicazione a tutti gli iscritti.

Per iscriversi mandare una email a educazione@ortobotanicodibergamo.it 
Vi verranno inviati i link per accedere alle diverse sessioni.  
INFO: www.ortobotanicodibergamo.it.   TEL: 035.286065
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