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ATTIVITÀ DIDATTICHE 2017 

 

Nel corso del 2017 sono stati effettuate le seguenti attività didattiche: 
 
1.Visita guidata all’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. per gli alunni della Scuola Materna 

“Sacro Cuore” di Luserna S.G. (9 maggio 2017). 
2.Attività didattica all’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. con la Scuola Paritaria Mauriziana 

di Torre Pellice (23 giugno 2017).  
3.Attività didattica dedicata ai temi della fauna ittica, delle derivazioni irrigue e idroelettriche 
e della gestione della vegetazione riparia con i partecipanti al Campo nazionale di 

Legambiente “Sic Est Val Pellice” per il SIC Myricaria germanica (3 agosto 2017). 
4.Visite guidate all’Incubatoio di Valle e all’area didattica Bialera del Bersaglio di Luserna 
S.G. per il pubblico presente alla Fiera dei Santi (circa 350 partecipanti alle visite guidate 

per l’intera giornata) (1 novembre 2017). 
5.Attività didattica all’Incubatoio di Valle e all’area didattica Bialera del Bersaglio per la classe 
5a della Scuola Elementare “Piero Guglielmo” di Luserna S.G. (2 novembre 2017).  

6.Attività didattica all’Incubatoio di Valle e all’area didattica Bialera del Bersaglio per la classe 
2a della Scuola Elementare “Piero Guglielmo” di Luserna S.G. (2 novembre 2017).  
7.Attività didattica all’Incubatoio di Valle e all’area didattica Bialera del Bersaglio per la classe 

3a della Scuola Elementare “Piero Guglielmo” di Luserna S.G. (2 novembre 2017).  
8.Visite guidate all’Incubatoio di Valle e all’area didattica Bialera del Bersaglio di Luserna 
S.G. per il pubblico presente alla Fiera dei Santi (circa 100 partecipanti alle visite guidate 

per l’intero pomeriggio) (2 novembre 2017).  
9.Attività didattica all’Incubatoio di Valle e all’area didattica Bialera del Bersaglio per la classe 

3a della Scuola Elementare del Capoluogo di Luserna S.G. (7 novembre 2017).  
10.Attività didattica all’Incubatoio di Valle e all’area didattica Bialera del Bersaglio per la 
classe 4a della Scuola Elementare “Piero Guglielmo” di Luserna S.G. (7 novembre 2017). 

11.Realizzazione di un seminario dal titolo “Il ruolo dell’Amministrazione Pubblica e delle 
Associazioni per la tutela degli ambienti fluviali”, rivolto agli studenti del corso di 
Biomonitoraggio e Rischio ecologico e del corso di Dottorato, presso il DISIT-Dipartimento 

di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale (21 novembre 
2017). 
12.Attività didattica con la 4a Liceo linguistico presso il Liceo Porporato di Pinerolo sui temi 

dell’ecologia fluviale e della tutela della biodiversità (25 novembre 2017).  
13.Attività didattica con la 3a CSA del Liceo Scientifico Curie di Pinerolo, sui temi della 
riqualificazione fluviale (18 dicembre 2017). 

  
 
 

Tutte le attività didattiche sono state svolte da membri dell’ATAAI a titolo completamente 
gratuito. 



 

 
 
 

 

 

 


