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ATTIVITÀ DIDATTICHE 2020 
 

-Incontro della commissione didattica dell’ATAAI per la redazione di un opuscolo di sostegno agli interventi 
di educazione ambientale (3 gennaio 2020). 
-Incontro per organizzazione di attività didattiche nella scuola elementare di Bobbio Pellice (21 gennaio 
2020). 
-Attività didattica in classe con la 2a Cnr del Liceo Scientifico Statale “Marie Curie” di Pinerolo (TO) (3 
febbraio 2020). 
- Attività didattica in classe con la 2a Dnr del Liceo Scientifico Statale “Marie Curie” di Pinerolo (TO) (6 
febbraio 2020). 
- Attività didattica sul Torrente Pellice e all’Incubatoio di Valle di Luserna S.G. con la 2a Cnr e la 2a Dnr del 
Liceo Scientifico Statale “Marie Curie” di Pinerolo (TO) (13 febbraio 2020). 
-Incontro con gli insegnanti della scuola primaria di Bobbio Pellice per l’organizzazione di attività didattiche 
legate alla certificazione internazionale Eco Schools (18 febbraio 2020). 
-Attività didattica con la classe 1a A della scuola media di Luserna S.G. (19 febbraio 2020). 
-Attività didattica con la classe 1a C della scuola media di Luserna S.G. (20 febbraio 2020). 
-Attività di stage (in convenzione con UniUPO-Università del Piemonte Orientale) sui temi della 
conservazione dell’ittiofauna e dei cambiamenti climatici (4 luglio 2020). 
-Attività didattica in classe con introduzione ai temi dell’ecologia fluviale per gli scolari dalla 1a alla 5a della 
Scuola primaria di Bobbio Pellice (Istituto comprensivo “G. Rodari”) (19 ottobre 2020). 
-Attività didattica sul Torrente Pellice a Bobbio Pellice su ittiofauna e macrofauna bentonica per gli scolari 
dalla 1a alla 5a della Scuola primaria di Bobbio Pellice (Istituto comprensivo “G. Rodari”) in collaborazione con 
Università di Torino, ALPSTREAM e Tutela Fauna della CM-TO (20 ottobre 2020). 
 
 
 
 

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

 
Tutte le attività didattiche sono programmate e organizzate dall’ATAAI in collaborazione con 

ALPSTREAM-Centro per lo Studio dei Fiumi Alpini e con la Funzione Specializzata Tutela 
Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino. 
 

 


