
                                         

Alla scoperta del clima 
Esperienze didattiche sul cambiamento climatico 

 

 

Gli “Ultimi Ghiacci”    

 

Attività 
programma didattico sui 
cambiamenti climatici da svolgere 
in una giornata, in parte alla 
Centrale Enel “Luigi Einaudi” di 
Entracque e successivamente sul 
territorio limitrofo al paese: 
esperimenti, buone pratiche 
ambientali, quiz e osservazione 
dei processi glaciali sulle Alpi 
Marittime. 

 



 

Destinatari 
Scuole primarie (V), secondarie di I e II grado. 
 
Luogo di svolgimento 
Entracque – Centro informazioni Enel  (Strada Provinciale per San Giacomo, 9).  

Periodo 
Tutto l’anno, su prenotazione. 

 
Durata 
Una giornata (mattino + pomeriggio). 

È richiesta la prenotazione. 
 

Occorrente 
È consigliato un abbigliamento confortevole e pratico, adatto al tipo di stagione e calzature adeguate a 
all’escursione in natura. 

Tariffe attività didattica Giornata: € 6,50 a studente 
*Fatta eccezione per dove diversamente indicato. Tariffe per gruppi di minimo 25 studenti. 

Informazioni e prenotazioni  
Cooperativa Montagne del Mare: tel. 0171 1740052; info@montagnedelmare.it. 
I servizi di prenotazione alle attività del Parco (ore 9-12, 14-17) e di organizzazione visite  
alla Centrale Enel “Luigi Einaudi” sono gestiti dalla cooperativa Montagne del Mare. 
Scopri tutte le proposte didattiche del Parco naturale Alpi Marittime! 

 

Programma dell'attività 

• Accoglienza e introduzione; la classe viene accolta al piano inferiore del Centro Visitatori Enel “Luigi 
Einaudi”, per illustrare brevemente il progetto CClimaTT e l’importanza dei progetti transfrontalieri per 
trovare strategie comuni e sovranazionali (la natura non ha confini). 
 
• Attività didattica alla mostra “Gli Ultimi Ghiacci”; la visita alla mostra è svolta come percorso 
esperienziale, con simulazioni di attività quotidiane, esperimenti, quiz: il riferimento alla Scienza è 
importante e costante per sottolineare la fondatezza dei dati scaturiti dal metodo scientifico, col fine 
ultimo di far comprendere come il comportamento di ciascuno di noi possa giocare un ruolo importante 
per contrastare il cambiamento climatico. 

Pranzo al sacco; il pic nic può essere consumato presso il Centro Visita Enel, dove sono presenti 
anche i servizi igienici. 

Escursione sul territorio; nel pomeriggio verrà effettuata un’escursione a piedi nei dintorni di 
Entracque per osservare il paesaggio e comprendere gli effetti dell’ultima glaciazione. 

In caso di maltempo  
L’attività al Centro Visita Enel può essere svolta anche con pioggia, poiché si svolge tutta al coperto. 
Per l’escursione a piedi è richiesto che i partecipanti siano adeguatamente abbigliati e abbiano 
l’ombrello e le scarpe idonee (scarponcini). 


