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1 - “A SCUOLA…DI SPELEOLOGIA”
SOGGETTI
ATTUATORI

CEA Gola della Rossa

FINALITA’

Diffondere la conoscenza del mondo sotterraneo e
sensibilizzare i ragazzi delle scuole sui temi della
vulnerabilità dell'ambiente ipogeo e dell'acqua

DESTINATARI

Scuola infanzia (solo sez. 5 anni)
Scuola primaria

TEMPISTICA

Marzo - Giugno 2016

SVOLGIMENTO

Una lezione a scuola per far scoprire il mondo
sotterraneo che, alle porte del terzo millennio, rimane ancora
per la maggior parte delle persone un ambiente sconosciuto
ma che è di fondamentale importanza per la salvaguardia del
bene più prezioso: l'acqua. Ai bambini verrà spiegato come
l'acqua che cade dal cielo attraverso un lungo percorso
sotterraneo torni al mare, modellando dietro di sé le
montagne nell'aspetto esterno ed interno.
Il progetto prevede anche un'escursione in grotta, alla quale
potranno partecipare bambini, insegnanti e genitori: entrare
in grotta e scoprire direttamente dove la goccia d'acqua col
suo passaggio scolpisce la roccia prima di rivedere la luce
sotto forma d'acqua sorgiva sarà senza dubbio
un'esperienza che farà capire la forza e la preziosità di
questo bene. La grotta selezionata per il progetto sarà facile
e sicura con un andamento pressochè orizzontale che non
comporta l'uso di attrezzature specifiche di risalita. Si
metteranno a disposizione, oltre agli accompagnatori, i
caschi di protezione e luci.
Durata :
lezione 2 ore
Uscita: 3 ore

COINVOLGIMENTO
SOCIALE

Scuole di Speleologia
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2 - “MANUALMENTE NATURA”
SOGGETTI
ATTUATORI

CEA Gola della Rossa

FINALITA’

Stimolare il bambino a rappresentare la natura che ci
circonda attraverso lo sviluppo delle sue capacità manuali.

DESTINATARI

Scuola Infanzia e Primaria

TEMPISTICA

Marzo - Giugno 2016

SVOLGIMENTO
Infanzia: Realizzazione di un album di animali del Parco con
le forme delle manine. I bambini, posizionando le loro mani
in differenti modi, riusciranno a riprodurre sul foglio da
disegno le sagome di varie specie animali, che poi
potranno colorare dando libero sfogo alla loro fantasia.
Durata: un incontro di 2-3 ore

Primaria: Realizzazione di un paesaggio reale o fantastico,
tagliando, piegando, incastrando e
assemblando i pezzi di cartone e cartoncino, senza mai
usare colla o nastro adesivo: tutto deve essere smontabile
e rimontabile e riponibile in una scatola.
Durata: un incontro di 2-3 ore
COINVOLGIMENTO
SOCIALE

Studenti, insegnanti, educatori.
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3 - “PREMIO LIBRO PER L’AMBIENTE”
SOGGETTI
ATTUATORI

CEA Gola della Rossa

FINALITA’

L’obiettivo dell’Unione Montana e del Parco è quello di
dare testimonianze convincenti di amore e interesse per
tutto ciò che è connesso alle pagine scritte, nel caso
specifico con particolare riferimento a ciò che riguarda
l’ambiente, la sua salvaguardia e l’utilizzo consapevole
delle risorse naturali che sono necessarie per la nostra vita.

DESTINATARI

Scuola primaria (classi 3^, 4^ e 5^)
Scuola secondaria di 1° grado

TEMPISTICA

Gennaio - Giugno 2016

SVOLGIMENTO

Gli studenti saranno chiamati a leggere, criticare ed infine
votare il libro che hanno maggiormente apprezzato tra quelli
selezionati dalla giuria tecnica.
Le classi, ad inizio del progetto, potranno scegliere se
partecipare alla sezione di NARRATIVA e/o alla sezione di
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA. I libri selezionati dalla
giuria tecnica saranno 3 per ogni sezione e verranno
distribuiti alle classi in più copie; gli studenti, dal
momento della consegna (dicembre/gennaio) fino alla
votazione (prima metà di maggio), saranno seguiti da un
operatore. Momento cruciale del Premio sarà infine la Festa
finale (fine maggio/inizio giugno), con la proclamazione e la
premiazione dei vincitori: in questa occasione gli studenti
avranno l’opportunità di conoscere e di porre delle domande
agli autori di tutti e sei i libri selezionati.

COINVOLGIMENTO
SOCIALE

Studenti, insegnanti, operatori.
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4 - “TRA QUERCE…LUPI E GROTTE”
Costruiamo insieme il quaderno del Bosco”
SOGGETTI
ATTUATORI

CEA Gola della Rossa

FINALITA’

Foglie, piante, scoiattoli, volpi, farfalle, pipistrelli,
lupi…pigne, ghiande; sono solo alcuni dei compagni di
questo viaggio che ci permetterà di imparare a conoscere
la natura che ci circonda.
Sarà un utile strumento per chi vuole avvicinarsi alle
particolarità del Parco Naturale Gola della Rossa e di
Frasassi, al fine di sensibilizzare i ragazzi al rispetto
dell’ambiente.

DESTINATARI

Scuola primaria (classi 3^, 4^ e 5^)

TEMPISTICA

Gennaio - Giugno 2016

SVOLGIMENTO

Completamento di un quaderno, attraverso brevi testi
e disegni dove saranno riportate le particolarità del
Parco: gli animali, le foglie, gli alberi, le tracce e le buone
pratiche di rispetto.
Durata: un incontro di 2-3 ore circa
Possibilità di escursione con visita al Centro Recupero
Rapaci di Genga

COINVOLGIMENTO
SOCIALE

Studenti, insegnanti, Associazioni di categoria
ambientali
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5 - ORTO CHE PASSIONE!!!
SOGGETTI
ATTUATORI

CEA Parco Gola della Rossa e di Frasassi.

FINALITA’

Un percorso educativo-didattico attraverso la costruzione di
piccoli orti con la finalità prioritaria di valorizzare, attraverso “la
cura della terra”, l’origine dei prodotti vegetali che concorrono
ad una buona e sana nutrizione.

DESTINATARI

Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado
Università degli Adulti

TEMPISTICA

Marzo - Giugno 2016

SVOLGIMENTO

Per le scuole che hanno a disposizione un giardino:
Saranno svolti 2 incontri; una prima parte, da concordare con i
docenti, sarà di natura teorica e coinvolgerà i nonni, e una
seconda parte di stampo più pratico prevedrà la realizzazione di
veri e propri orti.
Per le scuole che non hanno a disposizione un giardino:
Verranno realizzati in classe degli orti in “Tasca” con materiale
di riciclo.
I bambini scopriranno che i provetti giardinieri sono anche un
po’ artisti.
Durata: di circa 2-3 ore.

COINVOLGIMENTO
SOCIALE

Studenti, Insegnanti, Università degli Adulti
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6 - “LA MAGIA DEL BOSCO”
SOGGETTI
ATTUATORI

CEA Gola della Rossa

FINALITA’

L'attività di educazione ambientale si propone di
aiutare i bambini a scoprire il rapporto speciale che
essi hanno con la natura: è innata in loro la capacità di
stupirsi e di meravigliarsi, di percepire l'armonia della
natura, di sperimentarne la bellezza. Il bosco
racchiude, tra alberi e animali, anche la vita di
numerose fantastiche creature. Una foresta di
meraviglie, incantata e magica, dove le foglie delle
piante, l'acqua dei ruscelli, le piume degli uccelli, il
manto degli animali e i sassolini delle strade hanno le
mille sfumature create dai colori dell'arcobaleno
quando si combinano più e più volte tra loro.

DESTINATARI

Scuola infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di 1° grado

TEMPISTICA

Gennaio - Giugno 2016

SVOLGIMENTO

- Passeggiata alla scoperta del bosco
- Raccolta di vari materiali naturali: riconoscimento e
classificazione
- Laboratorio :
1. Lavoriamo insieme alla realizzazione di un mosaico
della Natura.
2. Costruzione di un manuale di riconoscimento
Durata: 1 giornata presso la Sede del Parco a Serra
San Quirico o la Casa del Parco a Castelletta
ll Parco metterà a disposizione per l’uscita di un’intera
giornata un bus navetta che accompagnerà le classi
dalla stazione ferroviaria di Serra San Quirico alla
Sede del Parco a Serra San Quirico o alla Casa del
Parco e ritorno (il costo del biglietto ferroviario non è
compreso nel progetto).

COINVOLGIMENTO
SOCIALE

Studenti, insegnanti, Associazioni di categoria
ambientali
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7 - “I SENSI AL MUSEO”
SOGGETTI
ATTUATORI

CEA Gola della Rossa

FINALITA’

Un progetto in linea con il percorso pedagogico che
sottolinea il legame esistente tra la crescita cognitiva e
lo sviluppo dell’esperienza diretta e della manualità in
quanto lo sviluppo cerebrale è strettamente legato al
movimento e alla manualità dei soggetti coinvolti.

DESTINATARI

Primaria
Secondaria di 1° grado

TEMPISTICA

Gennaio - Giugno 2016

SVOLGIMENTO

Visita al Percorso didattico del CEA di Serra San
Quirico.
Il percorso prevede una prima fase durante la quale
i ragazzi si immergeranno in un’esperienza
percettiva dell’ambiente; di seguito
saranno stimolati a provare i loro sensi attraverso
manipolazioni ed osservazioni, potranno ad esempio
imparare a riconoscere le impronte degli animali che
popolano l'area protetta attraverso l’utilizzo della creta.
Durata: incontro di 5-6 ore più passeggiata sul Sentiero
del Cassero, Pianello A/R
Il Parco metterà a disposizione per l’uscita un bus
navetta che accompagnerà le classi dalla stazione
ferroviaria di Serra San Quirico alla Sede del Parco (il
costo del biglietto ferroviario non è compreso nel
progetto).

COINVOLGIMENTO
SOCIALE

Insegnanti, alunni, operatori ambientali
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8 - “COME PICCOLI SCIENZIATI”
SOGGETTI
ATTUATORI

CEA Gola della Rossa

FINALITA’

Attività pratiche e coinvolgenti per avvicinarsi al
metodo scientifico per conoscere la natura. A domanda
cerchiamo di dare una risposta attraverso l’allestimento
di esperimenti e attraverso l’apertura alle scuole della
mostra sulle energie rinnovabili; tema di stretta attualità,
che si cercherà di approfondire focalizzando l’attenzione
sugli effetti derivanti dall’ impiego di queste ultime.

DESTINATARI

Primaria
Secondaria di 1° grado

TEMPISTICA

Marzo - Giugno 2016

SVOLGIMENTO

Visita alla Mostra sulle energie rinnovabili, allestita
presso la Sede dell’Unione Montana Esino-Frasassi a
Fabriano.
Spiegazione delle diverse tipologie di energie, messa a
confronto di quelle tradizionali con quelle rinnovabili,
analisi dei vantaggi e delle eventuali criticità di ognuna,
introduzione ai concetti di inquinamento ed effetti loro
connessi.
Laboratorio Didattico sul tema dell’energia e
allestimento di esperimenti su vita ed elementi naturali.
Durata: un incontro di 3-4 ore con visita al laboratorio,
Sede dell’U.M. Esino-Frasassi a Fabriano

COINVOLGIMENTO
SOCIALE

Insegnanti, alunni, operatori ambientali
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9 - “COME STA IL FIUME?
Chiediamolo agli animaletti acquatici”
SOGGETTI
ATTUATORI

CEA Gola della Rossa

FINALITA’

L'acqua che viene utilizzata dalle piante, dagli animali
e dall'uomo arriva in buona parte dai fiumi. Se questi sono
inquinati, anche la vita è in pericolo. L'uomo è il principale
inquinatore perché introduce sostanze chimiche nelle
acque, che poi arrivano nei fiumi attraverso fognature,
piogge, scarichi industriali.
I ragazzi potranno imparare a valutare la salute dei nostri
fiumi, attraverso analisi chimiche delle acque e con
l’osservazione diretta degli animaletti fluviali.

DESTINATARI

Scuola primaria
Scuola secondaria di 1° grado

TEMPISTICA

Marzo - Giugno 2016

SVOLGIMENTO

Durata: una intera mattinata
Attività all’aria aperta che prevede la raccolta diretta di
campioni di acqua e successivamente analisi chimiche e
osservazione diretta degli animaletti fluviali da svolgersi a
scuola o nel laboratorio situato nella Sede del Parco.

COINVOLGIMENTO
SOCIALE

Studenti, insegnanti
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10 - “CHI CERCA…TROVA
Orientarsi nella natura”
SOGGETTI
ATTUATORI

CEA Gola della Rossa

FINALITA’

- Scoprire la ricchezza e la varietà degli ambienti
naturali del Parco
- Acquisire strumenti per l’interpretazione
dell’ambiente naturale
- Lo sport come strumento di collaborazione e
scambio di competenze
La caratteristica dell’azione educativa che si vuole
svolgere è quella dell’“imparare facendo” attraverso lo
svolgimento di lavori in piccoli gruppi, per stimolare
la socializzazione e la condivisione di conoscenze e
competenze.

DESTINATARI

Primaria (classi quinte)
Secondaria di 1° grado

TEMPISTICA

Marzo - Giugno 2016

SVOLGIMENTO

Laboratorio di cartografia e orientamento.
Attività all’aperto per sviluppare le conoscenze apprese
e
scoprire
il
territorio
attraverso
il
gioco
dell’orienteering.
Durata: 1 intera giornata
Il Parco metterà a disposizione per l’uscita di un’intera
giornata un bus navetta che accompagnerà le classi
dalla stazione ferroviaria di Serra San Quirico alla Sede
del Parco a Serra San Quirico o alla Casa del Parco di
Castelletta e ritorno ( il costo del biglietto ferroviario non
è compreso nel costo del progetto).

COINVOLGIMENTO
SOCIALE

Insegnanti, alunni, operatori ambientali
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11 - “ACCOGLIENZA SCUOLE/PULIAMO IL MONDO”
SOGGETTI
ATTUATORI

CEA Gola della Rossa

FINALITA’

Il Parco, in adesione all’iniziativa di Legambiente
“Puliamo il Mondo”intende organizzare ad inizio
anno scolastico un’attività di volontariato con scuole
e cittadinanza al fine di sensibilizzare gli utenti sui temi
della salvaguardia e del rispetto dell’ambiente.

DESTINATARI

Scuola primaria
Scuola Secondaria di 1° grado

TEMPISTICA

Marzo / Giugno 2016

SVOLGIMENTO

Per questa attività il Parco intende realizzare nel mese di
settembre l’organizzazione di incontri rivolti alle classi
per “ripulire” alcuni sentieri del Parco e laboratori sul tema
del riciclo dei materiali.
Il Parco fornirà ai partecipanti appositi kit composti da
sacchi, guanti, cappelli e materiale informativo.

COINVOLGIMENTO
SOCIALE

Scuole, Associazioni Pro-Loco
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SCHEDA DI ADESIONE 2015/2016
DA COMPILARE IN STAMPATELLO
La presente scheda deve essere compilata per ogni classe

Nome della scuola _______________________________________________
plesso ________________________________________________________
Infanzia □

Primaria □

Secondaria 1° grado □

via/piazza_________________________________________ n. ___________
Telefono ______________________________ Fax _____________________
E-mail segreteria scuola___________________________________________
Classe partecipante ____________________N° alunni __________________
Insegnante referente____________________________________________
Telefono referente ____________________ E-mail ref. _________________
Altri eventuali insegnanti coinvolti nell’attività e loro recapiti______________
______________________________________________________________

MODULO SCELTO


A scuola…di speleologia (Infanzia/Primaria)



Manualmente natura (Infanzia/Primaria)



Premio Libro per l’Ambiente (Primaria/Secondaria)



Tra querce…lupi e grotte, Costruiamo insieme il quaderno del Bosco (Primaria)



Orto che passione!!! (Infanzia/Primaria/Secondaria)



La magia del bosco (Infanzia/Primaria/Secondaria)



I sensi al museo (Primaria/Secondaria)



Come piccoli scienziati (Primaria/Secondaria)



Come sta il fiume? - Chiediamolo agli animaletti acquatici (Primaria/Secondaria)



Chi cerca…trova – orientarsi nella natura (Primaria/Secondaria)



Accoglienza scuole / puliamo il mondo (Primaria/Secondaria)

14

PARCO GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI

Maria Cristina Mosciatti e Sabrina Torcoletti Parco della Gola della
Rossa e Frasassi – Unione Montana Esino Frasassi
Uff: 07326951 / 3489142104 - Fax 0732- 695251
E-mail: biblio.parco@parcogolarossa.it
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