Museo NatuRa | Sant’Alberto (RA)

Target
Tipologia proposta

Secondaria II grado

Titolo

NEI DINTORNI DI RAVENNA

Durata

Mezza giornata

Costo individuale

€8

Materie di studio

Geografia, biologia, botanica

Temi affrontati

Flora, fauna, ecologia, tecnica

Descrizione
proposta |
Programma

Escursione a piedi con binocolo individuale, attività scientifiche in campo,
riconoscimento con uso di IPad, giochi a squadre. E’ possibile scegliere tra: 1. Punte
Alberete; 2. Pineta San Vitale e Pialassa della Baiona.
1. PUNTE ALBERETE:
uno degli ecosistemi più complessi del Parco del Delta del Po, un bosco allagato
di acqua dolce dove i paesaggi sono plasmati dalle acque e dove è possibile
osservare specie botaniche e animali uniche in tutto il Delta. L’escursione si
svolge a piedi all’interno di un percorso ad anello che tocca i più significativi
punti del bosco, l’itinerario è condotto da una guida esperta e si svolge con il
supporto di binocoli . E’ possibile abbinare all’itinerario attività didattiche in
campo con momenti di sperimentazione e di gioco, visione e manipolazione di
reperti: gli studenti , divisi in gruppi, potranno utilizzare gli Ipad del Museo e
cimentarsi nel riconoscimento di specie botaniche e animali.
2. PINETA SAN VITALE E PIALASSA DELLA BAIONA:
escursione guidata a piedi tra l’antico bosco della città di Ravenna e la grande
zona umida che lo lambisce. Il percorso è dedicato allo studio del Delta del Po e
la storia della sua formazione, al riconoscimento delle principali specie botaniche
della Pineta e a una esercitazione pratica di birdwatching sulle rive della Pialassa
della Baiona con il supporto di schede e binocoli. E’ possibile approfondire le
tematiche con attività sul campo modulate in base all’età dei partecipanti: caccia
alla traccia in Pineta con studio del bosco utilizzando i 5 sensi; laboratorio di
microscopia delle foglie; raccolta di campioni con una piccola benna e analisi
micro-macroscopica degli invertebrati della Pialassa; utilizzo di applicazioni
caricate su IPad che, sfruttando semplici chiavi dicotomiche, aiutano al
riconoscimento delle specie botaniche della Pineta.

Materiali per i
partecipanti
Luogo di ritrovo

Schede didattiche e di approfondimento; binocolo individuale; materiali per
laboratori e sperimentazioni in natura.

I costi
comprendono
Gratuità
Consigli | Offerte
Info e prenotazioni

Escursione guidata sul territorio del Parco del Delta del Po.

Percorso 1: Presso il parcheggio di Punte Alberete (RA) - coordinate: 44°30'21.9"N
12°13'18.2"E; percorso 2: Centro informazioni Cà Vecchia Via Fossatone n°3 - zona
Pineta San Vitale (RA) - coordinate 44°30'32.5"N 12°13'46.1"E
1 guida per classe, materiale didattico individuale.
2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori

Abbina laboratori o escursioni per formare attività di una giornata intera.
tel 0544 528710 - 529260 | didatticanatura@atlantide.net

