
Proposte per le scuole 2018/2019 

NatuRa  

 
www.amaparco.net 

Target  
scuola primaria classi III, IV e V ,secondaria di primo e secondo grado  
 

Tipologia proposta 
 

Escursioni e visite guidate sul territorio del Parco del Delta del Po 

Titolo 
 

Pineta di San Vitale e Pialassa 

Durata  mezza giornata 

Costo individuale  
Quota individuale € 8,00  

Materie di studio Geografia, Biologia, Botanica 

Temi affrontati Flora, fauna, ecologia, tecnica 

Descrizione 
proposta/Programma 

 
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. Ritrovo presso Cà Vecchia, Pineta di San Vitale (RA)  
 

Materiali per i 
partecipanti 

Schede didattiche e di approfondimento; binocolo individuale; materiali per 

laboratori e sperimentazioni in natura. 

Luogo di ritrovo Cà Vecchia, Pineta San Vitale 

I costi comprendono Il costo comprende: 1 operatore per classe e materiale didattico individuale 
 

Gratuità 2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori 

Consigli/offerte Abbina laboratori o escursioni per formare attività di mezza giornata o giornata 
intera. 
 

Per info e 
prenotazioni 

NatuRa 
Museo Ravennate di Scienze Naturali “Alfredo Brandolini” 

via Rivaletto, 25 -  48123 Sant’Alberto (RA) 
tel. 0544 528710 – 529260, fax  0544 528710 

e-mail: natura@atlantide.net  
web: www.atlantide.net/natura  

 
 

Informazioni utili  

 

mailto:natura@atlantide.net
http://www.atlantide.net/natura

