
Proposte per le scuole 2018/2019 

PARCO NATURALE DI CERVIA 
 
www.amaparco.net 
 

Target Primaria classi III, IV e V e secondaria I grado 
 

Tipologia proposta 
 

Visita guidata + laboratorio + escursione 
 

Titolo 
 

UNA GIORNATA AL  PARCO 

Durata Giornata intera 

Costo individuale € 16  
 

Materie di studio Antropologia, biologia, storia, cultura, educazione artistica  
 

Temi affrontati L’ecosistema della Pineta; Le piante e gli animali della Pineta 
 

Descrizione 
proposta/Programma 

Tante attività per scoprire appieno la nostra Pineta e il Parco Naturale. 

PROGRAMMA: 

Mattino 

• presentazione del laboratorio e proiezione di diapositive introduttive 

all'ecosistema della pineta e distribuzione del materiale didattico; 
• analisi pedologiche: orizzonti, tessitura, pH, colore, presenza di carbonati  

• percorso botanico: riconoscimento delle specie più rappresentative, 

considerazioni anatomo-morfologiche di adattamento dei vegetali 

all'ambiente 
 

 Pomeriggio 

• ricerca delle presenze di animali in pineta (nidi, borre, impronte, insetti, 

ecc.) con l'utilizzo di appositi strumenti di ricerca e di cattura  

• analisi macro e microscopica del materiale recuperato con considerazioni 

sulla rete trofica del bosco 
 

L’ecosistema pineta: suolo, flora e fauna. Analisi e studio del suolo: 

composizione, colori, ph e carbonati. Percorso botanico alla scoperta delle specie 

arboree e arbustive e loro adattamenti. Principali specie del parco, gioco di 

ricerca e raccolta delle tracce e degli invertebrati con analisi macro e 

microscopica. 
 

N.b. Per motivi organizzativi il programma potrebbe subire variazioni 
 

Materiali per i 
partecipanti 

Materiale didattico per ogni partecipante. Ogni ragazzo terrà le schede create 

durante la giornata  

Luogo di ritrovo Ingresso del Parco Naturale di Cervia 

I costi comprendono 1 guida ogni 30 partecipanti, materiale didattico individuale, kit e materiali per la 
ricerca e la creazione delle schede 
 

Gratuità 2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori 
 

Consigli/offerte Se si completa la giornata in un altro parco del circuito Amaparco si avrà uno 
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sconto del 10% 

Centri vicino al Parco Naturale: 
Cerviavventura (all’interno dello stesso parco) 
Casa delle Farfalle (3 km) 
Centro Visite Salina (4 km) 
Cubo Magico Bevanella (13 km) 
 
 
 

Per info e 
prenotazioni 

Parco Naturale di Cervia  
via Forlanini - zona Terme 48015 Cervia (RA) 
tel. 0544 995671 
email: didatticaparconaturale@atlantide.net 

sito:www.atlantide.net/parconaturale 

Facebook: https://www.facebook.com/parconaturalecervia/  
 
Coordinate GPS: 44° 16’ 20’’ NORD 
                         12° 19’ 47’’ EST 
 

Consigli utili Abbigliamento sportivo, adatto ad attività all’aria aperta. 

Per il pranzo, scegliete il Bar “Binario 9 e ¾” all’interno del Parco Naturale di 

Cervia! 

In alternativa, il Parco offre delle aree pic-nic attrezzate. 

 

mailto:didatticaparconaturale@atlantide.net
mailto:didatticaparconaturale@atlantide.net
http://www.atlantide.net/
https://www.facebook.com/parconaturalecervia/

