Proposte per le scuole 2016/2017

Centri Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
www.amaparco.net

Target
Tipologia proposta

Primaria
Laboratori al centro

Durata

2 ore+ 1ora di visita guidata al Centro Visita di Santa Sofia

Costo individuale
Materie di studio
Temi affrontati
Descrizione
proposta/Programma

4.50 euro
Biologia
Anatomia e alimentazione degli uccelli.
All’arrivo, visita della durata complessiva di una ora alle sale del Centro Visita
per imparare a conoscere il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Si
prosegue poi con questo divertente laboratorio che permette di guardare i nostri
amici alati sotto un altro punto di vista che è quello delle loro esigenze invernali.
Cosa possiamo fare nel nostro giardino per attirarne la presenza. Gli uccelli, la
loro alimentazione e il collegamento con la forma del loro becco. Se il tempo lo
permette, si può visitare il Giardino delle Cince del Centro Visita e scoprire se
qualche uccellino ha preso possesso dei nidi che vi si trovano. L’attività termina
con la realizzazione, a piccoli gruppi, di semplici mangiatoie con materiali di
recupero.
Schede individuali sull’alimentazione degli uccelli e materiali per le attività.

Titolo

Materiali per i
partecipanti
Luogo di ritrovo

Birdgardening

Centro Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, via Nefetti 3, Santa
Sofia (FC).

I costi comprendono
Gratuità
Consigli/offerte

1 guida ogni 30 partecipanti e materiali per i partecipanti.
2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori
Puoi costruire programmi personalizzati e pacchetti di più giornate di attività
unendo le proposte del territorio del Parco, Idro, Giardino Botanico di Valbonella
e Centri Visita del Parco scegliendo di soggiornare presso la Foresteria di
Capaccio di Santa Sofia.

Per info e
prenotazioni

Segreteria unificata con
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli (FC)
tel 0543 917912 fax 0543 903733
ladigadiridracoli@atlantide.net
didatticaidro@atlantide.net
www.atlantide.net/idro
In caso di ritardi sull’orario di arrivo, il programma potrà subire una
riorganizzazione e/o una variazione della sua tempistica.

Informazioni utili

