Proposte per le scuole 2016/2017

Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
www.amaparco.net

Target
Tipologia proposta

Classi IV e V di Primarie e Secondarie I grado
Trekking e Itinerari sul territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Titolo

Paesaggi e popoli di una vallata

Durata

9:30- 17:00

Costo individuale
Materie di studio
Temi affrontati

15 euro con giro in battello, 12 euro senza
Geologia, Botanica, Storia contemporanea
Formazione rocce sedimentarie, Aree protette, fasce vegetazionali e alberi,
vecchi nuclei abitativi.
Incontro con la classe e partenza per il percorso di trekking durante il quale i
ragazzi potranno approfondire alcune interessanti tematiche sulla formazione
delle rocce sedimentarie e in particolare della marnoso arenacea e sulla
vegetazione tipica di questa fascia altitudinale. La presenza di resti di vecchie
dimore ci permetterà di raccontare, tra realtà e leggende, la vita degli abitanti di
questa comunità dell’Appennino. La diga di Ridracoli come elemento di un luogo
che si è drasticamente modificato nel tempo e che tramite l’uso di binocoli e
carte ci permetterà di approfondire quali sono gli elementi che compongono i
paesaggi.
Schede di lavoro individuale, binocoli, materiali e strumenti per le attività.

Descrizione
proposta/Programma

Materiali per i
partecipanti
Luogo di ritrovo

Idro Ecomuseo di Ridracoli Borgo di Ridracoli- 47021 Bagno di Romagna (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.
Possibilità di effettuare solo l’escursione lungo il sentiero natura per la durata di
mezza giornata (9:30/13 oppure 14.00/17:30) al costo di 7.50 euro. 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 e soggiornando presso le strutture ricettive le Caselle, il Castello
e la Foresteria di Capaccio di Santa Sofia.

Per info e
prenotazioni

Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli (FC)
tel 0543 917912 fax 0543 903733
ladigadiridracoli@atlantide.net
didatticaidro@atlantide.net
www.atlantide.net/idro
Per questo tipo di attività si può, scegliendo solo l’escursione al mattino,
personalizzare la visita abbinandovi per il pomeriggio il laboratorio Orienteering
al rifugio (per le classi V delle primarie e per le secondarie di I°); per le primarie
si consiglia invece di abbinare i laboratori Caccia alla traccia o Una collezione di
foglie. Se il percorso viene scelto soprattutto per argomenti botanici vi
consigliamo di prenotare la vostra uscita nel momento più favorevole per potere
raccogliere foglie e osservarle (da metà aprile a giugno e in settembre). E’
consigliato un abbigliamento a strati e scarpe comode. In caso di lieve maltempo
e se gli alunni sono ben attrezzati l’attività è possibile comunque svolgerla. In
caso di eccessivo maltempo, si concorderà con gli insegnanti un programma
sostitutivo. In caso di ritardi sull’orario di arrivo, il programma potrà subire una
riorganizzazione e/o una variazione della sua tempistica.

Informazioni utili

