Proposte per le scuole 2016/2017

Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
www.amaparco.net

Target
Tipologia proposta

Secondaria II grado
Attività inseribile in progetti di Alternanza Scuola Lavoro, Laboratorio

Titolo

Volontari al Giardino Botanico

Durata

9:30-17.00

Costo individuale
Materie di studio
Temi affrontati
Descrizione
proposta/Programma

13 euro
Biologia, Ecologia
Ambienti del Parco Nazionale, Scopo dei Giardini Botanici.
Il Giardino Botanico è un vero e proprio museo all'aria aperta, con intenti
didattici e protezionistici, in cui è possibile ritrovare gli ambienti vegetali
dell’Appennino romagnolo con una ricca collezione di specie, spesso rare e
protette, della flora regionale. Con l’aiuto delle guide e grazie all’utilizzo delle
nuove tecnologie, i ragazzi, visitando il giardino, potranno riconoscere le specie
botaniche con l’utilizzo di applicazioni caricate su iPad. Rimboccandosi poi le
maniche, saranno loro ad aiutare gli operatori nella sistemazione dei sentieri e
delle staccionate scoprendo i segreti della gestione di un Giardino Botanico.
Materiali e strumenti per le attività in gruppi.

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.
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 questa attività si consiglia la partecipazione nei mesi di marzo e aprile. 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

