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Per la scuola

PARCO NATURALE DI CERVIA
CERVIAVVENTURA

Il Parco Naturale di Cervia e
CerviAvventura, al suo interno, sono due parchi
tematici del circuito Amaparco, ideali per trascorrere una giornata
all’aria aperta e vivere esperienze adatte a diverse età: dalla possibilità di entrare nella
fattoria didattica e poter abbracciare e toccare gli animali domestici si passa ai percorsi
sospesi di CerviAvventura, dove vengono messe alla prova capacità motorie, coraggio,
coordinazione e socializzazione, sentendosi Tarzan per un giorno!
All’interno del Parco si trova un punto ristoro per pranzi e merende e, in ogni caso,
ci si può organizzare autonomamente per un picnic sui prati!

BIODIVERSITÀ
LE NOSTRE PROPOSTE
NON SONO TUTTE QUI!

Scopri il catalogo Atlantide
educational con attività e
percorsi da svolgere in classe,
corsi di formazione per
insegnanti e progetti scuola.
www.atlantide.net
sezione scuole
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PROPOSTE DIDATTICHE a.s. 2021-2022
PARCO NATURALE DI CERVIA
Infanzia e primaria classi I e II
NELLA VECCHIA FATTORIA | V
I bambini entrano nei recinti e nelle
nursery dove, attraverso divertenti
aneddoti, possono scoprire cosa
mangiano e come vivono gli animali.
1 ora e 30 minuti • € 5

Primaria classi III, IV e V
NELLA VECCHIA FATTORIA | V
Incontri ravvicinati con pony, asini, capre,
mucche e conigli all’interno dei recinti
per conoscere la loro storia e capire
cosa mangiano e come vivono.
1 ora e 30 minuti • € 5

CHI VIVE QUI? | V
Nei luoghi più nascosti del Parco si
osservano rifugi e tane dei piccoli abitanti
della pineta per capire come sono fatti
e scoprirne i segreti e le curiosità.
1 ora e 30 minuti • € 5

IL PERCORSO BOTANICO | V
Alla scoperta delle piante tipiche della
pineta, i loro adattamenti, i diversi tipi
di foglie e fiori. Gioco di riconoscimento.
1 ora e 30 minuti • € 5

LE IMPRONTE DEGLI ANIMALI | L
Realizzazione di calchi delle principali
orme di animali. Utilizzando gesso e argilla,
i bambini riproducono l’impronta del loro
animale preferito, da portare a casa.
1 ora e 30 minuti • € 5
LA CASETTA DEGLI UCCELLI | L
Con creatività e materiali di recupero si
costruiscono casette per uccelli. Le casette
realizzate rimangono ai piccoli partecipanti,
per aiutarli a osservare la vita degli
uccellini che frequentano i giardini della
scuola o di casa.
1 ora e 30 minuti • € 5
LAND-ART AL PARCO | VE
Attività basata sull'Outdoor education.
Passeggiata per conoscere le storie e
la natura del Parco con la raccolta di
materiali naturali del bosco. I bambini
esprimono la loro creatività attraverso
un’opera che rimane esposta al Parco
in un’area dedicata.
mezza giornata • € 8

NATURA ENIGMISTA | L
Gioco a tappe alla scoperta dei segreti
della pineta, attraverso prove di abilità e
enigmi botanici da risolvere per arrivare
alla soluzione finale.
1 ora e 30 minuti • € 5
CACCIA ALLA TRACCIA | L
Aiutati da schede didattiche e chiavi
dicotomiche e utilizzando gli stereoscopi,
i ragazzi partecipano a una "caccia" per
raccogliere e identificare gli abitanti più
piccoli della pineta e le tracce del loro
passaggio.
1 ora e 30 minuti • € 5
DETECTIVE IN PINETA | L
Come veri e propri detective, aiutati da
schede, foto e lenti di ingrandimento,
i ragazzi ricostruiscono l'identikit degli
abitanti selvatici della pineta, per scoprirne
abitudini, caratteristiche e curiosità.
1 ora e 30 minuti • € 5

LA GRANDE QUERCIA | VL
Dopo la visita guidata agli animali del
parco, gli operatori coinvolgono
i bambini con un racconto sugli animali
della fattoria e con giochi di gruppo.
mezza giornata • € 8

LA NATURA IN 5 SENSI | LE
Passeggiata naturalistica con soste e
giochi per percepire l’ambiente che ci
circonda attraverso l’uso dei sensi.
Ascolto e riconoscimento dei versi degli
animali, cattura e osservazione di
invertebrati e insetti, identificazione delle
principali specie vegetali presenti al parco.
mezza giornata • € 8

IO SONO IL BOSCO | VL
Dopo la visita guidata al percorso
botanico, i bambini scoprono la pineta
attraverso giochi di gruppo: sfida al
riconoscimento delle piante, la forma
delle foglie, il detective della corteccia.
mezza giornata • € 8

ALLA SCOPERTA DEL TESORO | VLE
Dopo una visita guidata al percorso
botanico, i ragazzi si cimentano in una
sfida di gruppo attraverso prove di abilità
e riconoscimento botanico per arrivare
alla soluzione finale.
mezza giornata • € 8

Legenda simboli
V Visita guidata | L Laboratorio | E Escursione | Disponibile anche in lingua inglese

Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado
COS’È IL BIRDGARDENING | L
Dopo un’introduzione sul birdgardening
si fanno alcune osservazioni ecologiche
e etologiche nelle postazioni
birdgardening del parco. Lavorando in
gruppi, i ragazzi costruiscono un nido
artificiale o una mangiatoia, utili ad
attirare nel giardino della scuola o
di casa gli uccellini che abitualmente
frequentano i nostri giardini.
mezza giornata • € 8
UNA GIORNATA AL PARCO | VLE
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.
giornata intera • € 16

partecipa al cambiamento

SFIDA AL CLIMA

| VLE
Visita guidata nell’area del Parco
colpita dall’evento atmosferico del
10 luglio 2019. Gli effetti dei
cambiamenti climatici
sull’ambiente e sulla società.
A seguire esperimenti, giochi e
attività pratiche per meglio
comprendere le alterazioni del
clima, i fenomeni atmosferici
estremi e le buone pratiche da
adottare in linea con l’Agenda 2030.
mezza giornata € 8

Secondaria I grado
HAI VOLUTO LA BICICLETTA | E
Pedalata di gruppo alla scoperta della
pineta di Milano Marittima e lungo i
sentieri del Parco del Delta del Po.
mezza giornata • € 15
TUTTI PER UNO | LE
Caccia al tesoro a squadre dove i ragazzi
devono sviluppare cooperazione,
affiatamento e spirito di squadra ma anche
attenzione ai dettagli e colpo d'occhio.
mezza giornata • € 8
ORIENTEERING IN NATURA | LE
Attività di orienteering dove i ragazzi,
con l’aiuto di mappa e bussola,
imparano l’importanza dell’orientarsi
in natura e del lavoro di squadra.
mezza giornata • € 8
BOTANICA DIGITALE | LE
Osservazione e riconoscimento delle
piante della pineta. Con l’utilizzo di
tablet e chiavi dicotomiche, e
accompagnati dalla guida, i ragazzi
riconoscono le varie specie di piante e
ne osservano le singole caratteristiche.
Completa l’attività l’analisi del suolo
della pineta con il kit da campo.
mezza giornata • € 8
LA SCIENZA DELLE PIANTE | LE
Visita guidata al percorso botanico.
Le caratteristiche principali delle specie
della pineta, con raccolta di campioni.
In seguito semplici test di laboratorio da
fare "sul campo" come l'estrazione della
clorofilla o l'osservazione delle cellule al
microscopio.
mezza giornata • € 8

CERVIAVVENTURA
Infanzia, primaria e secondaria I grado
altezza minima 100 cm e 4 anni compiuti
TRA I PINI COME IL SIGNOR NILLSON | E
Indossati i dispositivi di sicurezza e
istruiti, i bambini imparano a usare
moschettoni e carrucole per accedere ai
percorsi acrobatici con passerelle, ponti
e tirolesi. Un’attività che stimola
coordinamento, concentrazione,
equilibrio e autostima. 3 ore • € 9

Secondaria I e II grado
IN VOLO SENZA ALI | E
Dopo un briefing iniziale, i ragazzi
affrontano percorsi acrobatici con
difficoltà crescenti per stimolare la
collaborazione, l’aiuto reciproco, la
fiducia in se stessi e verso i compagni.
3 ore • € 13
NOTTURNA TRA I PINI | E
Attività serale per provare il brivido della
notte tra i pini e mettersi alla prova:
indossate le lampade da minatore, i
percorsi sugli alberi garantiscono una
serata a base di adrenalina! 3 ore • € 16

IN GITA CON I GENITORI
A CACCIA DI SEGRETI
Caccia al tesoro per scoprire insieme
tutti i segreti della pineta. Grandi e piccoli
si sfidano attraverso prove tra gruppi per
conquistare il tesoro nascosto.
2 ore • € 6,50 per tutti
SFIDA IN PINETA
Visita guidata alla fattoria per scoprire le
curiosità, la vita di questi animali e le
diverse specie presenti nei recinti.
A seguire giochi e quiz con domande
e sfide tra gruppi.
mezza giornata • € 10

COME TARZAN
Brividi e avventura in sicurezza tra i pini!
Adulti e bambini possono sfidarsi come
Tarzan sugli alberi!
3 ore • € 9 altezza tra i 100 e 140 cm •
€ 12 altezza maggiore di 140 cm
Per gruppi inferiori ai 30 paganti saranno
applicate le tariffe per individuali.

Segreteria didattica e organizzativa

Info utili per il docente
• Le attività sono abbinabili per formare
• mezze giornate € 8.
• Le attività si svolgono per un minimo
• di 15 paganti.

tel +39 0544 995671

didatticaparconaturale@atlantide.net
www.atlantide.net/parconaturale
Parco Naturale di Cervia
e CerviAvventura

via Forlanini - 48015 Cervia (RA) | zona Terme

• È possibile richiedere preventivi per
• attività in classe o feste di fine anno
• scolastico.
Richiedi il menù studenti al
Bar Binario 9 ¾ nel cuore del Parco

Per soggiorni
www.atlantide.net

