“GEA-ONLUS”
Associazione per l’educazione ambientale

Proposte di educazione ambientale nel “Parco Valle del Menago”

Scuola dell’Infanzia
 Danza degli elfi
 Sezione gruppo Grandi
Passeggiata nel Parco per esplorare la Valle del Menago e scoprire le erbe e
gli alberi che ne fanno parte. Cercheremo sassi, cortecce, rami, foglie per
creare dei travestimenti ed assomigliare così alle creature del bosco, per
giocare a nasconderci e ritrovarci. Tutti i bambini-elfo si riuniranno sotto un
albero per una lettura animata.
Durata del percorso: 2 ore.
 Conosciamo gli animali
 Sezione gruppo Grandi
Passeggiata alla scoperta dei prati e delle erbe che piacciono agli animali da
cortile presenti nel Parco: caprette, pecore, galline e asine. Cosa mangiano e
come vivono? Laboratorio con elementi della natura.
Durata del percorso con laboratorio: 2 ore.

Scuola Primaria
 Danza degli elfi
 Classi I,II
Passeggiata nel Parco per esplorare la Valle del Menago e scoprire le
erbe e gli alberi che ne fanno parte. Cercheremo sassi, cortecce, rami,
foglie per creare dei travestimenti ed assomigliare così alle creature del
bosco, per giocare a nasconderci e ritrovarci. Tutti i bambini-elfo si
riuniranno sotto un albero per creare insieme un oggetto “elfico”.
Durata del percorso con laboratorio: 3 ore.
 Conosciamo gli animali
 Classi I, II
Passeggiata alla scoperta dei prati e delle erbe che piacciono agli animali da cortile
presenti nel Parco: caprette, pecore, galline e asine. Cosa mangiano e come vivono?
Laboratorio con elementi della natura e di recupero.
Durata del percorso con laboratorio: 3 ore.
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 Per fare un albero ci vuole un seme
 Classi I, II
Andiamo alla ricerca nel Parco di semi selvatici! Impariamo a riconoscerli
osservando le forme e i colori. Giochi e laboratorio creativo con i semi.
Attività prevista nella stagione autunnale.
Durata del percorso con laboratorio: 3 ore.
 Il mondo degli insetti
 Classi III, IV e V
Il frutteto “Non ti scordar di me” accanto al Parco Valle del Menago, ospita
diverse piante che sono una vera attrattiva per diversi insetti. Dopo una breve
presentazione sul mondo degli insetti andremo a scovarli e studiarli nel loro
habitat naturale. Laboratorio creativo per la realizzazione de “L’albergo degli
insetti”. Attività prevista nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio.
Durata del percorso con laboratorio: 3 ore.
 Passeggiata tra erbe e fiori: per riconoscere le piante.
 Classi III, IV e V
Durante la passeggiata nel Parco andremo alla scoperta dei diversi ecosistemi che lo
caratterizzano, osservando e riconoscendo erbe, arbusti e alberi. Potremmo scoprire
anche tracce di animali selvatici presenti nel Parco. Raccoglieremo erbe, foglie e fiori
per realizzare una riproduzione artistica.
Durata del percorso con laboratorio: 3 ore.
 Incontro con le api
 Classe III, IV, V
Visitiamo l'apiario: avremo modo di osservare da vicino le api che vivono
nell'Apiario del Frutteto. L'incontro ravvicinato, in tutta sicurezza, e il racconto
dell'apicoltore, ci permetterà di conoscere la vita e il comportamento delle api.
Laboratorio manuale con la cera delle api.
Durata del percorso con laboratorio: 3 ore.
 Orientamento con bussola
 Classe V
I ragazzi impareranno a spostarsi nel territorio del Parco, tra tratti boscosi e radure,
servendosi della bussola e della cartina della Valle. Il percorso predefinito sarà
caratterizzato da diverse stazioni e prove al fine di far conoscere ai ragazzi la flora e la
fauna del Parco.
Durata del percorso: 3 ore.
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Scuola Secondaria di Primo Grado
 Ricerca e analisi al microscopio di Bioindicatori dell’acqua
 Classe I,II,III
La ricchezza di corsi d'acqua presenti nel Parco della Valle del Menago, ci permetterà
di fare la conoscenza dei Bioindicatori. Attraverso prelievi di campioni dell'acqua
potremo ricercare e analizzare i macro-invertebrati presenti. Microscopio ottico e
chiavi dicotomiche permetteranno ai ragazzi di individuarli e riconoscerli.
Durata del percorso: 3 ore.

 Suolo
 Classe I, II, III
Il Parco Valle del Menago è un territorio che si è costituito in migliaia di anni
con il deposito di sabbia e detriti portati dai fiumi e dalla presenza delle
paludi. Attraverso numerosi laboratori si analizzeranno diversi campioni di
suolo per conoscere e comprenderne le caratteristiche, come granulometria,
stratificazione e permeabilità.
Durata del percorso: 3 ore.
 Orienteering
 Classi I,II,III
Con l’aiuto di una carta topografica ed una bussola i ragazzi impareranno a
orientarsi, a pianificare percorsi ed esplorare il territorio del Parco. Sulla cartina
saranno raffigurati diversi punti di controllo dove i piccoli gruppi dovranno
transitare per portare a termine l’intero percorso, in ogni stazione saranno presenti
piccole prove o informazioni utili alla conoscenza dell’ambiente.
Durata del percorso: 3 ore.







Sia gli studenti che gli insegnanti dovranno indossare abbigliamento e scarpe comode,
eventuali spolverini e cappelli, adatti per un’escursione in natura.
Nel Parco è presente un’aula didattica dotata di bagni.
Gli argomenti, il linguaggio e le attività sono adatte all’età degli studenti.
Per la Scuola Primaria e Secondaria è prevista la presenza di due guide oltre le 25 presenze,
per la Scuola dell’infanzia oltre le 20.
Costo: 6 euro a bambino (Per gruppi inferiori a 20 il costo rimane fissato a 120 euro).

In caso di annullamento: la disdetta deve essere effettuata almeno 24 ore prima dell’uscita.
In caso contrario è prevista una penale di 50 euro.
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