Proposte per le scuole 2022/2023

Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli

Target
Tipologia proposta
Titolo

Infanzia e primo anno della Primaria
Visite guidate al museo con laboratorio- metodologia IBSE
Il mago verde lago

Durata

10:00- 16:00

Costo individuale
Materie di studio

10 euro (infanzia); 14 euro (primo anno della primaria)

Temi affrontati
Descrizione
proposta/Program
ma

Scienze, drammatizzazione.
L’importanza dell’acqua e la sua raccolta per distribuirla, il ciclo dell’acqua.
C’era una volta una verde vallata…. Con una narrazione itinerante nelle sale del museo,
i bambini saranno protagonisti della storia dell’acqua di Ridracoli, entrando nel
laboratorio del mago dell’acqua per scoprire con le proprie mani tanti giochi e magie
che si possono fare con questo prezioso elemento e trovando risposta ad alcune
curiosità: cosa permette ai fiori di sbocciare? Perché un oggetto galleggia e un altro
no? Come si annoda l’acqua? Si può creare un tornado in bottiglia? Alla diga di
Ridracoli i bambini potranno ammirare la maestosità dell’opera dell’uomo e il lago e i
boschi della vallata del Bidente.

Materiali per i
partecipanti
Luogo di ritrovo

Schede gioco individuali, materiali e strumenti per le attività al museo.

I costi
comprendono
Gratuità

1 guida ogni 30 partecipanti, materiali didattico individuale.

Consigli/offerte

Possibilità di effettuare una visita di solo mezza giornata (costo 6 euro) con riduzione

Idro Ecomuseo di Ridracoli- Borgo di Ridracoli- 47021 Bagno di Romagna (FC).

2 insegnanti per classe, diversamente abili solo se non in grado di partecipare (e i loro
accompagnatori) e solo con certificazione rilasciata dalla scuola.

del numero di attività previste. E’ possibile aggiungere alla visita l’escursione in battello
elettrico (costo 2.60 euro).
Per info e
prenotazioni

Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli (FC)
tel 0543 917912 fax 0543 903733
ladigadiridracoli@atlantide.net
didatticaidro@atlantide.net
www.ecomuseoridracoli.it

Informazioni utili

Si ricorda che ci troviamo in un ambiente appenninico a circa 600 metri slm e circondato
da boschi: è consigliato un abbigliamento a strati, k-way, cappellino per il sole e scarpe
comode con suola scolpita. In caso di eccessivo maltempo o di ritardi sull’orario di
arrivo concordato, le attività e il programma potrebbero subire una riorganizzazione
e/o una variazione della loro tempistica.

