Proposte per le scuole 2018/2019

Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
www.amaparco.net

Target
Tipologia
proposta
Titolo

Infanzia e primo anno della Primaria
Visite guidate al museo con laboratorio

Durata

10:00- 16:00

Costo
individuale
Materie di
studio
Temi affrontati
Descrizione
proposta/Progra
mma

10 euro

Materiali per i
partecipanti
Luogo di ritrovo

Schede gioco individuali, materiali dimostrativi per le attività al museo.

I costi
comprendono
Gratuità
Consigli/offerte

1 guida ogni 30 partecipanti, materiali didattico individuale

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
E’ consigliato un abbigliamento a strati e scarpe comode. In caso di ritardi sull’orario di
arrivo, il programma potrà subire una riorganizzazione e/o una variazione della sua
tempistica.

Informazioni
utili

Briciola e i suoi amici

Etologia, drammatizzazione
Animali del bosco e le loro abitudini, tracce della loro presenza.
La piccola volpe Briciola conosceva i segreti del bosco di Ridracoli, ma non temeva
neanche i bambini in visita alla diga, anzi ne apprezzava i panini! La storia della piccola
volpe condurrà i bambini attraverso le sale del museo e i sentieri del Parco. I bambini
interpreteranno gli abitanti del bosco per conoscere le loro abitudini, scoprire di cosa si
nutrono e quali tracce lasciano. Come piccoli esploratori impareranno a riconoscere la
presenza o il passaggio degli abitanti dei boschi, a raccogliere le principali tracce e le
impronte degli animali più caratteristici del Parco. E come ricordo di questa esperienza,
attorno alla diga e al bosco di Ridracoli, porteranno a scuola il calco delle impronte
trovate.

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

2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori
Possibilità di effettuare una visita di solo mezza giornata diminuendo le attività
proposte (costo 6 euro). E’ possibile aggiungere alla visita l’escursione in battello
elettrico (costo 2.60 euro).

