Proposte per le scuole 2019/2020

Centri Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
Target
Tipologia proposta

Secondarie II grado
Escursione e Laboratorio

Titolo

Un paesaggio in evoluzione

Durata

9:30- 16:00

Costo individuale

13.00 euro

Materie di studio
Temi affrontati

Ecologia del paesaggio, Geologia, Geografia.
Analisi del paesaggio, bacino imbrifero, la formazione marnoso arenacea,
cartografia.
Ore 9:30 Incontro con la classe presso il Giardino Botanico di Valbonella, dopo una
piccola introduzione alla flora appenninica, armati di bussola, tablet e mappa verrà
eseguita una caccia al tesoro botanica. A seguire, spostamento con pullman fino al
borgo di Corniolo per la partenza, dopo la pausa pranzo, di una inconsueta
passeggiata disegnata attorno al lago di Poggio Baldi neoformato dopo la famosa
frana del marzo 2010 che ha distrutto un edificio abitativo ed oltre 150 m di viabilità
provinciale causando lo sbarramento del fiume Bidente. Lungo il tragitto (4 km) si
incontreranno numerose emergenze naturalistiche e geologiche, oltre al nuovo
ecosistema originato dalla frana, che saranno l’occasione per il riconoscimento di
rocce sedimentarie tramite uso di semplici chiavi dicotomiche e per eseguire un
rilievo stratigrafico di un tratto di formazione marnoso arenacea. Introduzione
all’uso della bussola da geologo.
Materiali didattici e strumenti per le attività.

Descrizione
proposta/Programma

Materiali per i
partecipanti
Luogo di ritrovo
I costi comprendono
Gratuità
Consigli/offerte

Presso l’area della Frana a Corniolo di Santa Sofia (FC).
1 guida ogni 30 partecipanti e materiali per i partecipanti.
2 insegnanti per classe, diversamente abili non in grado di partecipare (e i loro
accompagnatori) e solo con certificazione rilasciata dalla scuola.
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.ecomuseoridracoli.it

Informazioni utili

E’ consigliato un abbigliamento a strati, cappellino per il sole, k-way e scarpe
comode con suola scolpita. 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.

