POF 2013/2014
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
PARCO NATURALE REGIONALE
DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI
La promozione del territorio e l’educazione ambientale sono tra le finalità istitutive di
un’area protetta e pertanto rientrano tra le priorità gestionali della Comunità Montana
quale ente gestore del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi.
Crediamo sia importante offrire ai giovani, occasioni per conoscere il Parco e l'ambiente
nel quale vivono, attraverso attività che uniscano l'aspetto formativo a quello ludico.

1. LIFE “SAVE THE FLYERS”

Impariamo a conoscere il Nibbio Reale e il pipistrello
(Gennaio 2013 – Giugno 2014 )
2. CHI HA PAURA DEL LUPO?
Impariamo a conoscerlo
(Novembre 2013 – Giugno 2014)

3. MANGIAR BENE… A KM ZERO
Mini Orto
Semensario
“Orto dei semplici”
(Dicembre 2013 – Maggio 2014)
4. MOSTRA SULLE ENERGIE INTELLIGENTI
(Marzo – Giugno 2014)

5. LA VOCE DELL’ACQUA
(Novembre 2013 – Maggio 2014)
6. IL MIO PARCO
I Bambini raccontano…il Parco
Guida turistico-ambientale
Il Parco che vorrei
(Novembre 2013 – Maggio 2014)
7. UN ALBERO PER IL PARCO
(Aprile- Maggio 2014)
8. UN LIBRO PER L’AMBIENTE – XVI EDIZIONE
(Dicembre 2013- Maggio 2014)

9. ROCKPAINTING
Dipingere la natura
(Aprile – Maggio 2014)
10. PITTURA E NATURA
(Novembre 2013 – Maggio 2014)
11 . “NORDIC WALKING CON BAMBINI”
(Marzo – Maggio 2014)
12 . “IL CUORE VERDE DELLE MARCHE”
Quaderno realizzato dalle scuole del Parco
(Marzo – Maggio 2014)

Per informazioni:
Maria Cristina Mosciatti c/o Parco della Gola della Rossa (lun, mar, mer, ven)
Uff. 0731 86122 – int. 4/2 - Fax 0731 880030
cel. 348 9142104 – email: biblio.parco@parcogolarossa.it

1) LIFE “SAVE THE FLYERS”
Impariamo a conoscere il Nibbio Reale e il Pipistrello
DESTINATARI
Scuole primarie e secondarie di 1° grado.
FINALITA’
Con questa attività, Il Parco intende promuovere la conoscenza ed il rispetto dei
chirotteri e dei nibbi reali (Milvus milvus) e la divulgazione del progetto LIFE08
NAT/IT/000332 “Misure per la conservazione della chirotterofauna e dell’avifauna
nell’Italia centrale: Save the flyers”.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Gennaio 2013 – Giugno 2014

SVOLGIMENTO
E’ prevista attività didattica per un totale di n.4 ore per ogni classe ad opera di
operatori esperti; il progetto prevede la visita dell’aula didattica del Parco con i
diorami ed i pannelli di queste specie, allestiti presso la sede del Parco di Serra San
Quirico. A conclusione dell’attività didattica svolta nelle scuole, sarà organizzato un
concorso per tutte le classi delle scuole elementari e medie che avrà come tema la
realizzazione di disegni e di poster (per classi delle scuole medie) sui chirotteri e sui
nibbi reali (Milvus milvus).
Saranno premiati i migliori lavori degli alunni delle scuole elementari e classi delle
scuole medie, con un evento finale.

COSTI
E’ richiesto un contributo pari a € 15,00 per classe, quale rimborso spese.
Gli Istituti scolastici dovranno farsi carico dell’ organizzazione del trasporto.

2) “CHI HA PAURA DEL LUPO?”
Impariamo a conoscerlo

DESTINATARI
Scuole primarie e secondarie di 1° grado
FINALITA’
Con questa attività, Il Parco s’intende promuovere la conoscenza ed il rispetto di
una specie spesso ingiustamente accusata di essere l’unica responsabile dei danni
agli allevamenti di bestiame domestico. Ci si propone la divulgazione del progetto
LIFEWOLFNET che prevede di mettere in comune tutte le conoscenze del lupo
nell’area appenninica e di realizzare interventi che possano prevenire i danni alla
zootecnia e nel contempo tutelare una specie ancora minacciata.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Novembre 2013 – Giugno 2014

SVOLGIMENTO
E’ prevista attività didattica per un totale di n. 4 ore per ogni classe ad opera di
operatori esperti; il progetto, inoltre, prevede la visita dell’aula didattica del Parco
con i diorami ed i pannelli di questa specie allestiti presso la sede del Parco di Serra
San Quirico, la possibilità di vedere un diorama e una mostra dedicata al lupo con la
proiezione di un filmato relativo a questa specie ed alle sue relazioni con l’uomo.
A conclusione dell’attività didattica svolta nelle scuole, sarà organizzato un
concorso per tutte le classi delle scuole elementari e medie che avrà come tema la
realizzazione di disegni e di poster sul lupo.
Saranno premiati i migliori lavori degli alunni delle scuole elementari e classi delle
scuole medie, con un evento finale.

COSTI
E’ richiesto un contributo pari a € 15,00 per classe, quale rimborso spese.
Gli Istituti scolastici dovranno farsi carico dell’ organizzazione del trasporto.

3) “MANGIAR BENE … A KM ZERO”

DESTINATARI
Scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado

FINALITA’
Una finalità importante di questa proposta didattica è la sensibilizzazione dei
ragazzi sul tema del recupero delle “cultivar locali” quali elemento di biodiversità
del mondo naturale e fonte di una corretta educazione alimentare basata sui
prodotti stagionali e locali. La loro coltivazione garantisce infatti non solo una
buona qualità del terreno ma anche la conservazione delle
varietà locali che si sono selezionate in un lungo arco di tempo e richiedono quindi
un uso ben più limitato di pesticidi o concimi artificiali.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dicembre – Maggio 2014

SVOLGIMENTO
Per questa attività il Parco intende realizzare le seguenti iniziative:
1. Mini Orto (Scuola primaria)
Realizzazione e gestione di un piccolo orto con le piantine.
2. Semensario (Secondarie di primo grado)
Costruire un semenzaio è come realizzare un piccolo campo in miniatura dove si
ricreeranno le condizioni per far germogliare i semi. Si aspetterà che le pianticelle
crescano un po’ prima di trapiantarle e iniziare a realizzare un miniorto
3. “Orto dei semplici” (Superiori )
Le piante saranno ordinate, a scopo puramente didattico, in settori corrispondenti al
loro impiego più comune.
COSTI
E’ richiesto un contributo pari a € 10,00 per classe, quale rimborso spese.
Gli Istituti scolastici dovranno farsi carico della sola organizzazione del trasporto
laddove prevista.

4) “MOSTRA SULLE ENERGIE
INTELLIGENTI”

DESTINATARI
Scuole primarie e secondarie di 1° e di 2° grado
FINALITA’
Attraverso l’apertura alle scuole della mostra sulle energie intelligenti, ampliata ed
aggiornata, si vuole sensibilizzare le classi sulle fonti di energia rinnovabili, tema di
stretta attualità, focalizzando l’attenzione sugli effetti derivanti dal loro impiego.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Marzo – Giugno 2014

SVOLGIMENTO
La mostra sulle energie intelligenti, allestita presso la Sede del Parco a Serra San
Quirico, sarà opportunamente aggiornata ed ampliata con nuovi roll up, con
modellini dimostrativi ed un opuscolo di presentazione.
Per questi motivi nell’anno scolastico 2013/2014 la mostra sarà aperta alle scuole
che potranno farvi visita previa prenotazione.
L’attività da svolgersi la mattina, presso la Sede del Parco, sarà della durata di circa
n. 3 ore e prevede:
•

•

una visita alla mostra, accompagnati da operatori esperti, con
spiegazione delle diverse tipologie di energie, messa a confronto di
quelle tradizionali con quelle rinnovabili, analisi dei vantaggi e delle
eventuali criticità di ognuna, introduzione ai concetti di inquinamento
ed effetti loro connessi;
Laboratorio Didattico sul tema dell’energia;

COSTI
E’ richiesto un contributo pari a € 15,00 per classe, quale rimborso spese.
Gli Istituti scolastici dovranno farsi carico della sola organizzazione del trasporto.

5) “LA VOCE DELL’ACQUA”

DESTINATARI
Scuole primarie (3^, 4^ e 5^) e secondarie di 1° e 2° grado

FINALITA’
Educare i giovani, in particolare gli studenti delle scuole del territorio, attraverso la
sensibilizzazione e l’aumento della consapevolezza sui problemi legati all’accesso e
all’uso delle risorse idriche, in particolare far comprendere che l’acqua è una risorsa
da salvaguardare.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Novembre 2013 – Maggio 2014

SVOLGIMENTO
Per questa attività il Parco intende realizzare le seguenti iniziative:
Canto, Ballo…e suono per l’acqua (Infanzia/Primaria)
Realizzazione di una canzone e sua interpretazione mimica con il sottofondo
musicale di strumenti realizzati con bottiglie di plastica che contengono acqua e
altri materiali che riproducono le diverse tonalità musicali.
Oro Blu: qualcuno non se la beve!!! (Secondaria/Biennio delle superiori)
Realizzazione di uno spot o campagna pubblicitaria in forma di cortometraggio
che illustri e sensibilizzi al rispetto delle problematiche legate a: distribuzione,
uso e spreco delle risorse idriche al fine di far comprendere come i consumi e gli
stili di vita delle persone siano fortemente condizionati dai mass-media anche al
fine di promuovere il consumo di acqua di rubinetto.

COSTI
E’ richiesto un contributo pari a € 20,00 per classe, quale rimborso spese.
Gli Istituti scolastici dovranno farsi carico dell’ organizzazione del trasporto.

6) “IL MIO PARCO”

DESTINATARI
Scuole primarie e secondarie di 1° grado

FINALITA’
Consiste nell’organizzazione di progetti sul tema “Il Parco Regionale Gola della
Rossa e di Frasassi” aperto non solo alle scuole ma anche alle Università degli
adulti del territorio per promuovere l’educazione ambientale e la consapevolezza del
rispetto dell’area naturalistica

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Novembre 2013 – Maggio 2014

SVOLGIMENTO
Nello specifico i progetti sono:
I Bambini raccontano…il Parco (Secondo ciclo primaria e secondaria)
Gli studenti dovranno inventare storie o racconti dopo aver effettuato l’escursione
in un sentiero del Parco.
Guida turistico-ambientale (Biennio delle superiori)
Realizzazione di un opuscolo sulle peculiarità ambientali, storico, archeologiche,
culturali e eno-gastronomiche
Il Parco che vorrei (Triennio delle superiori)
Gli studenti dovranno proporre nuove idee finalizzate alla promozione turisticoambientale e al miglioramento dei servizi esistenti.

COSTI
E’ richiesto un contributo pari a € 10,00 per classe, quale rimborso spese.
Gli Istituti scolastici dovranno farsi carico dell’ organizzazione del trasporto.

7) “UN ALBERO PER IL PARCO”

DESTINATARI
Scuole dell’infanzia (solo sez. 5 anni), scuole primarie

FINALITA’
Il Parco della Gola della Rossa e di Frasassi, intende organizzare anche in questa
annualità scolastica durante il periodo primaverile, degli eventi rivolti alle scuole del
territorio per far sì che studenti, insegnanti, operatori ed esperti si ritrovino insieme
con il fine di fare un bel gesto per l’ambiente. Quella del Parco è un iniziativa che
offre inoltre la possibilità di approfondire la conoscenza dei territori naturali. Un
modo utile e divertente per trascorrere una mattinata insieme accomunati
dall’amore e dal rispetto per la natura.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Aprile – Maggio 2014

SVOLGIMENTO
Nei mesi di aprile e di maggio verranno organizzate delle attività incentrate sulla
conoscenza del territorio e della biodiversità vegetale, che si concluderanno con la
messa a dimora di uno o più esemplari di piante locali.
Le attività si svolgeranno la mattina e avranno la durata di circa 2-3 ore,
indicativamente dalle 9.00 alle 12.00. Nel dettaglio il programma della giornata
prevede:
1.
2.

La costruzione dell’Albero di Munari
La primavera nel Bosco

Sarà proposta una passeggiata in uno dei sentieri del proprio comune o all’interno
del Parco, accompagnati da una guida esperta, alla scoperta delle bellezze naturali
del territorio, al termine uno dei due laboratori proposti che si concluderà con una
cerimonia finale in cui gli studenti avranno l’occasione di piantare dei giovani
esemplari di piante locali nel giardino della scuola

COSTI
E’ richiesto un contributo pari a € 15,00 per classe, quale rimborso spese.
Gli Istituti scolastici dovranno inoltre farsi carico dell’organizzazione del trasporto.

8) “UN LIBRO PER L’AMBIENTE”

DESTINATARI
Scuole primarie (classi 3^, 4^ e 5^) e scuole secondarie di 1° grado.
Una o più classi per ogni istituto scolastico.
FINALITA’
L’obiettivo della Comunità Montana e del Parco è quello di dare testimonianze
convincenti di amore e interesse per tutto ciò che è connesso alle pagine scritte, nel
caso specifico con particolare riferimento a ciò che riguarda l’ambiente, la sua
salvaguardia e l’utilizzo consapevole delle risorse naturali che sono necessarie per
la nostra vita.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dicembre 2013 – Maggio 2014
SVOLGIMENTO
Gli studenti saranno chiamati a leggere, criticare ed infine votare il libro che hanno
maggiormente apprezzato tra quelli selezionati dalla giuria tecnica.
Le classi, ad inizio del progetto, potranno scegliere se partecipare alla sezione di
NARRATIVA e/o alla sezione di DIVULGAZIONE SCIENTIFICA. I libri selezionati dalla
giuria tecnica saranno 3 per ogni sezione e verranno distribuiti alle classi in più
copie; gli studenti, dal momento della consegna (dicembre/gennaio) fino alla
votazione (prima metà di maggio), saranno seguiti da un operatore.
Momento cruciale del Premio sarà infine la Festa finale (fine maggio/inizio giugno),
con la proclamazione e la premiazione dei vincitori: in questa occasione gli studenti
avranno l’opportunità di conoscere e di porre delle domande agli autori di tutti e sei
i libri selezionati.
Il PREMIO NAZIONALE “UN LIBRO PER L’AMBIENTE”, giunto alla XV edizione, è
organizzato da LEGAMBIENTE Marche in collaborazione con vari soggetti, tra cui la
Comunità Montana dell’Esino-Frasassi, il Parco Naturale della Gola della Rossa e di
Frasassi e la Provincia di Ancona. Il Premio vede i ragazzi protagonisti di un
percorso di lettura critica, elaborazione e rielaborazione delle tematiche inerenti
l’educazione ad uno sviluppo sostenibile.
CALENDARIO
Da definire
COSTI
E’ richiesto un contributo di € 30,00 per classe, quale rimborso spese per l’acquisto
dei libri che poi rimarranno alle classi. Agli Istituti scolastici si chiede inoltre
l’impegno di organizzare l’uscita in occasione della giornata conclusiva del Premio
e di coprirne i relativi costi.

9) “ROCKPAINTING”

DESTINATARI
Scuole dell’infanzia (solo sez. 5 anni), scuole primarie

FINALITA’
Il Parco della Gola della Rossa e di Frasassi, intende organizzare una nuova attivita’
rivolta alla scuola dell’infanzia e primaria utilizzando oggetti della natura: i sassi di
fiume, come per magia sotto le abilità pittoriche dei bambini diventeranno animati
con immagini di animali.
Un modo nuovo per divertirsi con la natura.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Aprile – Maggio 2014

SVOLGIMENTO
L’attività si svolgerà nella sede del Parco, nell’aula di educazione ambientale, dove
verranno messi a disposizione dei bambini dei piccoli ciottoli di fiume di varie forme
ed i colori a tempera, dove inizieranno a lavorare, per diventare dei piccoli artisti
capaci creare semplici animali.
Sara’ una magia vedere come man mano, sotto la guida dell’operatore,
trasformeranno un piccolo oggetto inanimato in qualcosa di “vivo” e colorato da
portare a casa come ricordo della giornata.
E’ indispensabile la presenza dell’insegnante durante lo svolgimento delle attività.

COSTI
E’ richiesto un contributo pari a € 20,00 per classe, quale rimborso spese.
Gli Istituti scolastici dovranno farsi carico dell’ organizzazione del trasporto.

10) “PITTURA E NATURA”

DESTINATARI
Scuole primarie e secondarie di 1° grado
FINALITA’
Sensibilizzare i più giovani, in particolare gli studenti delle scuole del territorio
verso le tematiche della natura e della biodiversità, utilizzando il linguaggio e le
modalità della pittura.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Novembre 2013 – Maggio 2014

SVOLGIMENTO
Nell’arco dell’anno scolastico sarà realizzata una pittura murale, in uno dei comuni
del Parco. La pittura sarà realizzata da uno o più artisti locali ed avrà tra i soggetti
principali la natura, l’ambiente e la biodiversità legata all’Area Protetta. Durante la
realizzazione saranno coinvolte le classi delle scuole del territorio le quali potranno
assistere e partecipare direttamente. Agli studenti saranno illustrate le principali
tecniche pittoriche e le finalità di un’Area Protetta. Prendendo spunto dal soggetto
della pittura, si tratteranno anche le tematiche legate all’ambiente e alla biodiversità
COSTI
E’ richiesto un contributo pari a € 20,00 per classe, quale rimborso spese.
Gli Istituti scolastici dovranno farsi carico dell’ organizzazione del trasporto.

11) “ NORDIC WALKING CON
BAMBINI”

DESTINATARI
Scuole infanzia e primarie

FINALITA’
Il Parco della Gola della Rossa e di Frasassi in collaborazione all’associazione
“Camminando, Camminando” intende organizzare ai bambini della scuola primaria
un’attività legata alla mobilità dolce, un nuovo modo di proporre la “camminata”
con la sensazione di farlo comminando. Il Nordic Walking realizzato in età scolare,
produce un’ottima base di allenamento a bassa frequenza cardiaca, ideale a
quest’età con notevoli benefici sull’apparato cardiovascolare.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Marzo – Maggio 2014

SVOLGIMENTO
L’attività si svolgerà all’interno dell’area protetta del Parco Gola della Rossa e di
Frasassi, attraverso dei percorsi ludici-didattici.
COSTI
E’ richiesto un contributo pari a € 20,00 per classe, quale rimborso spese.
Gli Istituti scolastici dovranno farsi carico dell’ organizzazione eventuale del
trasporto.

12) “IL CUORE VERDE DELLE MARCHE”
Quaderno realizzato dalle scuole del
Parco

DESTINATARI
Scuole primaria

FINALITA’
Il Parco della Gola della Rossa e di Frasassi intende realizzare un quaderno che
vuole essere un “piccolo amico” che ci ricorda i nomi e le storie di alcuni abitanti
dei boschi del Parco per far imparare come sia importante conoscere ed amare la
natura.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Marzo – Maggio 2014

SVOLGIMENTO
L’attività si svolgerà in due incontri in classe durante i quali i bambini realizzeranno
disegni e testi che rappresentino il Parco dal loro punto di vista (animali, piante,
fiori, ecc..).
Il fine di questo progetto è quello di coinvolgere, in particolare, i giovanissimi a
trovare momenti di riflessione soffermandosi sugli aspetti più importanti che hanno
favorito la realizzazione del Parco. Questo quaderno sarà un “diario di bordo” che
potrà accompagnare i piccoli turisti nelle loro passeggiate ed esplorazioni.

COSTI
E’ richiesto un contributo pari a € 15,00 per classe, quale rimborso spese.
Gli Istituti scolastici dovranno farsi carico dell’eventuale organizzazione del
trasporto.

