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Gli ambienti del Parco
Materiali forniti: carta del Parco e foglie di diverse specie.
Incontro introduttivo: impariamo a conoscere i diversi ambienti del Parco attraverso le 
caratteristiche delle foglie di alcune specie vegetali tipiche. Scopriamo gli a�ascinanti 
adattamenti delle piante alle condizioni climatiche.
Escursione virtuale: una passeggiata virtuale attraverso ambienti diversi alla ricerca delle 
specie vegetali approfondite nel primo incontro. Sulla base delle caratteristiche dell’ambi-
ente, gli studenti potranno prevedere l’associazione vegetale che si incontrerà per… 
collocare ogni pianta al suo posto!

Disegno naturalistico
Materiali forniti: materiale naturale da disegnare.
Incontro introduttivo: basi di disegno naturalistico, i trucchi del naturalista, che sa 
osservare anche i minimi particolari e sa trarre conclusioni dalle sue osservazioni, e quelli 
del disegnatore che, con la sua arte, sa fermare un‘immagine nella mente e sulla carta.
Escursione virtuale: escursione virtuale a caccia di soggetti da disegnare… dal vivo!

Cartogra�a e orientamento
Materiali forniti: carta dei sentieri del Parco e stralcio di carta topogra�ca.
Incontro introduttivo: basi di cartogra�a e orientamento – rappresentazione 
del territorio su una carta; simboli e legenda; scala di riduzione; orientamento della carta.
Escursione virtuale: un’escursione virtuale durante la quale saranno gli studenti a dare le 
indicazioni cartogra�che all’operatore, sulla base di quanto appreso nell’incontro prece-
dente e… vediamo quanti operatori perdiamo!

202^ Batteria Chiappa
Materiali forniti: mappa delle postazioni militari e libretto didattico realizzato dal Parco.
Incontro introduttivo: inquadramento storico e geogra�co della 
202^ Batteria Chiappa.
Escursione virtuale: visita virtuale alle postazioni militari durante la
quale gli studenti guideranno l’operatore alla scoperta dei diversi manufatti bellici grazie 
agli strumenti forniti. Dove si sarà cacciato il soldato Hans?

La biodiversità dei corsi d’acqua
Materiali forniti: schede per la classi�cazione dei 
macroinvertebrati.
Incontro introduttivo: l’importanza dei corsi d’acqua, 
la biodiversità e le reti alimentari.
Escursione virtuale: laboratorio virtuale a caccia di macroinvertebrati 
da osservare ed identi�care con l’aiuto della chiave dicotomica. Vediamo un po’… che 
mostro sei!

Ri�utami
Materiali forniti: si richiede agli studenti di portare a scuola diversi materiali sintetici di 
scarto.
Incontro introduttivo: la plastica non è tutta uguale, impariamo a conoscerne le origini, gli 
usi, le implicazioni economiche e le problematiche ambientali.
Escursione virtuale: laboratorio virtuale in spiaggia. Cosa troviamo lungo le nostre coste 
dopo una mareggiata? Non solo ri�uti. Impariamo a riconoscere cosa dobbiamo “ri�utare” 
e cosa davvero proviene dal mare. Un’occasione per pulire insieme un pezzetto di spiag-
gia. Poi, ovviamente… ciascuno può fare la sua parte!

Agenda 2030 e Sviluppo Sostenibile: strategie da promuovere* 
Scuole e territori verso la sostenibilità: percorso educativo di accompagnamento all’attu-
azione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.
Cinque incontri online per capire l’importanza dello sviluppo sostenibile per l’uomo ed il 
puianeta, analizzare gli obiettivi dell’Agenda 2030 e creare insieme una campagna promo-
zionale super-sostenibile!  

* Progetto riservato alle scuole secondarie di 
primo grado. Questo progetto può essere scelto 
singolarmente o in aggiunta ad uno degli altri 


