Regione Lazio – Programma Gens 2.0

Parco N. R. dei Monti Lucretili
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
E FORMAZIONE ECOLOGICA

SCHEDA DI ADESIONE – A.S. 2018-2019
VALIDA SOLO PER I PLESSI SCOLASTICI INSERITI NEI COMUNI O FRAZIONI

AFFERENTI AL PARCO (Palombara Sabina, Stazzano, Cretone, Moricone, Montorio
Romano, Monteflavio, Scandriglia, Ponticelli, Poggio Moiano, Orvinio, Licenza, Vicovaro,
S. Polo dei Cavalieri, Marcellina.
Da inviare alla Sede del Parco N. R. dei Monti Lucretili entro 27 ottobre 2018
Via A. Petrocchi, snc - 00018 Palombara Sabina, Tel. 0774.637027 - FAX 0774.637060
www.parcolucretili.it (Sezione EDUCAZIONE - info@parcolucretili.it
Servizio Educazione Ambientale c/o Giardino dei Cinque Sensi, Via Licinese, km 34.500 (Licenza)
info@parcolucretili.it - Tel. 0774.637027

La scheda va compilata e firmata da ogni insegnante per ognuna delle classi partecipanti,

Denominazione della scuola ……………………………………………………………………………………….
Sede della Dirigenza,Via/P.za………………………………………………Comune ……………………….……
tel……………………………fax………….………………..email…………………………...…………................
Sede plesso (solo se diversa) Via/P.za……………………………………….Comune …………………………….
tel……………………………fax………….………………..email…………………………...…………............
Ordine di scuola: a) infanzia

b) primaria

c) sec.1°grado

d) sec. 2°grado

Classe ….. n. alunni/e …..

LABORATORI DIDATTICI
NOTA BENE: E’ possibile scegliere un solo laboratorio per classe (mettere una x sul riquadro)
Per ogni laboratorio è prevista una Presentazione del Parco dei Monti Lucretili e un incontro di verifica.

Il Parco dei Monti Lucretili come bene comune - Presentazione dell’area protetta (nozioni
introduttive di geografia, flora, fauna, archeologia e storia, cultura locale e attività socio-economiche) con ricerca
delle emergenze del territorio e laboratorio di mappa locale.

Il Giardino dei Cinque Sensi (Licenza) con presentazione in classe ed eventuale incontro di verifica.
Per esigenze didattiche e logistiche, l’attività è organizzata con una sola classe per volta (max 25-30 alunni/e)
A - Visita guidata del Giardino e breve escursione lungo il torrente Maricella. Laboratori: Parlare con gli
alberi, La Rete della Vita, Il Vaso della Saggezza, A Piedi Nudi nell’Erba. Le Canzoni dell’Orecchio Verde
(omaggio a Gianni Rodari).
B - Visita guidata del Giardino ed escursione lungo il sentiero che porta al punto di osservazione del nido
dell’Aquila reale. Al ritorno uno o più laboratori a scelta.

Il nostro Erbario - Come riconoscere gli alberi del Parco e la realizzazione di un erbario.
Fatti avanti – proiezione del video contro il bullismo (realizzato dal Servizio E.A. insieme alle bambine e i
bambini della Scuola Primaria di Licenza) - Dibattito a seguire con gli insegnanti, alunni e alunne.

