Parco Regionale della Valle del Lambro
Proposte di educazione ambientale A.S. 2022-2023

Area tematica TERRA
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Bussola Verde
nel Parco dei Colli Briantei

FINALITA’ DEL PROGETTO
Un’esperienza che fonde la tecnica dell’orienteering con una coinvolgente “caccia” a indizi, notizie,
parole chiave… tutte da annotare al giusto punto della mappa.
Un modo alternativo di svolgere una visita di conoscenza di un ambiente, contaminando
informazioni storiche, naturalistiche, artistiche.
Questo progetto nasce con l’obiettivo di sviluppare nei ragazzi il senso spaziale e dell’orientamento,
permettendo al contempo di arricchire le proprie conoscenze connesse ad alberi, notizie
etnografiche e storiche in modo coinvolgente e secondo una struttura a gruppi che consente di
accrescere lo spirito di squadra.

DESTINATARI
• Scuola primaria (IV e V)
• Scuola secondaria

ATTIVITA’ PROPOSTE
La proposta si articola in una uscita di mezza giornata, nel territorio del PLIS dei Colli Briantei o in
aree naturali circostanti la scuola, ed ha l’obiettivo di coniugare l’orientamento nello spazio e la
conoscenza del territorio.
Le classi verranno suddivise in squadre e a ciascun gruppo verrà data una mappa muta del Parco con
alcuni «tesori verdi» da trovare o posizionare sulla mappa.
Seguirà una visita guidata dell’area prescelta per controllare l’operato e correggere il tiro rispetto alle
difficoltà eventualmente riscontrate.

Periodo favorevole: tutto l’anno.

Area tematica TERRA

OBIETTIVI SPECIFICI
•
•
•
•
•
•

Sviluppare nei ragazzi il senso spaziale e dell’orientamento.
Arricchire le conoscenze connesse ad alberi, notizie etnografiche e storiche.
agevolazione del contatto diretto con la natura, conoscenza e rispetto dell’ambiente.
utilizzo dei sensi per un’esplorazione alternativa dell’ambiente.
migliorare della capacità di osservazione.
l’attività rappresenta un importante strumento didattico per facilitare le relazioni interne al
gruppo e accrescere lo spirito di squadra.

MATERIALE DIDATTICO
• schede didattiche per gli alunni
• Mappe e bussole
• Materiale di approfondimento per gli insegnanti

COSTI
Materiale didattico: gratuito
Uscita ½ giornata: 4,00 €/alunno
Trasporto: a carico della scuola
Per le scuole del PLIS dei Colli Briantei: un progetto gratuito a classe, a seconda delle richieste

