DIDATTICA AL PARCO
DEL MONTE NETTO
a cura di Associazione Idea

Associazione Idea si occupa di didattica e divulgazione scientifica
all’interno di mostre, parchi, laboratori didattici e musei e si avvale
di divulgatori scientifici laureati in materie scientifiche e formati
all’utilizzo del metodo hands on. Durante ogni uscita i partecipanti
saranno dotati di strumentazioni scientifiche e tecniche quali
microscopi portatili, binocoli, bussole, lenti d’ingrandimento, retini...
Tutti gli incontri saranno caratterizzati da attività pratiche,
esperimenti, esplorazioni, osservazioni e laboratori.

L’ERBARIO DEL BOSCO DEL PARCO DEL MONTENETTO
I partecipanti saranno guidati nella costruzione di un erbario di
classe attraverso un percorso rigoroso ma coinvolgente di
osservazione, raccolta, determinazione e quindi catalogazione delle
specie arboree presenti sul percorso del bosco

A QUATTR’OCCHI CON GLI INSETTI
In classe, grazie a strumentazioni e reperti scientifici si imparerà a
conoscere gli artropodi, a distinguere le principali classi di insetti .
Sul campo, armati di “succhiainsetti” i partecipanti potranno
monitorare la popolazione entomologica del territorio e imparare a
riconoscerne le tracce e i segnali della presenza.

BIRDWATCHING NEL PARCO
Armati di binocoli i bambini potranno scoprire
quanti e quali tipi di uccelli popolano il boschi. Con
l’approfondimento in classe potranno osservare da vicino penne e
piume, uova e nidi e imparare a riconoscere le posture di volo.
L’ACQUA E I SUOI ABITANTI
La fisica e la chimica dell’acqua influenzano gli ambienti acquatici e
le condizioni che consentono la vita degli organismi che li abitano,
salinità, temperatura, luminosità, abbondanza di ossigeno, nutrienti,
profondità... determinano il modo in cui fauna e flora si adattano a
questo elemento importantissimo per la vita sul nostro pianeta.
Osservazioni e campionamenti sul campo presso l’area dei laghetti
(zona umida Lamot) ci permetteranno di conoscere questo
ecosistema affascinante, i suoi abitanti e l’importanza per la
biodiversità del nostro territorio.

ORIENTEERING
una delle attività più stimolanti e complete che è possibile
compiere sul campo è certamente l’orienteering. L’orienteering
dà la possibilità di esplorare il territorio in modo consapevole e
ludico ed è un pretesto per scoprire tanti aspetti meno evidenti
della natura.
L’area tra la cava e dei laghetti si presta per essere indagata
attraverso questo metodo e diventare teatro di esplorazioni fatte
con cartina e bussola. I percorsi e le tappe sono studiati per cogliere
aspetti particolari della conformazione del territorio, della sua fauna
e della sua flora e per cimentarsi nella stimolante attività
dell’esploratore. In classe i partecipanti potranno approfondire le
peculiarità del territorio esplorato e impareranno a leggere altri tipi
di cartine tematiche, strumento importantissimo per la conoscenza
dei territori e delle risorse del nostro pianeta.

