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Anno scolastico 2022 – 2023

Tre proposte

Focus orientamento
L'abilità (e il divertimento) sta nel trovare alcuni punti nel bosco studiando attentamente la mappa. In 
questa attività di movimento all'aria aperta si usano il corpo e la mente, recuperando un modo di 
muoversi in natura che discende dai nostri antenati, che nel passato utilizzavano come mappe il ricordo di 
luoghi specifici incontrati nel corso delle esplorazioni in cerca di cibo e di acqua. Un albero particolare, 
rocce dalla forma  singolare e altre caratteristiche del terreno erano utilizzati come riferimenti nelle 
"mappe mentali".

Focus natura
Il progetto mette in atto azioni che prevedono l’arricchimento delle conoscenze sulla presenza di specie 
animali e vegetali presenti nel Parco  con attività di monitoraggio e riflessioni sule relazioni che legano le 
comunità naturali del Parco alla natura oltre i suoi confini.

Focus storia e archeologia
Una entusiasmante caccia al tesoro per avvicinare in modo divertente i bambini al mondo 
dell’archeologia e della storia, con indovinelli, quiz, momenti creativi e artistici per andare alla scoperta 
dell’area Archeologica dei Piani di Barra, dei suoi angoli segreti e della vita e delle abitudini degli abitanti 
che vivevano qui 1500 anni fa. La comprensione del sito avviene  mettendo insieme gli elementi 
individuati durante l’attività pratica e la narrazione da parte delle archeologhe che conducono la visita.

Il territorio come risorsa
L’apertura al territorio è terreno specifico dell’educazione ambientale e può dare origine a progetti che permettono di 
conoscere e “sentire” il proprio territorio, stabilendo con esso un senso d’appartenenza radicato e concreto. Fare 
esperienza utilizzando il territorio può favorire l’incontro diretto (cognitivo, operativo, emotivo) dei ragazzi con le diverse 
componenti che fanno del territorio un organismo complesso, interconnesso e in evoluzione. Lavorare sul territorio con 
una metodologia adeguata permette di imparare a coglierne i segni, a parlarne, a schematizzare e rappresentare, a 
correlare tra loro aspetti diversi, a riferire ciò che si è appreso alle proprie sfere cognitive, e soprattutto a riconoscere i 
processi connessi al percorso.

Tutto questo, grazie ad attività che privilegiano esperienze all’aria parta, può contribuire a colmare la distanza fra i 
bambini e la natura, accentuata recentemente dall’emergenza Covid-19, e già ricordata da chi parla di un vero e proprio 
“deficit di natura” in atto da tempo.

PARCO MONTE BARRO
All’aria aperta per esplorare, scoprire imparare 

Per chi
Le tre proposte sono rivolte non solo al mono della scuola ma anche,  e soprattutto, all’extra scuola. 
Il programma è inviato ad associazioni sportive, gruppi escursionistici, sezioni CAI, oratori, biblioteche, 
associazioni del mondo delle disabilità, ecc. 
Le attività so svolgono prevalentemente nei fine settimana.


