Parco Matildico srl
via Lolli, 45
43030 Vezzano sul Crostolo (RE)
tel. 0522-858432 fax 0522 919692
info@parcomatildico.com www.parcomatildico.com

Un Parco per la
scuola
Uno scrigno di biodiversità nella collina reggiana

2016-2017
Proposte di educazione ambientale,
didattica ambientale e attività all’aria
aperta per scuole e gruppi

Obiettivi generali
·
·
·
·
·
·
·
·

Allargare i propri orizzonti per vedere e vivere in modo concreto l’ambiente
naturale e antropico
Istaurare un legame con il proprio territorio e con la sua cultura
Imparare a rispettare altre forme viventi tramite la conoscenza
Costruire conoscenze capaci di trasformarsi in competenze
Strutturare il proprio pensiero con competenze che permettano l’indagine e la
conoscenza
Conoscere, riconoscere e classificare per iniziare un cammino di scoperta
Coinvolgere le famiglie e gli adulti in genere nelle esperienze vissute
Entrare in contatto con l’ambiente per istaurare un benessere psicofisico

Obiettivi specifici
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Approcciarsi al riconoscimento delle specie animali presenti
Approcciarsi al riconoscimento delle specie vegetali presenti
Comprendere i meccanismi che regolano la vita vegetale
Stimolare la produzione di elaborati e materiali
Sviluppare la capacità di osservazione e confronto
Imparare a ricercare informazioni attraverso l’indagine e la sperimentazione
Sviluppare la capacità di formulare ipotesi
Imparare a conoscere le relazioni tra gli esseri viventi
Sviluppare la capacità di comunicazione e socializzazione
Miglioramento della condizione fisica e mentale
Controllo e gestione della paura ( es. acqua, altezza dal suolo….)
Spirito di competizione e di squadra
Individuazione dei singoli ruoli
Equilibrata e sana alimentazione

Linee guida
·
·
·
·
·

Rigore scientifico
Attività stimolanti e coinvolgenti atte all’acquisizione di
significative
Utilizzo di attività pratiche all’aperto e di supporti multimediali
Multidisciplinarietà
Attività svolte in sicurezza

competenze

Luoghi
·
·
·
·
·
·
·
·
·

numerosi percorsi nel verde
il museo della cultura rurale
animali della fattoria , al pascolo e dei laghi
1 aula didattica
1 parco giochi
giardino e orto, frutteto didattico
palestra naturale con attrezzi nel bosco
percorsi acrobatici aerei e canoa sul lago
laghi e sorgenti naturali

Fruizione
Le attività sono suddivise per fasce di età. Ogni attività, o visita ha il numero
corrispondente.

1
2
3
4
5

– da 3 a 5 anni
– da 6 a 8 anni
– da 9 a 11 anni
– da 12 a 15 anni
– da 16 a 18 anni

L’operatore seguirà al massimo gruppi di 30 unità. Non si effettuano attività con
più gruppi contemporaneamente. Le attività con gruppi numerosi verranno
effettuate dividendo il numero dei partecipanti ed effettuando le attività scelte
in successione durante la giornata come concordato in fase di iscrizione.

Visite guidate

Le visite guidate al parco saranno effettuate su percorsi prestabiliti e si potranno
scegliere le seguenti tematiche:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

la flora del parco (2-3-4-5)
la fauna del parco (2-3-4-5)
gli ambienti del parco (2-3-4-5)
le piante officinali e di uso alimentare (3-4-5)
l’acqua fonte di vita (2-3-4-5)
la geologia e la geomorfologia del parco (4-5)
il mondo agricolo (2-3-4-5)
gli animali domestici (1-2)
i profumi e i colori dell’orto (1-2)

Si potranno unire anche vari argomenti
Durata 2 ore
Costo: € 120,00 per gruppo di massimo 30 unità + 4 €/cad. ingresso

Attività didattiche e di educazione ambientale

La casa degli animali

(1-2-3)

Conosciamo gli animali che vivono liberi nel parco e nel territorio circostante, le loro curiose abitudini e
come trovano e costruiscono la loro “casa”. Attraverso una presentazione multimediale conosceremo gli
animali selvatici che popolano il parco e le loro abitazioni. Una breve passeggiata ci porterà a conoscere
i luoghi dove questi esseri viventi abitano, scoprendo, che le nostre convinzioni sono spesso lontane
dalla realtà.
Programma giornata:
· arrivo al parco entro le ore 9,15
· presentazione multimediale presso l’aula didattica
· passeggiata nel parco
· pranzo max ore 13
· pomeriggio libero oppure, visita guidata al parco (da prenotare) o attività sportive
Durata: massimo 2 ore (durante la giornata potranno essere effettuate fino a 3 attività)
Costo: € 130,00 per gruppo di massimo 30 unità + ingresso € / cad. 4,00

La vita segreta delle piante

(3-4-5)

Lo straordinario mondo vegetale e le sorprendenti strategie messe in atto dalle piante durante le varie
fasi della loro vita. Con ingegnose soluzioni, trucchi e inganni questi straordinari esseri viventi superano
ostacoli e problematiche che a volte sembrano insormontabili e intraprendono le difficili fasi della
propria esistenza. Scopriremo che i vegetali in realtà sono esseri viventi molto più complessi che quelli
appartenenti al regno animale.
Programma giornata:
· arrivo al parco entro le ore 9,15
· presentazione multimediale presso l’aula didattica
· passeggiata nel parco per conoscere dal vero le strategie messe in atto dalle piante
· pranzo max ore 13
· pomeriggio libero oppure, visita guidata al parco (da prenotare) o attività sportive
Durata: massimo 2 ore (durante la giornata potranno essere effettuate fino a 3 attività)
Costo: € 130,00 per gruppo di massimo 30 unità + ingresso € / cad. 4,00

La mappa del tesoro

(2-3-4-5)

Giocando impariamo ad usare una mappa ed a muoverci facilmente alla ricerca di un tesoro misterioso.
Avremo la possibilità di conoscere in modo divertente il nostro Parco imparando a muoverci in esso,
sviluppando l’osservazione. I partecipanti, divisi in gruppi (ogni gruppo avrà un percorso diverso)
dovranno trovare i punti indicati sulla carta e raccogliere i cartellini numerati. Al termine del percorso,
dopo la consegna dei cartellini, verrà data ai partecipanti la mappa con l’indicazione del tesoro (solo 2
luoghi). La difficoltà dei percorsi varia in base all’età dei partecipanti.
Programma giornata:
· arrivo al parco entro le ore 9,15
· presentazione dell’attività e dell’uso di carta
· i ragazzi saranno divisi in gruppi con 5 percorsi diversi
· ritrovo dei gruppi e verifica dei percorsi; consegna della mappa del tesoro
· ricerca del tesoro
· pranzo max ore 13
· pomeriggio libero oppure visita guidata al parco (da prenotare) o attività sportive
Durata: massimo 2 ore (durante la giornata potrà essere effettuata una sola attività)
Costo: € 130,00 per gruppo di massimo 30 unità + ingresso € / cad. 4,00

Chi ha forato questo guscio?

(3-4-5)

Un’impronta sul fango, una nocciola forata, una penna colorata e un tronco scortecciato sono alcuni dei
segni di presenza animale che si possono rinvenire in natura. Tali elementi permettono di riconoscere le
presenze faunistiche e di ricavare preziose informazioni sulle abitudini di molti animali. Questa attività
stimola le capacità di osservazione attraverso la ricerca e l’identificazione dei segni di presenza
animale e di comprenderne abitudini e comportamenti. I partecipanti verranno guidati lungo un percorso
alla ricerca delle presenze faunistiche attraverso le tracce lasciate: impronte, resti di cibo, canti e
suoni, penne e pelo, ecc.
Programma giornata:
· arrivo al parco entro le ore 9,15
· presentazione presso l’aula didattica con breve introduzione e dimostrazione delle varie
tipologie di tracce
· visita guidata al parco con ricerca delle tracce
· pranzo max ore 13
· pomeriggio libero, visita guidata al parco (da prenotare) o attività sportive
Durata: massimo 2 ore (durante la giornata potranno essere effettuate fino a 3 attività)
Costo: € 130,00 per classe + ingresso € / cad. 4,00

Scopri la pianta

(2-3-4-5)

Attraverso l’uso di una semplice chiave a risposte multiple e disegni esplicativi, su un percorso
prestabilito con punti numerati, si dovranno individuare alcune specie di arbusti presenti nel Parco. Una
breve presentazione introduttiva permetterà di capire il funzionamento del gioco. I ragazzi saranno
divisi in squadre con obbiettivi diversi ma su un unico percorso. Ogni arbusto individuato permetterà
alla squadra di ottenere punti in base alla difficoltà di identificazione. Le chiavi di riconoscimento
saranno a difficoltà crescente in base all’età dei partecipanti.
Programma giornata:
· arrivo al parco entro le ore 9,15
· presentazione dell’attività e dell’uso delle chiavi
· i ragazzi saranno divisi in gruppi un unico percorso
· pranzo max ore 13
· pomeriggio libero oppure visita guidata al parco (da prenotare) o attività sportive
Durata: massimo 2 ore (durante la giornata potranno essere effettuate fino a 3 attività)
Costo: € 130,00 per classe + ingresso € / cad. 4,00

Esploraparco

(1-2-3-4-5)

Dopo una breve illustrazione del parco, attraverso una passeggiata di scoperta, si percorreranno alcuni
sentieri del parco esplorando gli ambienti incontrati alla ricerca di elementi che ci permettano di
conoscere il territorio che attraversiamo. L’itinerario sarà a libera scelta dei partecipanti che verranno
seguiti da una guida che aiuterà loro nel percorso e nella scoperta.
Programma giornata:
· arrivo al parco entro le ore 9,15
· presentazione del parco presso l’aula didattica
· percorso nel parco seguiti da una guida
· pranzo max ore 13
· pomeriggio libero oppure, visita guidata al parco (da prenotare) o attività sportive
Durata: massimo 2 ore (durante la giornata potranno essere effettuate fino a 3 attività)
Costo: € 130,00 per classe + ingresso € / cad. 4,00

Il cercacibo

(1-2-3)

Immaginiamo di essere costretti a cercare cibo per la nostra sopravvivenza. cosa possiamo mangiare?
Dopo una introduzione per capire da dove proviene il cibo che mangiamo normalmente verrà effettuata
una breve passeggiata nel Parco alla ricerca di tutto quanto e possibile utilizzare per alimentarci e
conoscere i pericoli che si possono correre.
Programma giornata:
· arrivo al parco entro le ore 9,15
· presentazione multimediale presso l’aula didattica
· svolgimento della passeggiata in un percorso casuale nel parco
· pranzo max ore 13
· pomeriggio libero oppure, visita guidata al parco (da prenotare) o attività sportive
Durata: massimo 2 ore (durante la giornata potranno essere effettuate fino a 3 attività)
Costo: € 130,00 per classe + ingresso € / cad. 4,00

La storia di una foglia, una foglia in una storia

(1-2)

La vita e le funzioni della foglia, straordinario laboratorio di vita, raccontata attraverso la lettura di
“La foglia Muriel – Una piccola esistenza sul grande albero della vita” di Leo Buscaglia e la scoperta di
forme e colori durante una passeggiata nel parco dove verranno anche raccolte alcune foglie e verrà
insegnato ai bambini ad essiccarle, utilizzarle per realizzare disegni e decorazioni e alla fine
conservarle nel tempo.
Programma giornata:
· arrivo al parco entro le ore 9,15
· presentazione multimediale presso l’aula didattica
· svolgimento della passeggiata in un percorso casuale nel parco con lettura di “La foglia Muriel”
· pranzo max ore 13
· pomeriggio libero oppure, visita guidata al parco (da prenotare) o attività sportive
Durata: massimo 2 ore (durante la giornata potranno essere effettuate fino a 3 attività)
Costo: € 130,00 per classe + ingresso € / cad. 4,00

Attività sportive e ricreative
Attraversamento del lago in canoa
Attraversata del lago naturale che forma una sorta di “S” all’interno del bosco con canoa da 3 posti cad.
·
·

Ad ogni partecipante sarà fornito un giubbotto salvagente
I minori dovranno essere accompagnati da un adulto nella traversata

Durata 30 minuti circa
Costo: € 2,00 a partecipante + ingresso € / cad. 4,00

Lake Park Adventure
Il Lake Park Adventure è un percorso acrobatico aereo che si sviluppa su 42 piattaforme e tre livelli di
difficoltà che comprende anche un “volo sull’acqua” di grande effetto e spettacolarità.
Il lago della Segoletta viene infatti superato con un “volo” di 40 mt ad oltre 10 mt dall’acqua,
consentendo una vista privilegiata del Parco…. (per chi riesce a tenere gli occhi aperti)
Una ulteriore passerella a pioli collega le due sponde, ed offre un’emozione più “tranquilla” ed
accessibile a tutti.
Ogni partecipante sarà dotato di caschetto e imbragatura per affrontare il gioco in tutta sicurezza
· I nostri istruttori hanno il tesserino Enpals e hanno frequentato il corso per istruzione e
salvataggio
· Prima dell’inizio del gioco i partecipanti assisteranno al briefing iniziale di spiegazione
Durata 2 ore compreso il briefing iniziale
Costo: € 10,00 a partecipante + ingresso € / cad. 4,00

Prenotazioni
Le prenotazioni vanno fatte al numero 0522-858432 almeno con 10 giorni di anticipo sulla data scelta.
E’ necessario compilare il modulo allegato che deve essere inviato per fax al Parco Matildico al nr.
0522-919692 oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo: info@parcomatildico.com.
Le prenotazioni saranno ritenute valide solo dopo la consegna del suddetto modulo compilato con
l’indicazione precisa del titolo dell’attività scelta e il pagamento obbligatorio della caparra pari al 20 %
dell’importo.

Guide ed operatori
·
·

Tutte le attività di accompagnamento e di didattica ambientale saranno svolte da Guide
Ambientali Escursionistiche abitate ai sensi della Legge Regionale 4/2000
Le attività sportive saranno svolte da istruttori qualificati

INFORMAZIONI IMPORTANTI
In caso di pioggia si può rimandare l’attività con un preavviso di 48 ore.
In caso di maltempo durante lo svolgimento stesso, l’attività viene portata a termine regolarmente
all’interno dell’aula didattica.
L’ingresso al parco è da pagarsi a parte ed è 4,00 € a bambino.
I prezzi di questo opuscolo valgono solo per gruppi nei giorni infrasettimanali.
Insegnanti e/o accompagnatori 1 gratuità ogni 30 alunni.
Il parco è aperto da Aprile a Ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
Giorni di chiusura: Lunedì e Martedì (salvo prenotazione gruppi e salvo mesi estivi).
Su richiesta è possibile prenotare pacchetti-pranzo a partire da € 10,00 cad. e merenda da € 4,00 cad.
Il pic-nic autogestito è possibile programmarlo previo accordo.
Per informazioni sulle attività Didattiche Sig. Morelli Villiam Tel 3462191698
Per informazioni sulla disponibilità del Parco e concordare una data Tel 0522 858432 Annalisa o
Monica.
Se interessati, abbiamo convenzioni con Aziende di trasporto.
N.B. In caso di ritardo oltre i 30 minuti dall’orario stabilito, non si garantisce il regolare svolgimento
dell’attività prenotata.
___________________________________________________________________________

Attenzione, indossare sempre abbigliamento
comodo e SPORCHIVO

Parco Matildico srl
via Lolli, 45 - 43030 Vezzano sul Crostolo (RE)
Tel. 0522 858432 fax 0522 919692
info@parcomatildico.com www.parcomatildico.com

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE
Nome Scuola/Ente..…………………………………………………….…………………………………………………………….……………….........
Via/Piazza……………………………………………………n…….…CAP………….Città………………………………………………Prov……..
Classe ……………………Tel.……………….………………………Fax………………………………..…………
Referente scolastico……………………..……………………E-mail……………………………cell………………………….

Data evento……………………prenotazione ingresso al parco x nr. partecipanti tot:……….di cui:
Alunni……………………Insegnanti……………Genitori………………Diversamente Abili……………(gratuiti)
Orari : Arrivo h………….Rientro h…….
Importo = nr. totale ………….x 4/€cad. =………………..a dedurre 1 gratuità ogni 30 ingressi.
Siamo inoltre interessati a partecipare al/i seguente/i progetto/i didattico/i :
o .………………………………………...
o …………………………………………..
Siamo interessati a pranzare c/o la Vs. struttura :
o Acquistando Pacchetti Pranzo NR.…………………………ev.intolleranze………………..
o Acquistando Pacchetti Merenda NR.………………………ev.intolleranze………………..
o Facendo pic nic autogestito in area predisposta , con obbligo di riconsegnarla in ordine
come era stata trovata
Siamo consapevoli che in caso di arrivo in ritardo oltre l’orario concordato, non si garantirà il regolare
svolgimento dell’attività. Consigliamo la strada che passa per Albinea e non quella che passa da Vezzano
per raggiungere il parco con pulman molto grandi.
Modalità di pagamento. Anticipo obbligatorio alla prenotazione del 20% ( B. B. intestato a: Parco
Matildico srl Via Lolli 45 Vezzano sul Crostolo c/o UNICREDIT Codice IBAN IT 17 Q 02008 66200
000103108553) e saldo il giorno dell’evento. In caso di annullamento la caparra versata non sarà resa.
Eventuali dati intestazione per chi necessita di fattura (se no sarà rilasciata ricevuta fiscale)
Ragione sociale…………………………………Indirizzo…………………………………………
C.F……………………………………………………….P. Iva……………………………………………….

Data ………………………………………………

Firma x accettazione……………………………………

