
 
 

ATTIVITÀ PER LE SCUOLE 
 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

tel. 0731 86122 

e-mail: cea@parcogolarossa.it 

 

 

 

 Mostra sulle Energie Rinnovabili  

 

TARGET: Scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado 

DESCRIZIONE: Visita guidata alla mostra sulle Energie rinnovabili, con laboratorio di didattica 

ambientale, la cui tipologia verrà definita assieme. Nello specifico la tempistica e la logistica delle 

attività saranno strutturate in base all’età dei partecipanti e al piano di studio. 

TIPOLOGIA:  itinerario didattico con laboratorio e lezione frontale 

AREA TEMATICA: Natura, Acqua, Inquinamento, Cambiamenti climatici, Gestione delle risorse e 

dei rifiuti sostenibile, Energia sostenibile 

PERIODO: tutto l’anno 

DURATA: 1- 3 ore 

COSTO:  

 

L’attività didattica è accessibile agli studenti con disabilità motoria ed uditiva 

 

 

 Visita guidata al Museo di Scienze Naturali 

 

TARGET: Scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado 

DESCRIZIONE: Visita guidata al percorso didattico e al Museo di Scienze Naturali, presso la Sede 

del Parco Gola della Rossa, con laboratorio di didattica ambientale, la cui tipologia verrà definita 
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assieme. Nello specifico la tempistica e la logistica delle attività saranno strutturate in base all’età 

dei partecipanti e al piano di studio. 

TIPOLOGIA :  itinerario didattico con laboratorio e lezione frontale 

AREA TEMATICA: Natura, biodiversità, aree protette 

PERIODO: tutto l’anno 

DURATA: 3-4 ore 

 COSTO:  

 

L’attività didattica è accessibile agli studenti con disabilità motoria ed uditiva 

 

 

 Visita al Planetario di Castelletta 

 

TARGET: Scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado 

DESCRIZIONE: Visita guidata al Planetario di Castelletta, con la possibilità di associare un 

laboratorio di didattica ambientale e/o l’osservazione del sole con il telescopio. Nello specifico la 

tempistica e la logistica delle attività saranno strutturate in base all’età dei partecipanti e al piano di 

studio. Possibilità di portare il Planetario nelle scuole. 

TIPOLOGIA :  itinerario didattico con laboratorio e lezione frontale 

AREA TEMATICA: Natura 

PERIODO: tutto l’anno 

DURATA: 1- 2 ore 

COSTO:   

Visita al Planetario: € 3 a bambino 

Laboratorio: € 2 a bambino  

Osservazione del sole con telescopio: € 1° bambino 

Nel caso in cui il Planetario venga portato a scuola il costo sarà di:  

Visita al Planetario: € 5 a bambino 

Laboratorio: € 2 a bambino  

Osservazione del sole con telescopio: € 1 a bambino 

 

 

 Evento “Puliamo il Mondo” 

 

TARGET: Scuola primaria, scuola secondaria di I grado 

DESCRIZIONE: Da diversi anni il Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi  e Legambiente 

collaborano nell’organizzare sul nostro territorio dell’evento “Puliamo il Mondo che si  conferma  la  



più  grande  iniziativa  di  volontariato  ambientale. L’idea progettuale, prevede lo svolgersi di 

eventi in più parti del territorio che riveste valenza educativa per la sezione rivolta alle scuole. Il 

progetto non comporta oneri per la scuola, se non il trasporto scolastico, nella sola eventualità che 

la localizzazione dell’intervento  sia esterna all’ istituto. 

TIPOLOGIA: escursione con lezione frontale 

AREA TEMATICA: Natura, educazione civica e tutela ambientale 

PERIODO: settembre-ottobre 

DURATA: 2 ore 

 COSTO:  

 

L’attività didattica è accessibile agli studenti con disabilità motoria ed uditiva 

 

 

 Escursioni alla scoperta della biodiversità 

 

TARGET: Scuola primaria, scuola secondaria di I grado 

DESCRIZIONE:  

 Escursioni a Valle Scappuccia;  

 Escursioni sul Monte Murano; 

 Escursioni sul Monte Revellone;  

 Escursioni lungo la Greenway di San Vittore alle Chiuse. 

 Escursione sul Sentiero dell’Aquila 

 Escursione alla Valle del Vernino 

In aggiunta a quanto sopra, possono essere associate lezioni in classe, una serie di laboratori di 

didattica ambientale, attività di orienteering da svolgere nelle Strutture del Parco o a scuola, la cui 

tipologia verrà definita assieme. Nello specifico la tempistica e la logistica delle attività saranno 

strutturate in base all’età dei partecipanti e al piano di studio. 

TIPOLOGIA:  escursione a piedi 

AREA TEMATICA: Mobilità dolce, Turismo sostenibile, Natura. 

PERIODO: tutto l’anno 

DURATA: 3-4 ore 

 COSTO:  

 

Per il Sentiero Greenway, l’attività didattica è accessibile agli studenti con disabilità motoria, uditiva 

e visiva 

 


