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PROGETTO: Le Tracce degli Animali
Il patrimonio del Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani è molteplice ed una parte di questo è rappresentato dai boschi e
dalle comunità boschive che li popolano. Qualunque siano le essenze vegetali dominanti, queste offrono cibo e protezione ad
un gran numero di animali. Tra i rami moscardini e ghiri, tra le pietre e le radici biacchi, vipere ed a volte il riccio, nel
sottosuolo all'interno di grandi tane troviamo il tasso, l'istrice; all'apice della catena alimentare troviamo il cinghiale e la volpe.
Inoltre sono da segnalare i rapaci come il gheppio, poiana, allocco ed il cosiddetto re dei “falconi” il falco pellegrino e tanti altri
ancora. Il progetto consiste in un incontro in classe propedeutico alla visita didattica dove i ragazzi con l'aiuto degli
operatori, assistiti da un po' di fortuna, potranno trovare alcune tracce degli animali che popolano i boschi del Parco.
Il progetto è così articolato:
Incontro in classe della durata di circa due ore durante la quale si discuteranno i seguenti argomenti:
- Breve introduzione sul Parco.
- I boschi dei Castelli Romani.
- Il mondo dei viventi.
- Gli animali del parco e le loro tracce: schede didattiche dettagliate, con foto/immagini degli animali del Parco e delle loro
tracce
Visita didattica in uno dei boschi più caratteristici dell’area dei Castelli Romani alla ricerca delle tracce lasciate dagli animali;
l'uscita avrà la durata di circa 3 ore (9.30 – 12.30)
- Inquadramento territoriale del bosco.
- Gli animali che lo popolano (con ausilio di foto, disegni ed osservazione sul posto).
- Osservazione delle tracce lasciate dagli animali ed eventuale raccolta e classificazione delle stesse.
I boschi consigliati per l’uscita didattica sono:
- Bosco Ferentano (Marino),
- Macchia del Piantato (Montecompatri),
- Bosco delle Faete (Rocca di Papa),
- Bosco di Nemi - Vallone Tempesta (Nemi).

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA
AREA: P.N.R. dei Castelli Romani

PROGETTO: Le Trecce degli Animali

TARGET: studenti della SCUOLA PRIMARIA (II ciclo)
AREA SOSTA BUS:

PERIODO:

DURATA E ORARIO:

CONTRIBUTO RICHIESTO:

Da definire in base alla location scelta per le attività.

Tutti i mesi dell’anno. Per le scuole sono consigliabili i periodi: Ottobre-Novembre e Marzo-Maggio.
Giorni: dal lunedì al Sabato.
la visita didattica ha la durata di 3 ore (9.30 - 12.30).

Progetto Intero: 10,00 € / studente. Opzione Solo Uscita Mattinata: 6,00 €/studente.
Incontro in aula di preparazione all’uscita: 4,00 €/studente (FACOLTATIVO). Tenuto da esperti
Gratuito per: docenti, accompagnatori e diversamente abili.
Rapporto Operatore di Didattica Ambientale/Studenti: 1/25

QUESTI CONTRIBUTI SONO RICHIESTI PER GRUPPI DI ALMENO 35 ALUNNI. PER GRUPPI CON MENO PARTECIPANTI VA FATTA UNA RICHIESTA

