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Tavarnelle Val di Pesa, 12/02/2018 
Circ. n.157                

Ai docenti  
Alle famiglie 

SCUOLE PRIMARIE CLASSI IV E V 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
 

OGGETTO: Moduli PON/FSE “Il Parco delle Meraviglie” contenuti e tempistiche di svolgimento 

 

Si comunicano, per la più ampia diffusione, i moduli che vedranno il coinvolgimento degli alunni 

delle Scuole primarie. 

Modulo Contenuto Tempistiche di svolgimento 

 

 

 

Vivere la natura 

• Biodiversità. Comparazione di campioni vegetali, 
tracce ed impronte di animali. 

• Realizzazione ed impostazione di un diario 
naturalistico da utilizzare poi sul campo.. 

• Mappe orienteering. Simbologia grafica e 
differenze esistenti 

• Passeggiata conoscitiva nel Parco Botanico per 
familiarizzare con l’ambiente e fissare le nozioni 
generali acquisite 

• Orientamento con mappa e bussola in ambiente 
aperto.  

• Orientamento naturale sfruttando gli elementi del 
paesaggio.  

• Attività ludico-pratica sull’orientamento. 
• Impronte e tracce di animali: come cercarle e 

riconoscerle sul campo. 
• Imparare ad ascoltare i rumori del bosco. 
• Progettazione percorso orienteering e tecniche da 

utilizzare per affrontare una gara. 
• Preparare un trekking ed affrontare piccole 

situazioni di emergenza all’interno di un bosco. 
• Consigli di primo soccorso, costruzione di piccoli 

ripari, imparare cambiamenti meteorologici 

 

 

30 ore a giugno dopo la fine della 

scuola nel Parco botanico del 

chianti. 

 packed lunch incluso 
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osservando il cielo, principali nodi da creare con i 
comportamento da mantenere quando si incontra 
un animale selvatico 

 

 

Giochi senza barriere  

• Giochi inclusivi, da svolgersi in palestra e nel 
Parco, studiati per consentire agli alunni con 
diverse abilità di giocare ed imparare assieme ai 
propri amici, fratelli e genitori.   

 

30 ore in attività mattutine a 

giugno dopo la fine della scuola. 

 packed lunch incluso 

 

 

 

 

Il linguaggio della 

scienza: Piccole guide 

per il Parco 

• Giochi di vario tipo (gioco del dizionario, scienziati 
e giullari, memory,.) si imparano alcuni termini 
scientifici che riguardano l’ambiente, l’ecologia, la 
botanica, l’astronomia 

• Amici che ci fanno respirare (e non è poco) 
• Stella o pianeta? Luce propria e luce riflessa 
• Occhi nel bosco: l’immagine delle piante 
• Tutti insieme appassionatamente Arte e scienza 

nella natura: i cinque sensi 

• Evento finale : verrà creato un percorso sensoriale 
temporaneo, per stimolare la conoscenza 
dell’ambiente attraverso tutti e cinque i sensi, da 

riproporre in altri momenti e con altra utenza, 
dove i partecipanti saranno le guide ambientali 

 

 

 

 

 

30 ore in attività mattutine a 

giugno dopo la fine della scuola. 

 packed lunch incluso 

 

          La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Paola Salvadori 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

           dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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