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ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 
Con la presente Il Cea Gola della Rossa vuole offrire alle scuole di ogni ordine e grado, una serie di 

attività e di servizi al fine di approfondire la conoscenza del territorio del Parco. 

 

Diverse le tematiche affrontate… 

 

 

TEMA 

 

OGGETTO 

 

RIVOLTO A  

 

PERIODO 

 

BLU  

 

Studio dell’ambiente 

fluviale 

 

- Scuola primaria  

- Scuola secondaria di 1° e 2° grado 

maggio/giugno/

settembre 

VERDE 

 

Escursioni alla scoperta 

della biodiversità 

 

- Scuola dell’infanzia 

- Scuola primaria  

- Scuola secondaria di 1° e 2° grado 

Da ottobre a 

luglio 

GRIGIO  

 

Escursione alla scoperta 

del mondo sotterraneo 

 

- Scuola dell’infanzia 

- Scuola primaria  

- Scuola secondaria di 1° grado 

Da aprile a 

luglio 

ROSSO 

 

Attività all’interno della 

Sede del Parco a Serra 

San Quirico 

 

- Scuola dell’infanzia 

- Scuola primaria  

- Scuola secondaria di 1° e 2° grado 

Da ottobre a 

luglio 

 

VIOLA  

 

 

Attività all’interno della 

Casa del Parco di 

Castelletta 

 

 

- Scuola dell’infanzia 

- Scuola primaria  

- Scuola secondaria di 1° e 2° grado 

Da ottobre a 

luglio 
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1. BLU ���� Studio dell’ambiente fluviale   

 

• Visita guidata al Fiume Sentino con analisi chimiche delle acque e osservazione diretta 

degli animali fluviali da svolgersi  in loco o nel laboratorio situato nella Sede del Parco.  

 

In aggiunta a quanto sopra, possono essere associate lezioni in classe. 

 

 

 

2. VERDE ���� Escursioni alla scoperta della biodiversità 

 

• Escursioni a Valle Scappuccia;  

• Escursioni a Monte Murano; 

• Escursioni a Monte Revellone;  

• Escursioni lungo la Greenway di San Vittore alle Chiuse; 

• Escursioni sul Sentiero dell'Aquila (solo per scuola secondaria di 2° grado) 

• Escursioni alla Valle del Vernino con possibilità visita in grotta. (solo per scuola secondaria di 

2° grado) 

 

 

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

didattica ambientale, 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. 

 

 

 

3. GRIGIO ����   Escursione alla scoperta del mondo sotterraneo  

 

• Escursioni nella Grotta della Beata Vergine di Frasassi  

 

In aggiunta una lezione in classe, gestita da un esperto di speleologia. I partecipanti saranno muniti di 

caschi di protezione e luci. 
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4. ROSSO ����   Attività all’interno della  Sede del Parco a Serra San Quirico 

 

• Visita guidata all’Energie rinnovabili; 

• Visita guidata al Museo di Scienze Naturali. 

 

in aggiunta a quanto sopra, possono essere associate una serie di laboratori 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. 

Possibilità di usufruire di un bus navetta che accompagnerà le classi dalla stazione ferroviaria di Serra 

San Quirico alle Strutture del Parco. 

 

 

5. VIOLA ����  Attività all’interno della Casa del Parco di Castelletta 

 

• Visita guidata al Planetario  

 

in aggiunta a quanto sopra, possono essere associate una serie di laboratori 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. 

 

 

 

 

 

 

 


