ORIENTARSI NEL BOSCO
Scopriamo e sperimentiamo insieme i principali metodi di orientamento, dagli indizi della natura all’uso della
bussola.
A cura di: AstroNatura Società Cooperativa Sociale

Ideato e consigliato a partire dalla 3° classe della scuola primaria fino alla scuola secondaria di 1° grado
Sin dai tempi antichi l’uomo ha esplorato, navigato e camminato confrontandosi con ostacoli a prima vista
insormontabili; ha utilizzato strumenti
rumenti appena scoperti o sfruttato ciò che la natura ha messo a disposizione da
milioni di anni. Innovazioni ed imprese avvenute grazie alla capacità dell’uomo di riconoscere la direzione da
seguire, un’abilità della cui importanza abbiamo da tempo perso la percezione. Un progetto multidisciplinare per
imparare come orientarsi, utilizzando semplici strumenti ed antiche scoperte.
FINALITÀ
Introdurre i principali metodi di orientamento diurno nello spazio.
spazio
OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI







Favorire lo sviluppo di capacità di osservazione e reperimento di informazioni dall'ambiente circostante.
circostante
Far sperimentare l’utilizzo di una bussola.
bussola
Guidare all’interpretazione del paesaggio finalizzata all’utilizzo di tecniche per orientarsi nello spazio.
spazio
Introdurre nozioni di botanica, zoologia ed ecologia.
ecologia
Stimolare l’interesse verso l’ambiente naturale attraverso attività di orientamento nello spazio.
spazio
Educare ad una fruizione sostenibile dell’ambiente naturale.
naturale

PROGRAMMA
(h 9.00) Conosciamoci ed iniziamo l’esperienza.
(h 9.15) Attività volte a stimolare l'apprendimento delle differenti metodologie di orientamento, sia nozionistiche
che con l’ausilio di specifici strumenti. Introduzione dei metodi di orientamento del mondo animale. Cenni di
orienteering ed ecorienteering.
(h 12.30) Conclusione delle attività (nel caso di opzione mezza giornata) o pranzo al sacco.
“Se desiderate prolungare la vostra esperienza con noi, contattateci per scegliere insieme l’attività pomeridiana più
indicata.”
INFORMAZIONI DI ADESIONE
Luogo di ritrovo
 c/o Villaggio Cagnola, Strada Provinciale 62, 21100 Varese (VA)
Costi di adesione
 €9 a partecipante – diversamente abili e docenti\accompagnatori
docenti accompagnatori godono di gratuità.
gratuità
Modalità di prenotazione
 Centro Prenotazioni: 0331.841838 – gruppi.scuole@parcocampodeifiori.it
In caso di previsioni meteo avverse è possibile concordare il rinvio entro le 48h antecedenti la data di
svolgimento della attività contattando direttamente il Centro Prenotazioni.
Nel caso in cui la proposta
ta didattica scelta corrisponda al progetto “Orientarsi nel bosco”, è possibile abbinare
anche la fruizione del Parco Avventura a condizioni agevolate: Parco avventura + attività didattica (<50
persone) = 17 euro a partecipante, (>50 persone) = 15 euro a partecipante,
partecipante, (>80 persone) = 13 euro a
partecipante.

Parco Regionale Campo dei Fiori
Via Trieste, 40 - 21030 Brinzio (Va)
Tel: 0332.435386
info@parcocampodeifiori.it

