15 DICEMBRE 2019

Educational formativo per Docenti
Parco Naturale della Gola della
Rossa e di Frasassi
Serra San Quirico (AN)
Il Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa
e di Frasassi, in collaborazione con Forestalp Soc.
Coop. Natourlab Soc. Coop, Happennines Soc.
Coop. e Aleste Tour, organizza per Domenica 15
Dicembre 2019, nell'ambito dell'inaugurazione del
Museo Naturalistico Scientifico presso la sede
operativa di Serra San Quirico, un Educational
Formativo per docenti della Scuola di ogni ordine e
grado.
L'Educational si svolgerà all'interno del
territorio del Parco, più precisamente
nell'area di Serra San Quirico
e del Monte Murano.
Il percorso formativo, della durata di
una giornata, avrà inizio
alle ore 9,30 con appuntamento
alle 9,15 presso la sede del
Parco in Via Marcellini 5 e si
concluderà per le ore 18:00
Sono previste numerose attività che
coinvolgeranno in prima persona
i partecipanti; l'obiettivo degli
organizzatori è in particolare, oltre a far
conoscere il nuovo Museo Naturalistico
Scientifico realizzato dal Parco, promuovere
esperienze nella Natura per condividere l’utilizzo di
alcuni strumenti educativi, espressivi e percettivi, che
ci fanno avvicinare, ad ogni elemento della natura, in
modo coinvolgente con la partecipazione attiva ad
alcuni laboratori didattico_educativo_scientifico.

Programma della giornata:
Ore 9,15 ritrovo ed accoglienza presso la Sede del
Parco in Via Marcellini 5 centro storico di Serra San
Quirico (AN)
Ore 9,30 - Incontro iniziale di conoscenza e partenza
per una passeggiata naturalistica guidata con attività
di educazione ambientale.
Nel cammino ci fermeremo
per introdurre come la natura aiuta a
COORDINARE le nostre intelligenze
e i due emisferi cerebrali!!
Perdersi nel bosco per
ritrovarsi e sperimentare
modalità di ascolto/contatto
con l’elemento ARIA
Ore 13,00 – 14,30
Pranzo a cura della Pro Loco
di Serra San Quirico
Ore 14,30 – organizzazione
dei gruppi di attività presso
il Polo Didattico Scientifico del Parco:
tra scienza, natura, arte e storia:
Visita guidata al Museo
Naturalistico Scientifico
Visita guidata alla Cartoteca Storica
Visita guidata alla collezione "Casoli"
Laboratorio di Astronomia
con "Planetario digitale di Castelletta
Laboratori di
interpretazione ambientale
Ore 18:00 – Fine dell’attività

La partecipazione all'educational è gratuita e a numero chiuso per un massimo di 30 partecipanti.
Per l'iscrizione inviare email a info@forestalp.it oppure rivolgersi al numero 071 9330066

