PERCORSI in
NATURA

proposte didattiche ed escursioni

Scuola secondaria II°
Per informazioni e prenotazioni:

info@mondodelfino.it - tel. 333/4308117
Orari segreteria:
Lun e Ven 9.00-12.00
Mar, Merc, Giov 9.00-12.00 / 14.00-17.00
Per maggiori info www.mondodelfino.it
seguici su

PERCORSI DIDATTICI

Attivita’ prenotabili preferibilmente per n. 2 classi
Durata: mezza giornata o giornata intera
Costo per classe: mezza giornata € 130,00
		
giornata intera € 160,00
Oltre alle attività qui di seguito proposte la Società Mondo Delfino potrà
sviluppare nuovi progetti studiati e personalizzati sulla base delle richieste
specifiche degli insegnanti

SCRITTURA IN NATURA

Un’escursione particolare, un esperimento di scrittura fuori aula
immersi nella Natura. Camminare diventa opportunità di condividere,
riflettere, sollecitare e far emergere con leggerezza memorie, pensieri o
solo sensazioni. Grazie al ritmo, del passo e del respiro, e alla voglia di
guardarsi attorno, si potrà sperimentare un modo diverso di stare con
sé, con i compagni e con l’ambiente naturale.
DURATA: mezza giornata o giornata intera
DOVE: da concordare con la segreteria a secondo delle esigenze della
scuola.

TEAM BUILDING

Oggigiorno i rapporti tra le persone risultano sempre più virtuali e
distanti anche a causa dell’utilizzo eccessivo della tecnologia, soprattutto
quando si parla di adolescenti e giovani. Con questa nuova esperienza
proponiamo un approccio innovativo al tema portandolo al di fuori
di limiti e confini della scuola e adattandolo all’ambiente naturale. I
ragazzi saranno coinvolti in diverse attività attraverso le quali potranno
conoscerci meglio mettendo a disposizione del gruppo le proprie abilità
e qualità per raggiungere un obiettivo comune.
DURATA: mezza giornata giornata intera
DOVE: attività da svolgersi in Cansiglio, su richiesta effettuabile in
escursione in loco

ESCURSIONI NEL TERRITORIO
Attivita’ prenotabili preferibilmente per n. 2 classi
Durata: mezza giornata o giornata intera
Costo per classe: mezza giornata 130,00
		
giornata intera 160,00

LA PEDEMONTANA DEL GRAPPA

Scopriamo l’incredibile ricchezza della Pedemontana del Grappa, zona
ricca di vita, storia e tradizioni. Attraverso semplici e dolci sentieri, ci
sposteremo tra Crespano e Paderno del Grappa, scoprendo la grande
varietà di piante e animali presenti in zona. Durante il cammino,
impossibile non soffermarsi anche sul valore storico che la pedemontana
ha avuto durante le due Guerre Mondiali.
DURATA: mezza giornata o giornata intera

LA FORESTA DEL CANSIGLIO

Un’uscita per scoprire tutto il fascino della Foresta del Cansiglio, una
delle più belle faggete d’Europa dove l’uomo da secoli interagisce
con la Natura. Escursione in foresta, visita ad un villaggio cimbro e
approfondimento presso il Museo dell’Uomo in Cansiglio o al Giardino
botanico alpino “Lorenzoni” (a seconda della stagione).
Costo aggiuntivo: 1 euro/persona per entrata al Museo o giardino.

DURATA: mezza giornata o giornata intera

LE GROTTE DEL CAGLIERON

Scopriamo insieme l’ambiente delle grotte del Caglieron dove natura e
uomo per secoli hanno modellato la roccia creando suggestivi paesaggi.
DURATA: mezza giornata o giornata intera

LA VALLATA

Escursione nella vallata che va da Vittorio Veneto a Combai (Miane) per
ammirare questo magnifico territorio ricco di ecosistemi.
La valle glaciale, le colline, le Prealpi, i laghi di Revine, il fiume Soligo, le
coltivazioni e i boschi: questi e altri sono gli elementi del paesaggio che
potremo conoscere.
DURATA: mezza giornata o giornata intera

IL PARCO DELLO STORGA A TREVISO

Un vero parco naturale quasi in città, un’area naturale di valore
paesaggistico ed ecologico importante: con zone risorgive e bosco
planiziale dove vivono diversi timidi animali selvatici ... proprio alle
porte della città!
DURATA: mezza giornata

LA PALUDE E LA SPIAGGIA DI VALLE VECCHIA
A CAORLE

Prezioso ambiente in delicato equilibrio tra acqua dolce, terra, mare e
mani dell’uomo. Area Naturale importante per molte specie dell’avifauna
e non solo! Un’area a ridosso del mare, dove l’uomo ha messo in atto una
importante riqualifica ambientale.
DURATA: giornata intera

