La Macina
Ambiente

La storia geologica di Monte Nerone
Le nostre montagne racchiudono molteplici informazioni sul trascorrere
del tempo, occorre solo saperle leggere. Rocce, minerali, processi
geologici ci narrano la storia e l’evoluzione della nostra terra.
Le giornate saranno caratterizzate da attività di vario tipo: ludiche,
sensoriali , di osservazione e ricerca.

Obiettivi
• Educare e sviluppare la capacità empatica che è in noi
• Dotare i ragazzi di nuovi strumenti necessari a percepire e
comprendere la realtà che ci circonda
• Sviluppare la capacità di orientarsi nel tempo
• Sviluppare l’ intelligenza euristica che si pratica con le CapacitàAbilità di intuizione, scoperta, invenzione, creatività
Durata del soggiorno
1 giornata - dalla cena al pranzo del giorno dopo
Luoghi del percorso didattico
Monte Nerone: percorsi geologici
Alloggio
Centro di Educazione di Piobbico o Ostello di Cantiano sito nel pregevole
centro storico - sistemazione in camere 4/6/8 posti letto con servizi in
comune, insegnati in doppia con servizi.
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- Prima Giornata
Attività di accoglienza: Attività di socializzazione e affiatamento
Sistemazione in struttura e cena
Attività ludica : Ci orientiamo con le stelle – Passeggiata sotto le stelle
con lettura della volta celeste
- Seconda Giornata
Sveglia e Colazione
Si parte per l’ escursione: Si percorre il sentiero n. 13 del fosso del
Presale per poi scendere lungo il fosso dell’ Eremo.
Attività di rilassamento: Fantasia guidata - Una tecnica di rilassamento
che andremo a sperimentare per apprenderla e scoprire l’evoluzione del
nostro pianeta.
Attività ludico didattiche: lungo un percorso che presenta vari aspetti
geologici svolgeremo dei semplici esperimenti che ci introdurranno all’
apprendimento dei principali concetti di geologia:

Come si formano le rocce sedimentarie;
Come si sono formate queste montagne;
Come si muovono le placche.
Attività ludico didattica: Determiniamo le rocce - Con l’ ausilio di
strumenti didattici da noi progettati, determiniamo le pietre che ci
circondano.
Pranzo al sacco
Continua l’ escursione: Si raggiunge i resti dell’ Eremo di Moribondo e da
qui la statale dove ci aspetta il pulman.

Quota di partecipazione individuale € 69,00
Le quote comprendono: Personale qualificato per lo svolgimento delle attività come
da programma, una giornata di pensione completa dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ ultimo, IVA, materiali didattici.

