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Spesso ci troviamo ad operare in zone non note, in condizioni difficili e dobbiamo rispondere
a richieste di spostamenti senza conoscere perfettamente il territorio.
Come possiamo, in tali condizioni, rispondere a queste sollecitazioni senza il rischio di
"smarrire la strada"?
Spesso
ci troviamo
ad operare
in zone non
note, in condizioni
difficili e dobbiamo
Durante questo
corso
impareremo
ad interpretare
correttamente
le carte geografiche
e ad rispondere
a richieste
di spostamenti senza conoscere perfettamente il territorio.
usare la bussola
e l'altimetro.
Come possiamo, in tali condizioni, rispondere a queste sollecitazioni senza il rischio di
"smarrire la strada"?
PARCO AVVENTURA RESCALDINA
Durante questo corso impareremo ad interpretare correttamente le carte geografiche e ad
TREE
UNA
GIOCO
E
Spesso
troviamo
ad
inEXPERIENCE,
zone non note, in condizioni
difficili eGIORNATA
dobbiamo rispondereDI
a richieste
di
usareci la
bussola
eoperare
l'altimetro.
spostamenti
conoscere
perfettamente il territorio.
La lezione
tratterà i senza
seguenti
argomenti:

! L’ATTIVITA’

E
C
N
E
I
R
E
P
X
MAPS E

ST
PARCO
DEL
RUGARETO
RESCALDINA
(MILANO
Come possiamo, in tali condizioni,
rispondere
a queste
sollecitazioni senza il-rischio
di “smarrire la strada”?

! L’ATTIVITA’

Durante
questo spiegati
corso impareremo
ad interpretare
correttamente le carte geografiche e ad usare la bussola
Cartografia:
verranno
quali sono
e
e
l’altimetro.
come leggere correttamente
gli elementi
Un’escursione
scolastica
all’insegna della novità, dell’emozione, della dinamicità, de
La lezione
i seguenti
argomenti:
che compongono
unatratterà
carta geografica
un contesto naturale e in assoluta sicurezza!
L’ATTIVITÀ
(segni convenzionali,
scala, curve di livello,
Il programma
propone
scuole
la possibilità di effettuare una mattina all’interno d
verranno spiegati
qualialle
sono
e
pendenze, Cartografia:
distanze, ecc.)
ventura
con
tante
emozioni,
ponti
sospesi,
passaggi obbligati, giochi di equilibrio. Un’
gli elementi
Lacome
lezioneleggere
tratterà correttamente
i seguenti argomenti:
Cartografia:
verranno
spiegati
quali
sono
e come
leggere
correttadare
la una
possibilità
ai ragazzi
di “testare” le proprie attitudini dinamiche, l’indipende
che verrà
compongono
carta
geografica
Orientamento:
spiegato
come
mente
gli elementi
che compongono
una
carta
geogra(segni
convenzionali,
scala,
curve
di
livello,
menti,
lo
spirito
di
gruppo,
la
solidarietà
e… il proprio coraggio! Le strutture del parc
orientarsifica
utilizzando
la bussolascala,
e l’altimetro,
(segni
convenzionali,
curve
di
livello,
pendenze,
distanze,
ecc.)
tutto
questo
in assoluta
sicurezza.
oltreché pendenze,
trovare
e distanze,
riportare
sullaOrientamento:
mappa
il verrà
ecc.)
spiegail divertimento
luogo dove
ci si orientarsi
trovaIle pomeriggio,
calcolare
to come
utilizzandola
la bussola
e l’altimetro,lascerà spazio all’apprendimento con attività didattich
Orientamento:
verrà spiegato
come
l’ambiente
circostante.
lunghezza
di un trovare
percorso
oltreché
e riportare sulla
mappa il luogo dove ci
orientarsi
utilizzando
la bussola
e l’altimetro,
si trova
e calcolare
la lunghezza
di un percorso
oltreché trovare e riportare sulla mappa il
I PROGRAMMI DIDATTICI
luogo dove ci si trova e calcolare la
COSA
PORTARE
lunghezza di un percorso
Attività
didattica
opzionale
eeabbinabile
ai Percorsi
Avventura
(da comunicare al mom
Sarà necessario
munirsi
di materiale
per
scrivere
e di
Sarà necessario
munirsi
di materiale
per
scrivere
di
un block-notes
per prendere
appunti.
prenotazione).
un
block-notes
per
prendere
appunti.
Il materiale didattico viene messo a disposizione da Tree Experience (bussola, altimetro,
Il materiale didattico viene messo a disposizione da
mappa, righello/gognometro)
Tree Experience
(bussola, altimetro,mappa,
righello/gognometro)
NATURAL
EXPERIENCE
Sarà necessario
munirsi
di materiale
pernel
scrivere
di un
block-notes
per Locale
prendere
Il Parco
Avventura
è inserito
Parcoe del
Rugareto,
Parco
di appunti.
Interesse Sovra
Il materiale(PILS)
didattico
viene
messo
a
disposizione
da
Tree
Experience
(bussola,
altimetro,
IL
PROGRAMMA
(personalizzabile)
area di rilevante interesse naturalistico e faunistico, oltre che storico-culturale,
mappa, righello/gognometro)
comuni di Cislago, Rescaldina,
Marnate
GorlaExperience
Minore. Vincigliata
Ore
10,00
Arrivo
ale Tree
Ore
10,00
Arrivo
al Parco
Avventura Vincigliata
Durante l’escursione guidata,
il(Fi)
gruppo
osserverà e approfondirà la conoscenza di flor
Fiesole
Ore
10,15 Inizio
attività didattica
alcuni degli ecosistemiOre
tipici
del
paesaggio
pedemontano
dell’alto milanese.
Ore
10,15
Inizio
attività
didattica
12,45
Pausa
pranzo
Ore
13,15
Incontro
conpranzo
istruttori e operatori spiegazione regole
Ore
12,45
Pausa
Ore
10,00
alimpianti
Tree
Experience Vincigliata
di
sicurezza
e
diArrivo
utilizzo
MAPS EXPERIENCE Ore 13,15 Incontro con
istruttori
e operatori
Ore
13,30
Attività
nel
Parco
Avventura
Fiesole
(Fi)
Comprende l’insegnamento
e la messa
in di
pratica
di alcune
nozioni topografiche di ba
spiegazione
regole
sicurezza
e di utilizzo
Ore 16,00 Partenza
per rientro
Ore
10,15
Inizio
attività
didattica
impianti
cartografia, l’orientamento
e l’uso della bussola e dell’altimetro, la lettura delle carte to
Ore del
12,45
Pausa
pranzo
Ore 13,30
Attività
nel
Parco sulla
Avventura
per imparare ad individuare
un punto
territorio
carta, la misurazione della lun
Ore 13,15 Incontro con istruttori e operatori
tracciato ed a misurare la pendenza di un versante.
spiegazione regole di sicurezza e di utilizzo
CONTATTI:
Responsabile impianti
- 340 2851792
vincigliata@treeexperience.it
Ore 13,30
Attività nel Parco Avventura
PROGRAMMA
Ore 10,00 arrivo al Parco Avventura Rescaldina – Rescaldina (Mi)
Ore 10.15 Incontro con istruttori e operatori : spiegazioni regole di sicurezza e di utili
Ore 10,30
Inizio attività
Parco -Avventura
CONTATTI: responsabile
- 055 3984036
- 340nel
2851792
vincigliata@treeexperience.it
Ore 12,30 Pranzo al sacco
PARCO AVVENTURA
C.F. P. IVA 08031850962
OreVINCIGLIATA
13,30 Attività didattica (se prevista)
VIA VINCIGLIATA
VINCIGLIATA@TREEEXPERIENCE.IT
Ore 15,00 Partenza per rientro a scuola
50014
FIESOLE (FIRENZE)
CELL. 340-2851792
CONTATTI:
responsabile - 055 3984036 - 340 2851792 - vincigliata@treeexperience.it

! COSA PORTARE

! COSA PORTARE

! IL PROGRAMMA

www.treeexperience.it

! IL PROGRAMMA

