Il Team GEOPARC Bletterbach organizza avventurose visite guidate in uno dei più avvincenti e
geologicamente interessanti siti della nostra regione ed oltre.
I programmi vengono adattati sia individualmente che alle specifiche esigenze delle singole
scuole di ogni ordine e grado. Ragazzi e giovani intraprendono un avvincente viaggio nel tempo
attraverso milioni di anni della storia del nostro pianeta. Nello stesso tempo apprendono nozioni
geologiche basilari e ottengono informazioni sulle particolaritá del canyon e sul Patrimonio
Mondiale UNESCO Dolomiti. Dopo l’escursione i prati della vicina malga offrono la possibilità di
giocare o riposare.

• Cerchiamo continuamente di migliorare e ampliare le nostre offerte per le scuole e di adattarle alle vostre esigenze.
Accanto alle nostre off erte didattiche “Sulle orme dei sauri” e “Roccia, acqua,
terra”, proponiamo speciali visite guidate museo-pedagogiche.

• La possibilità di una lezione preparatoria con interessante
materiale Download.
Questo materiale attualmente è disponibile solo in lingua tedesca. In alcune
scuole però, nell’ambito dell’insegnamento della seconda lingua con approccio
CLIL, questo materiale può rivelarsi interessante consentendo una riflessione
interdisciplinare sulle tematiche inerenti il GEOPARC.
www.bletterbach.info/it/geologia/bletterbach-e-scuola
• Durante un’escursione con le nostre guide, basandosi sulle esperienze dei
ragazzi, verranno approfonditi gli ambiti riguardanti piante, animali o rocce.
A disposizione ci sono dei box contenenti del materiale con cui è possibile lavorare attivamente giocando e scoprire autonomamente alcuni segreti della natura.

• La stesura di un diario in cui verranno fissate le esperienze e le deduzioni dei
bambini. Con le notizie raccolte, con fotografie e reperti gli alunni potranno
presentare le loro conclusioni in classe.

... siamo raggiungibili con mezzi pubblici...
Si prega di consultare gli orari su www.sii.bz.it/de
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				... un‘amata meta escursionistica ...
Nuove nel nostro programma sono le offerte museo-pedagogiche.

CON I NOSTRI MATERIALI DIDATTICI VI PORTIAMO IL BLETTERBACH IN CLASSE

„Sulle orme dei sauri“

„Roccie, acqua, terra“ 

1a PARTE: LEZIONE IN CLASSE
Durante la lezione le nostre guide introducono il tema
sauri e fossili in modo giocoso. Con l’aiuto di tabelloni
e giochi, preparati appositamente, i bambini possono
scoprire il mondo dei sauri, avere delle risposte a tutta
la loro curiosità, realizzare dei fossili, trovare i sauri
che hanno lasciato le impronte e viceversa. Nel corso
di due ore, attività istruttive e divertenti permettono
ai piccoli scienziati di tuffarsi in un mondo passato e
misterioso.

1a PARTE: LEZIONE IN CLASSE
Come nascono le rocce, le montagne, le catene di
monti? Come si formano i fossili e perchè è possibile
leggere, come in un libro aperto, ciò che avvenne
milioni d’anni fa? Le guide del GEOPARC risponderanno a queste e a molte altre domande che i
vostri alunni vorranno a loro rivolgere. Porteremo
il Bletterbach in classe. Con l’ausilio di materiali
didattici, tabelloni e giochi studiati appositamente
i ragazzi potranno scoprire il mondo delle rocce e
passare due ore di lezione istruttive e divertenti.

(Scuole elementari / Scuole medie)

(Scuole medie)

• 2a PARTE: ESCURSIONE GEOLOGICA
In un secondo appuntamento la classe intraprende una gita nel GEOPARC
Bletterbach dove ha la possibilità di approfondire il tema in loco e trascorrere
una giornata avventurosa. Questa seconda parte del progetto può essere
organizzata in occasione di una gita scolastica.
Accesso con mezzi pubblici (ABO+) possibile ogni martedi, giovedi
e domenica.

Costi:
1a Parte: durante l’anno scolastico circa 2 ore di lezione in classe - 40,00€/h + IVA, s pese di viaggio secondo
il tariffario della provincia
2a Parte: una gita di 3,5 - 4,5 ore nel GEOPARC Bletterbach - 8,00€ per bambino
Per gruppo 2 accompagnatori gratis
Pacchetto combinato: se la seconda parte sarà prenotata insieme alla prima, l’importo dovuto per l’escursione
nel canyon sarà di 6,00€ invece di 8,00€

