
                                 

Progetto ESPLORARE, CONOSCERE E MERAVIGLIARSI
Giochi, escursioni e laboratori nella Riserva naturale regionale “Monti livornesi”

Scheda di adesione alle attività didattiche

Il progetto ESPLORARE, CONOSCERE E MERAVIGLIARSI è una raccolta di escursioni, giochi e laboratori didattici a cielo
aperto  per  le  scuole  primarie  e  secondarie  dei  comuni  di  Collesalvetti,  Livorno  e  Rosignano  Marittimo  che  si
svolgeranno all'interno della Riserva naturale regionale dei "Monti livornesi".
Un'occasione per esplorare e conoscere le meraviglie della riserva, promuoverne la conoscenza, incrementarne la
fruizione  e  trasmettere  -  attraverso  le  attività  proposte  -  i  valori  di  cui  la  Riserva  è  portatrice.

Il  progetto  vede  il  finanziamento  della  Regione  Toscana  ed  è  sviluppato  dai  comuni  di  Livorno,  Collesalvetti  e
Rosignano Marittimo in collaborazione con n. 12 realtà del territorio che da anni operano all'interno della Riserva.

Le attività sono gratuite e si svolgeranno da gennaio a giugno 2023.
Sarà coperto il costo del biglietto di trasporto pubblico urbano e extraurbano, qualora si ritenga necessario.

Per maggiori informazioni scrivere a: montilivornesididattica@gmail.com

Sezione 1: informazioni generali sulla classe aderente

Comune in cui si trova la scuola 

Scuola di appartenenza:

scuola primaria,

 scuola secondaria di 1° grado

 scuola secondaria di 2° grado

Nome del plesso scolastico 

Classe 

Sezione 

N. alunnǝ/studentǝ 



Sezione 2: attività a cui si intende aderire
(è possibile indicare più di una attività)

INCANTI D’ACQUA DOLCE. Metamorfosi tra fiabe, natura e mito;

 IL LINGUAGGIO DEGLI UCCELLI. Tra piume, canti e danze;

  SENZA CONFINE. L’arte del disperdersi;

  LA MUSICA DEL BOSCO. Alla scoperta dei suoni del bosco;

  ALBERO CHI SEI? La magia di essere albero;

  PLANETES – VAGABONDI DEL CIELO. Costruire un planetario per viaggiare attraverso il sistema solare;

  LA TESTA FRA LE NUVOLE. Impariamo a leggere il cielo (ed il tempo e lo spazio) ;

  COME ONDE DEL MARE. Messaggi da un mondo lontano;

  LE PAROLE DEL VENTO. Alla scoperta del respiro della terra;

  MODELLARE IL MONDO. Pensare con le mani;

  EVOLUTION GAME. Back to the wild;

  LA FAVOLA DELLE API. Storie e segreti delle mercanti di sole;

  UNA PASSEGGIATA MATEMATICA;

  UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA DEI COLORI DELLA NATURA;

  TERAPIA FORESTALE;

  UNA GIORNATA DA APE;

  COME DIVENTARE UN BRAVO “ESPLORATORE DEL MONDO” ;

  AMARE IL MARE;

  LIVORNO E L’ACQUA. Le sorgenti di monte La Poggia – Limone;

  CONOSCENZE E PROBLEMATICHE AMBIENTALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA BOTANICA;

  ALLA SCOPERTA DELLA VITA LUNGO LA COSTA DI CALAFURIA. Scrigni di biodiversità;

  IL FLYSCH ARENACEO DI CALAFURIA;

  STUDIAMO IL RIO CHIOMA;

  FORESTE PER LA VITA;

  IL VALORE DELLA BIODIVERSITÀ DEI TORRENTI;

  BOTANY FOR ALL. Esplorare gli habitat naturali imparando a conoscerne la vegetazione attraverso i 
metodi di un botanico professionista;

  UN MARE DA CONOSCERE E PROTEGGERE.



Sezione 3: contatti

Nome e cognome insegnante referente 

Indirizzo mail 

Numero di cellulare 

È possibile lasciare informazioni ulteriori che reputa essere utili per gli organizzatori del progetto

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR, Reg. UE n. 2016/679

Luogo, Data 

Firma insegnante referente
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