
PASSEGGIATA AL 
BOSCO URBANO DI COLLEVARIO

21 Novembre 2017 Classi 1^-2^-3^ Scuola Primaria «G. Natali»
-Progetto Ambientale con il CEA di Macerata-



«Buongiorno Alessandro  e Natascia!»



Ci guardiamo intorno e osserviamo:

Gli alberi

Il prato

La chiesa di 
Collevario

I palazzi nuovi

la campagna
Sottoterra poi ci sono le 
radici degli alberi che,
come delle reti, 
proteggono il terreno e 
bloccano le frane 



Attenzione ai segnali per orientarci lungo il percorso

Pronti con la mappa…si parte!!!



Riconosciamo gli alberi…

Il larice: è sempreverde come l’abete

con
foglie
ad ago
a forma 
di stelle



L ’ acero

con le foglie a cinque punte



Entrata nel bosco: le regole del sentiero…



il cipresso
si riconosce 
perché ha: 

-foglie ad 
ago 
morbide 
come coda 
di volpe

- pigne 
piccole



La quercia: «regina del bosco»

Sotto la grande quercia 
possiamo trovare i suoi 
frutti: le ghiande



La radura lungo il percorso blu



ORIENTEERING  
AL PARCO DI 

FONTESCODELLA

Progetto ambientale con il CEA di Macerata 

10 e 23 aprile 2018, classi 4^ e 5^, 2^ e 3^ 

Scuola Primaria «G. Natali» 



Incontro ai Giardini Diaz con Alessandro e Natascia «Bentrovati!» 

ORIENTAMENTO

Per orientarci servono punti di riferimento: 
fontana, palazzi, giochi, panchine, 
stradine…alberi e piante. Osserviamo, 
annusiamo, tocchiamo, senza strappare!



Facciamo la loro 
«carta di 
identità»

con disegni e 
impronte di 

foglie e cortecce

Ora tocca a noi!

Squadre speciali 
alla  ricerca di 

alberi e piante…



Al parco di Fontescodella
Alessandro ci spiega come si usano la mappa con la bussola

Nella mappa del 
parco sono indicati i 
punti da cercare 
lungo il percorso

La bussola si tiene 
sempre in orizzontale
sulla mappa, come 
quando si porta un 
piatto!

L’ago rosso indica il Nord

Ricorda:



Pronti? Via!

La «caccia al tesoro»

Le squadre, orientandosi con la bussola e 
la mappa, vanno a cercare le bandierine 
colorate sui tronchi degli alberi, che 
corrispondono ai punti indicati nel 
percorso



Trovati!!! 


