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la didattica attraverso 
l’ambiente montano 

appenninico













Per tutti i 
programmi



Il momento fondamentale 
è l’escursione



Lo spettacolo della natura 
affascina e stimola



Il paesaggio















La flora











La fauna









L’acqua e le 
montagne



Si ragiona sulla forma delle 
montagne dove nulla è casuale









Monte Cucco

Valle di Rio 
Freddo







Corno di Catria

Valle del Sentino







La forma e la sostanza 
delle rocce





Ricostruzione del fondale marino che 
ha generato la presenza di ammoniti



Le rocce dell’Appennino
Umbro- marchigiano

























Mar della 
Tetide













Mar della 
Tetide











Mar della 
Tetide









Mar della 
Tetide











Mar della 
Tetide







Mar della 
Tetide



Cade un enorme metorite:
è una catastrofe su tutta la Terra



Il meteorite si vaporizza e si disperde nell’atmosfera 































L’insieme dei fatti osservati sul 
terreno e ricostruiti nei disegni 

per interpretare un fatto concreto 
e importante:

l’origine dell’acqua che beviamo
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