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Ciao ragazzi,

noi siamo le piccole guide della scuola di Marcellina, e ci troviamo
in questa manifestazione per raccontarvi del lavoro, svolto nell’anno
2001 – 2002, per il progetto Gens.
Abbiamo iniziato il progetto formando tre gruppi di lavoro: le Aquile,
gli Scoiattoli e le Volpi.
I gruppi inizialmente lavoravano su tre argomenti diversi: la
comunicazione, la geografia del parco, gli animali e le piante che si
trovavano lungo i sentieri del parco.

Essendo due classi, la 2°a e 2°b, ci siamo uniti per svolgere un
lavoro più approfondito.

Il progetto prevedeva che, lavorando per un anno su di uno dei
percorsi del territorio di Marcellina, all’interno del Parco Naturale
Regionale dei Monti Lucretili, noi potessimo poi svolgere il ruolo di
Piccole guide.
Il lavoro non sembrava semplice…
Prima abbiamo individuato il percorso…

Questo percorso era la l’antico cammino che da Marcellina portava
a Prato Favale.

Poi, per realizzare il progetto piu’ facilmente, ognuno di noi ha
scelto un’animale o una pianta, presenti lungo il percorso, da
studiare in modo approfondito, per poterne parlare in modo piu’
specifico.
Abbiamo ricercato notizie, anche da fonti storiche, sia su Marcellina
che sul Parco dei Ponti Lucretili e sulle tradizioni locali...
Ci siamo divertiti anche a disegnare le piante e gli animali, ed a
registrare i versi degli animali e i suoni della natura durante
l’escursioni fatte

Per conoscere meglio il Parco e per approfondire gli argomenti
abbiamo fatto numerose escursioni…in montagna con le guide.
Alla “scarpellata” ed ai “Lagustelli di Percile”, dove ci siamo
divertiti molto, osservando la natura, ascoltando i versi degli animali
e guardando i pesci nel lago.

Dopo aver concluso l’attivita, che prevedeva la realizzazione di
cartelloni illustrativi – lanterne, abbiamo organizzato una
manifestazione finale, durante la quale noi piccole guide
illustravamo ai nostri ospiti: i genitori e le guardia parco …il primo
tratto dell’antico percorso per Prato Favale.

Ognuno di noi, ai vari punti sosta, illustrava un argomento in
particolare tra quelli rappresentati sui cartelloni-lanterna.

Abbiamo in seguito usato i cartelli realizzati come lanterne durante
la gara di Orienteering a Prato Favale che si è svolta il 7 giugno.
Dato che dovevamo partecipare a questa gara, i professori ci hanno
insegnato ad utilizzare la mappa e la bussola per orientarci .
Alla gara a Prato Favale hanno partecipato altre scuole: Palombara
Sabina, Vicovaro e Licenza.
Dopo tanta fatica abbiamo avuto il titolo di:
PICCOLE GUIDE
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Gli animali

Le piante

Rimbombava il tuono sul campanile, che rintoccava la
mezzanotte…
…risuonava nel bosco l’allegro cinguettar degli uccelli
Tra i sassi il ruscello gorgoglia allegramente

Uno schianto…poi il cupo boato della frana
Il vento sibilante
piega le chiome fruscianti
e scuote il prato
come un mare agitato
Un leggero stormir delle foglie
accompagnava il sommesso

mormorar del torrente
Il vento stormisce tra le fronde
le foglie danzano nell’aria
come seta frusciante

Il paesaggio sonoro

Una visita che
mi ha divertito
molto è stata
quella con la
prof. Di Leo per
vedere i
criptoportici…la
prof si è messa
a cercare i resti
archeologici e a
spiegare cosa
fossero…

(Tarquini
Francesca)

Il paesaggio antropizzato

…abbiamo elaborato testi, riportato al computer i
testi sugli animali e le piante, abbiamo realizzato con
il collage dei simpatici animali e piante con colori
non reali…poi le nostre informazioni e tutti i lavori
fatti sono diventate delle lanterne…(Cecchetti Lara)

Le lanterne

I laghetti di Percile

Nell’uscita didattica ai laghetti di Percile abbiamo lavorato più di un
berretto verde ! Abbiamo scalato monti , ci siamo arrampicati sulle colline,
attraversato mandrie di mucche, convissuto con i nostri compagni,
descritto il paesaggio, attraversato pozze di fango e per ultimo siamo
arrivati ad un lago infestato dalle RANE! Un nostro compagno ha rapito dei
girini ma per fortuna un signore lo ha fermato … Dopodiché siamo andati
in un’area di sosta dove abbiamo avuto modo di rifornirci di energie. Dopo
siamo tornati indietro…U NA FATICA ENORME!, era tutto deserto e per il
caldo sembrava di essere al Cairo. Poi finalmente siamo tornati indietro.

di Cososchi Alessandro

I laghetti di Percile

Insieme ai Guardia Parco abbiamo percorso molti sentieri come quello di
Percile.
Per arrivare ai lagustelli di Percile siamo passati attraverso Licenza,
accompagnati dai Guardia Parco abbiamo preso un sentiero.
Insieme alla professoressa Rozzi ci siamo fermati ad ascoltare, il rumore che
facevano gli alberi foglia contro foglia.

Di Nardo Valerio

I laghetti di Percile

Abbiamo fatto una bellissima e
stupenda gita ai laghetti di
Percile, anche lì abbiamo
percorso un sentiero ma
quando siamo arrivati al
laghetto ho avuto una
sensazione favolosa: uno
specchio sotto il sole, aria
fresca, spazi verdi non
contaminati dall’uomo. Abbiamo
giocato, mangiato guardando
questo spettacolo. Mentre
percorrevamo il sentiero
abbiamo incontrato buoi,e delle
stupende e maestose piante con
delle foglie lucenti e verdissime
e dei fiori stupendi multicolorati.
C’erano i Guardia Parco e ci
hanno spiegato i segreti e le
caratteristiche del luogo.
Abbiamo ascoltato i versi degli
animali e registrati i loro suoni.
Domenici Lino

La gara di
Orienteering a Prato
Favale

di Fersula Manuel

Alla fine dell’ anno abbiamo fatto una
gara di orienteering, siamo arrivati a
Prato Favale dove c’ erano molte scuole
come Marcellina, Vicovaro, Percile e
Palombara. Iniziata la gara il mio gruppo
era l’ ultimo ad essere chiamato, siamo
partiti e eravamo proprio delle piccole
guide: io, Gioia, Marco e Vincenzo. Alla
fine della gara, tornati al punto di
partenza, gli insegnanti avevano detto
che eravamo stati gli ultimi ma come
dice il proverbio, gli ultimi saranno i
primi….
Poi dopo tre giorni abbiamo ricevuto la
notizia che io, Gioia, Marco e Vincenzo
eravamo arrivati primi. Francesca che
era andata alla premiazione aveva preso
anche i nostri premi, era un bel diario
della lupo Alberto.
Questa secondo me è stata la gara più
bella.
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Orienteering a Prato
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L’esperienza più
divertente è stata la gara
dove ho avuto la
possibilità di conoscere
ragazzi di altre scuole.
(Cecchetti Lara)

Mi ha molto divertita questa
esperienza,pero’ nel mio gruppo ero
l’unica femmina e quindi era faticoso
stare dietro a 4 maschi.
Comunque è stato una cosa molto
cotruttiva per noi perche’ siamo stati
tutti insieme e ci siamo divertiti, anche
se faceva molto freddo. (Occhiuzzi
Erica)

Esattamente il giorno 7 giugno abbiamo
fatto una gara di Orienteering su a Prato
Favale..

Manifestazione finale
PROGETTO GENS – Piccole guide

…credetemi è stato davvero interessante
sapere cose che non riguardavano solo il
genere umano ma anche gli altri essere viventi
che credevamo di conoscere, ma non era così.
(Occhiuzzi Serena)
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Immagini del percorso per Prato Favale

