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Attività gratuite
per le scuole

LINFA è il nuovo progetto realizzato da fosforo: la 
festa della scienza insieme alla Fondazione Caritas 
Senigallia, Sena nova e UNICAM grazie al sostegno 
della Fondazione Cariverona. Il progetto mira ad 
una rigenerazione ambientale del parco Bosco Mio 
e del Parco della Cesanella, e prevede attività 
gratuite per le scuole tra marzo e giugno 2023.

Le attività del progetto LINFA sono gratuite su prenotazione tramite il sito www.prenotazioni.fosforoscienza.it.
Verranno svolte dal lunedì al giovedì nel parco Bosco Mio (strada delle saline, Senigallia)e il venerdì nel Parco della Cesanella (via Ra�aello Sanzio 285, Senigallia).

Durante la mattinata la classe e�ettuerà le due attività previste per il suo ordine e grado dalle 9:00 alle 12:00.

Le attività di fosforo: sono gratuite su prenotazione tramite il sito www.prenotazioni.fosforoscienza.it

SENTINELLE DELL’AMBIENTE
(ULTIMO ANNO INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA)
Non basta amare e conoscere la 
natura, tutti noi siamo chiamati ad 
esserne custodi, protettori e sentinelle 
di tutti i problemi che ogni giorno la 
a�liggono!
In questo laboratorio impareremo a 
comprendere meglio la bellezza del 
mondo che ci circonda e come 
prendercene cura.

ECO AMBASCIATORI
(SCUOLA SECONDARIA 1°-2° GRADO)
Cosa possiamo fare in maniera 
concreta per la tutela dell’ambiente?
È una domanda di�icile, ma è più facile 
rispondere se ci ragioniamo insieme. 
Grazie a delle sfide e degli esperimenti 
a�ronteremo discussioni su tematiche 
ambientali, stimolando una 
consapevolezza critica per la tutela del 
verde. 

SENTIERO DELLA BIODVIERSITÀ
(SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA 1° -2° GRADO)
Un percorso all’interno del parco che 
punta a realizzare un apparato didattico 
per il nuovo ecosistema naturale.
Grazie al prezioso intervento di tutti i 
partner del progetto, potremo 
camminare in questo nuovo percorso e 
scoprire come il parco cresce ed evolve 
nel tempo, mantenendo la sua 
biodiversità.

SCUOLE PRIMARIE: SENTINELLE DELL’AMBIENTE + SENTIERO DELLA BIODIVERSITÀ
SCUOLE SECONDARIE: ECO AMBASCIATORI + SENTIERO DELLA BIODIVERSITÀ

SCUOLE INFANZIA: SENTINELLE DELL’AMBIENTE + SENTIERO DELLA BIODIVERSITÀ

DAL 13 MARZO
AL 15 MAGGIO
DAL 5 GIUGNO
AL 23 GIUGNO

SCUOLE PRIMARIE
SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

24 MAGGIO
25 MAGGIO
26 MAGGIO

ATTIVITÀ PER LE SCUOLE 2023 

CONFERENZA SPETTACOLO
(SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA 1° -2° GRADO)
Quali sono le di�erenze tra una conferenza e uno 
spettacolo?
Durante fosforo, quasi nessuna! Sfrutteremo infatti 
lo stile divertente e accattivante tipico di uno 
spettacolo, per a�rontare e scoprire insieme tante 
curiosità scientifiche sul mondo che ci circonda, 
per smettere di esserne spettatori e diventarne 
attori protagonisti!

Fosforo: è una fiera, una festa, un 
incontro.
Una serie di eventi e attività per dare 
stimoli, ribaltare luoghi comuni, far 
innamorare le persone della scienza, 
stimolare a sognare, a pensare, a 
inventare e scoprire.
La 13esima edizione di fosforo: torna 
nelle piazze di Senigallia dal 24 al 28 
maggio 2023.

con il contributo di


