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Cosa sono le pagine verdi 

Le Pagine Verdi raccolgono le proposte di educazione alla sostenibilità che ogni anno 
rivolgiamo alle Scuole del Parco (Bologna, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di 
Savena). Approfondiamo otto concetti-esperienze chiave, e ci rivolgiamo ai bambini della 
Scuola di Infanzia fino ai ragazzi della Scuola Secondaria. Ci sta a cuore ascoltare e 
raccogliere i vostri suggerimenti e proposte per il futuro. Vi chiederemo quindi di 
suggerirci modifiche, integrazioni, sviluppi progettuali per voi interessanti, per far 
crescere ancora la nostra collaborazione. 

Tutte le attività sono pensate per essere realizzate seguendo le indicazioni per il 
contenimento dell'emergenza covid-19, inoltre possono essere svolte negli spazi verdi 
vicini alla scuola senza bisogno dell'utilizzo degli scuolabus o in parte in didattica a 
distanza. 

Cosa offrono le pagine verdi 

Le Pagine Verdi illustrano le opportunità rivolte alle scuole del Parco, Moduli educativi e 
Visite Guidate su vari temi ambientali, principalmente legati alle caratteristiche 
geologiche e naturalistiche dell’Area Protetta (i gessi, i calanchi, le zone umide…), ma 
anche pratiche agricole sostenibili, rifiuti, impronta ecologica, energia... Per gli Insegnanti 
che vogliono realizzare insieme al Parco un proprio progetto originale abbiamo creato 
“FuoriClasse”, per venire incontro anche alla diminuzione di compresenza. Sono presenti 
alcune proposte per effettuare visite guidate anche negli altri Parchi della Macroarea 
Emilia Orientale (Provincia di Bologna). 
 

Come prenotare 

Compilare e inviare la scheda di adesione dei progetti di educazione ambientale che è 
disponibile anche sul sito del Parco (www.enteparchi.bo.it/parco.gessi.bolognesi): va 
inviata all’indirizzo mail infea@enteparchi.bo.it oppure via fax (051/6254521) entro il 1 
dicembre 2021. Per le visite guidate non ci sono date di scadenza. 

Quanto costano 

Per ogni proposta viene specificato il costo della visita, infatti quanto fatturato dal Parco 
rappresenta solo una parte delle spese effettivamente sostenute. Al fine di utilizzare al 
meglio tempi e spostamenti degli operatori si incentivano economicamente con uno 
sconto le richieste di due classi abbinate per lo stesso modulo: in questo caso gli 
insegnanti dovranno programmare congiuntamente e realizzare l’attività a scuola nelle 
stesse giornate. Sono inoltre previsti sconti per i progetti che vengono completati nel 
primo quadrimestre: € 10 su moduli con un costo fino a € 140; € 20 su moduli con un 
costo superiore a € 140. La fatturazione avverrà dopo l’inizio dell’attività. 

 

Cosa succede dopo l’invio della scheda di adesione 

Le richieste verranno accolte in ordine d’arrivo e realizzate fino ad esaurimento delle 
risorse economiche disponibili. Dopo l’adesione, il Parco incaricherà un proprio 
Operatore di contattare l’insegnante di riferimento, col quale verrà fissato al più presto 
possibile un incontro di programmazione, per discutere e definire in dettaglio il percorso 
didattico, fissando le date delle attività. 
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Come organizzarsi 

Nel caso in cui si scelga di effettuare escursioni nel Parco, si raccomanda un 
abbigliamento adatto (i nostri Operatori potranno consigliarvi al riguardo). Per 
precauzione tutti i bambini dovranno avere con sé un k-way per la pioggia ed un cambio 
completo di vestiario (scarpe, calzini, pantaloni lunghi e felpa). In caso di necessità di 
trasporto scolastico, si consiglia di verificare la disponibilità con gli Uffici competenti 
prima dell’adesione al modulo. Si ricorda che alcuni itinerari sono serviti da mezzi 
pubblici. Quando è possibile, vi consigliamo di scegliere il mezzo pubblico, o nei dintorni 
delle scuole, gli spostamenti a piedi: scegliere come muoversi è educazione ambientale. 

Per informazioni: 

Sede operativa Centro Parco “Casa Fantini” via Jussi 171 
Farneto 40068 - San Lazzaro di Savena (BO) 
tel 051 6254821 – 3204607940 - fax 051 6254521 

infea@enteparchi.bo.it - www.enteparchi.bo.it/parco.gessi.bolognesi 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enteparchi.bo.it/parco.gessi.bolognesi
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PROGETTI EDUCATIVI 

Di seguito si presentano i progetti educativi divisi per concetti ed esperienze chiave 

Fuori classe Costo Infanzia Primaria Secondaria Info a pag. 

Progetto continuità € 140 X X  8 

Approfondisci ancora € 50 X X X 8 

La vostra idea € 120 X X X 8 

La natura insegna € 230 X X X 8 
 

Animali, piante, ecosistemi Costo Infanzia Primaria Secondaria Info a pag. 

Tracce di animali € 130 X   9 

Cassette rifugio e canti d’uccellini € 130 X   9 

Terra e acqua € 105 X   9 

Il piccolo riccio € 130 X   10 

Piccoli abitanti dell’erba € 105 X X  10 

Neronotte il pipistrello € 120 X X  10 

L’esploratore gentile € 130  X  11 

Sopra e sotto il terreno € 105  X  11 

Inverno € 105  X  11 

Alla scoperta del giardino scolastico € 105  X  11 

Foglie, fiori e frutti € 105  X  12 

Farfalle e mille insetti € 105  X  12 

Impronte di natura € 120  X X 12 

Nella casa dei pipistrelli (Farneto) 
Nella casa dei pipistrelli (Spipola) 

€ 120 
€ 170 

 
 

X 
 13 

Aria e acqua € 105  X X 13 

Fuori dalla finestra € 105  X X 13 

Hotel per insetti € 130  X X 14 

Paesaggi di vicinanza € 105  X X 14 

Parchi nel cuore € 105  X X 14 

Piante in movimento:  
mimetismi e adattamenti 

€ 130  X X 14 

Punto di vista € 105  X X 15 

Una bella passeggiata € 105  X X 15 

I licheni e la qualità dell’aria € 140  X X 15 

La biodiversità del Parco € 105   X 15 

Le stagioni della città:  
a spasso con Marcovaldo 

€ 140   
 

X 16 

 

 

 

 

Acque Costo Infanzia Primaria Secondaria Info a pag. 

Ranocchie salterine € 105 X   16 

Il viaggio di una gocciolina d’acqua € 105 X X  16 

Dentro l’acqua € 105  X  17 

Ecosistemi acquatici € 105   X 17 

I macroinvertebrati e la qualità dell’acqua € 140   X 17 
 

 

 



 

7 

Impronta ecologica Costo Infanzia Primaria Secondaria Info a pag. 

L’orto a scuola € 170 X X X 18 

Rusco con i tuoi € 105 X X  18 

Ma quale sostenibilità € 105  X X 18 

Energizzabile € 105  X X 19 

Che fine fanno i nostri rifiuti € 105  X X 19 
 

Fattorie didattiche Costo Infanzia Primaria Secondaria Info a pag. 

Cibo di gnomi e di fate € 130 X   20 

Dal Grano al pane € 170 X X  20 

Il mondo delle api € 130 X X  20 

La piramide alimentare € 130 X X  21 

A spasso in fattoria Infanzia 
A spasso in fattoria Primaria 

€ 130 
€ 180 

 

X 
 

X 
 21 

Merende in fattoria € 170 X X  21 

La gallina felice € 130  X  21 

Trasformare per conservare € 170  X  22 

Dal latte al formaggio € 170  X  22 

Insetti in società € 130  X  22 

Storie di uomini animali e cibo  € 130  X  22 

La lana e il feltro € 170  X  23 

Api e altri impollinatori € 130  X X 23 

Frutta o verdura € 120  X X 23 
 

Geologia Costo Infanzia Primaria Secondaria Info a pag. 

Storie di grotte € 95 X   24 

Grotta dentro/fuori. € 120  X  24 

Nuotando tra le colline alla ricerca del 
reperto perduto 

€ 120  X  24 

Una volta qui c’era il mare € 120  X X 25 

I calanchi: minerali e rocce € 105  X X 25 

I gessi del Parco € 105  X X 25 

Le grotte del Parco: Farneto 
Le grotte del Parco: Spipola 

€ 120 
€ 170 

 
 

X 
 

X 
26 

La mia mappa € 170   X 26 

L’Appennino racconta la sua storia € 105  X X 26 
 

Tempo e l’uomo Costo Infanzia Primaria Secondaria Info a pag. 

Dal Parco al Museo della preistoria *  X X 27 

La selenite nella storia € 155  X  27 
 

Esplorazione e movimento Costo Infanzia Primaria Secondaria Info a pag. 

In movimento € 105  X X 27 

Orienteering € 155  X X 28 

Scopriamo le pietre di Bologna € 155  X X 28 
 

Trasversali tra i Parchi Costo Infanzia Primaria Secondaria Info a pag. 

Lupo, pipistrello e scoiattolo € 145 X   28 

Le fasce vegetazionali € 205  X  28 

Le zone umide € 205  X  29 

Geologia in gioco € 205  X X 29 
 

*costi da definire in base ai percorsi scelti Museo/Parco 
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PROGETTI FUORI CLASSE 

PROGETTO CONTINUITÀ 

Creiamo insieme a voi sfondi, personaggi mediatori, storie e tante esperienze per 
transitare a piccoli passi nella scuola dei grandi. Aiutiamo i più piccoli a costruire ponti di 
parole per ricordare e mettere in una valigia verde i ricordi e le emozioni, ritrovandole in 
animali, alberi, acque… Api, insetti, bosco, acqua, lupo e pipistrello, ed anche i rifiuti, sono 
percorsi ricchi di contenuti per la continuità. 

Destinatari: scuola Infanzia e Primaria. 
Durata: 2 ore per programmare, 6 ore tra classi di passaggio. 
Costo: € 140 complessive per l’attività delle due classi. 
 

APPROFONDISCI ANCORA 

Avete bisogno di un nostro aiuto? Scegliete in questo caso di abbinare al vostro progetto 
degli incontri con i nostri educatori ambientali. Realizzeremo insieme altre proposte brevi 
per sviluppare in forma originale un progetto: con attività, giochi, laboratorio... I progetti 
sono differenziati a seconda dell’età. 

Destinatari: scuola Infanzia, Primaria e Secondaria. 
Durata: 2 ore da svolgere in classe o nel territorio. 
Costo: € 50. 
 

LA VOSTRA IDEA 

L’ambiente attraversa tutti gli apprendimenti delle scuole. Questo contenitore 
progettuale viene incontro all’esigenza degli insegnanti che desiderano realizzare propri 
percorsi, in cui è utile il supporto di un Esperto. Giardino delle piante aromatiche, alberi e 
stagioni, ulivi tra storia e natura, la vita in città, catene alimentari, animali della notte, 
biodiversità domestica, rifiuti ed energia, mobilità e sostenibilità, funghi, batteri e virus ... 
sono alcuni esempi. Creiamo assieme un progetto, anche pluriennale, capace di crescere 
con i bambini. 

Destinatari: scuola Infanzia, Primaria e Secondaria. 
Durata: 1 ora per programmare e sino a 4 ore di attività in classe e/o nel territorio vicino 
a scuola 

Costo: € 120, per classi abbinate € 115. 

 

LA NATURA INSEGNA (OUTDOOR) 

Lo scopo del progetto è quello di far vivere ai bambini esperienze legate a temi ambientali 
fuori dagli edifici scolastici. Esperienze dirette, laboratori all'aperto per suscitare curiosità 
e nuovi stimoli per la conoscenza dell'ambiente naturale che ci circonda. Gli argomenti 
saranno concordati in base alle esigenze degli insegnanti ed in relazione al competenza da 
acquisire nell'anno scolastico. 

Destinatari: scuola Infanzia, Primaria e Secondaria. 
Durata: 2 ore per programmare e 8 ore di attività nel giardino scolastico e/o nel territorio 
vicino alla scuola. 
Costo: € 230, per classi abbinate € 220. 
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PROGETTI ANIMALI, PIANTE, ECOSISTEMI 

 

TRACCE DI ANIMALI 

Avvistare gli animali è sempre difficile… Lungo i sentieri, nei parchi pubblici vicino alle 

scuole o nel giardino scolastico possiamo trovare tracce del passaggio di animali: aculei, 

pezzi di legno rosicchiati, foglie mangiate e persino gli escrementi posso dare sicure 

indicazioni del passaggio degli animali. Giochi, racconti, simulazioni ci accompagnano 

nella ricerca. 

Destinatari: scuola Infanzia. 
Durata: 1 ora per programmare, 4 ore di attività in classe e/o nel territorio vicino alla 
scuola 

Costo: € 130, per classi abbinate € 125. 

           

 

CASSETTE RIFUGIO E CANTI DI UCCELLINI 

Quante bellissime storie nei libri per bambini parlano di uccellini. E’ bello, dopo un 
racconto, riconoscere i differenti canti degli uccellini che abitano le nostre città e colline. 
Proponiamo di costruire insieme ghirlande di cibo, mangiatoie o bagnetti per ospitare nel 
proprio giardino scolastico tutti i volatili che passeranno da lì. 

Destinatari: scuola Infanzia 

Durata: 1 ora per programmare, 4 ore attività in classe e/o nel territorio. 
Costo: € 130, per classi abbinate € 125. 

 

TERRA E ACQUA 

Parlare di terra con i più piccini vuol dire entrare nel mondo della vita reale, in cui un 
seme cresce e diventa fiore o albero, in cui un animale scava e si nasconde, in cui un 
bambino corre e vive un'esperienza da esploratore che coinvolge tutti i suoi sensi. 
Una piccola goccia d’acqua, stufa di vivere tra le onde del mare, vuole scoprire com’è il 
mondo. Una mattina, complice un raggio di sole, il suo desiderio si avvera. I bambini 
scopriranno i luoghi dove l’acqua può muoversi: mari, fiumi, laghi, falde, ghiacciai, nuvole, 
piante e animali. E diversi luoghi dove assume funzioni e caratteristiche da sperimentare 
in modo diretto. Racconti, giochi, esplorazione, sperimentazione e conoscenza di diversi 
materiali, manipolazione dell'argilla accompagnano i bambini durante gli incontri. 

Destinatari: scuola Infanzia 

Durata: 1 incontro di programmazione, 2 incontri in classe e/o nel territorio 

Costi: € 105, per classi abbinate € 100.
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IL PICCOLO RICCIO 

Il riccio e la sua tana come personaggio mediatore tra due ambienti: la città con gli 
uccellini, insetti, piccoli mammiferi, lucertole e il bosco con il ghiro e lo scoiattolo ma 
anche grandi animali come la volpe, il tasso e l’istrice. Storie, canzoni, giochi e lavori 
manuali… e per chi vuole una splendida passeggiata nel Parco, o nei giardini pubblici 
vicino alla scuola per scoprire i piccoli protagonisti, i fiori colorati e i profumi della natura! 

È consigliata l’uscita in autunno prima dell’incontro in classe. 

Destinatari: scuola Infanzia. 
Durata: 1 ora per programmare, 4 ore di attività in classe e/o nel territorio. 
Costo: € 130, per classi abbinate € 125. 

 
PICCOLI ABITANTI DELL’ERBA 

I progetti sono differenziati a seconda dell’età. Il giardino scolastico nasconde molti segreti 
tutti da scoprire: insetti, millepiedi, ragni, lombrichi, con tanti altri amici e compagni di 
giochi. I bambini verranno avvicinati alla scoperta degli abitanti del giardino attraverso 
favole e giochi con protagonista un personaggio mediatore e l’esplorazione guidata del 
giardino scolastico. Potremo anche costruire un lombricaio, o una casa per le chiocciole. 
L’obiettivo è vincere la diffusa diffidenza o la paura che suscitano questi piccoli animali. 
Innocui e utili fortunatamente popolano ogni ambiente, anche il più desolato, a 
testimonianza dell’enorme ricchezza della vita. E’ possibile anche lavorare sulla siepe o sul 
prato, nel giardino scolastico o nel parco pubblico più prossimo alla scuola. 

Destinatari: scuola Infanzia, Primaria 

Durata: 1 ora per programmare, 4 ore di attività in classe e/o nel giardino scolastico 
/territorio vicino alla scuola. 
Costo: € 105 per classi abbinate € 100.  

 

 

NERONOTTE IL PIPISTRELLO 

La favola di Neronotte, piccolo pipistrello del Parco, inizia la sera della sua nascita: 
attraverso la storia di questo personaggio faremo conoscere ai bambini i pipistrelli, 
animali spesso mal visti a causa di sciocche superstizioni e fantasiosi pregiudizi. I 
pipistrelli, invece, sono animali utilissimi ed hanno una grande importanza ecologica 
perché sono instancabili cacciatori di insetti e per questo protetti da molto tempo. In 
compagnia di Neronotte, tutti i bimbi sono invitati ad entrare nel Parco, per avvicinarsi a 
piccoli passi alla conoscenza del mondo naturale e dell’ambiente che li circonda. Favole e 
giochi saranno il filo conduttore di tutto il percorso. 
Destinatari: scuola Infanzia e Primaria primo ciclo. 
Durata: 1 ora per programmare, 4 ore attività in classe e/o al Buco dei Vinchi o Grotta del 
Farneto 

Costo: € 120 
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L’ESPLORATORE GENTILE                                    NEWS 

Una proposta per solleticare l'esploratore gentile che c'è in tutti noi. L'esploratore gentile 
trova la natura in ogni angolo di mondo, si muove senza disturbare, quasi in punta di piedi. 
Procede con calma osservando, contemplando e riflettendo. E' curioso, attento a ogni 
dettaglio e particolare e percorre un sentiero unico e speciale ricco di emozioni. Le 
emozioni per le piccole cose, per le sfumature, per le cose curiose ci faranno assaporare in 
maniera insolita le escursioni, ponendo l'attenzione sul percorrere più che sull'arrivare a 
una meta. Una proposta di un modo gentile per stare in natura da condividere con i più 
piccoli. Ogni partecipante comporrà un proprio e personalissimo taccuino dell'esperienza 
fatta che rimarrà come testimonianza tangibile che un modo di stare in natura rispettoso e 
sostenibile è possibile. 
Destinatari: scuola Primaria  
Durata: 1 ora per programmare, 6 ore di attività in classe e/o nel territorio. 
Costo: € 140 per classi abbinate € 135. 

SOPRA E SOTTO IL TERRENO 

Chi si nasconde sopra al terreno? cercare, raccogliere foglie, frutti, semi, tracce ecc…per 
scoprire gli elementi della natura, quali sono gli abitanti del prato? Insetti, ragni, lucertole 
e uccellini osserviamo, cerchiamo e senza fargli male catturiamo!! E sotto i nostri piedi? 
Con l’auto del microscopio scopriamo chi vive nel terreno del bosco o del prato. 
L’importanza della terra per molti animali come lombrichi, larve di insetti, porcellini di 
terra e millepiedi, un tuffo in un mondo nascosto. 
Destinatari: scuola Primaria 

Durata: 1 ora per programmare, 4 ore di attività in classe/giardino scolastico e/o nel 
territorio. 
Costi: € 105, per classi abbinate € 100. 

INVERNO                                                                     

In autunno animali e piante si preparano all’arrivo dell’inverno ma come? 

Animali che migrano, che vanno in letargo e che si adattano a mangiare ciò che si trova 
durante l’inverno. Insieme costruiremo mangiatoie per aiutare cinciarelle, cinciallegre e 
molti altri uccellini a superare l’inverno. Osserviamo le piante dalle sempreverdi alle 
caducifoglie, quali sono quelle presenti nel giardino della scuola e come cambiano in 
autunno e inverno. Le attività devono essere organizzate e concluse entro febbraio 2020. 
Destinatari: scuola Primaria 

Durata: 1 ora per programmare, 4 ore di attività in classe/giardino scolastico e/o nel 
territorio. 
Costi: € 105, per classi abbinate € 100.  

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO GIARDINO 

Il giardino scolastico, ma anche un parco urbano vicino alla scuola, è un ecosistema 
ricchissimo! Lo scopriremo con attività in classe e sul campo, per capire come è fatto in 
ogni sua parte: dal suolo alle piante, dagli animali che lo abitano fino alle catene 
alimentari che lo rendono importante e speciale. 

Destinatari: scuola Primaria 

Durata: 1 ora per programmare, 4 ore di attività in classe e/o nel territorio. 
Costo: € 105 per classi abbinate € 100. 
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FOGLIE, FIORI E FRUTTI 

E’ ora di dire basta allo studio delle piante solo sui libri!!! Possiamo osservare fiori, semi e 
frutti con l’aiuto dello stereo microscopio; insieme ragioniamo sui diversi tipi di fiori e 
sulla stretta relazione con i diversi tipi d’impollinazione (insetti pronubi e altri animali 
impollinatori, vento e acqua). Fiori maschili, femminili o ermafroditi, le foglie e la 
fotosintesi, l’osservazione degli stomi al microscopio sono solo alcuni esempi. 
L’inquinamento può influenzare la produzione di frutta e verdura? 

Destinatari: scuola Primaria 

Durata: 1 ora per programmare, 4 ore di attività in classe e/o nel territorio. 
Costi: € 105, per classi abbinate € 100. 

 

FARFALLE E MILLE INSETTI 

Le veloci libellule, i mimetici insetti stecco, le solitarie farfalle, le notturne falene, le sociali 
formiche e tanti altri: sono gli insetti i protagonisti più insospettabili del mantenimento 
degli equilibri ecologici. Chi lo desidera potrà allevare in classe gli insetti stecco, che 
possono essere tenuti anche durante l’inverno, oppure i bachi da seta, che compiono 
tutto il loro ciclo in primavera. 

Destinatari: scuola Primaria 

Durata: 1 ora per programmare, 4 ore di attività in classe e/o nel territorio. 
Costo: € 105 per classi abbinate € 100. 

 

IMPRONTE DI NATURA                                      NEWS 

Manipolare l’argilla è un’esperienza creativa e sensoriale unica: è un materiale naturale, 
piacevole al tatto e si lascia modellare con facilità. È una materia affascinante, non solo 
per la sua straordinaria plasticità, ma anche per i differenti giochi che si possono fare. Uno 
di questi è scoprire l’impronta che gli oggetti lasciano sull’argilla. Si propongono dei sottili 
fogli di argilla e, con la tecnica dello stencil, si realizzeranno impronte di foglie, fiori, semi e 
cortecce. Facendo e osservando si comprendono meglio le caratteristiche botaniche di 
alberi, arbusti, erbe e si potrà realizzare così un piccolo erbario in rilievo.  
 
Per la scuola secondaria l’attività scientifica di riconoscimento delle piante attraverso le 
chiavi dicotomiche sarà supportata e integrata da quella artistica con la costruzione di un 
vero e proprio erbario tridimensionale.  
 
Destinatari: scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Durata: 1 ora per programmare, 4 ore di attività in classe e/o nel territorio. 
Costo: € 120 per classi abbinate € 115. 
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NELLA CASA DEI PIPISTRELLI 

Questi originali mammiferi alati sono tanto sorprendenti quanto ingiustamente bistrattati: 
possono muoversi senza difficoltà nel buio più assoluto, dormire a testa in giù, avere i peli 
come tutti gli altri mammiferi, ma anche ali efficienti per volare… I megachirotteri e 
microchirotteri, le diverse abitudini alimentari, la minaccia di estinzione, cosa si fa per 
proteggerli. Curiosità e dicerie su questi sorprendenti mammiferi notturni. Alla fine visita 
ad una grotta, alla scoperta degli ambienti di svernamento e rifugio di molte specie di 
chirotteri. L'uscita in grotta potrà essere sostituita da un laboratorio di costruzione di 
giochi a tema pipistrello. 

Destinatari: scuola Primaria secondo ciclo. 
Durata: 1 ora per programmare, 5 ore attività in classe e/o in grotta. 
Costo: Grotta Spipola, € 170, Grotta del Farneto o laboratorio, € 120 

 

ARIA E ACQUA 

I bambini saranno coinvolti in esperimenti scientifici per capire le proprietà dell’acqua 
come capillarità, solubilità, tensione superficiale e dell’aria forma, volume, elasticità e 
rapporti con il calore, oltre alle relazioni con l’ambiente naturale. 

Destinatari: scuola Primaria secondo ciclo e Secondaria di primo grado 

Durata: 1 ora per programmare, 4 ore di attività in classe e/o nel territorio. 
Costi: € 105, per classi abbinate € 100. 

 

FUORI DALLA FINESTRA                                   

Quante volte i bambini invece di guardare la lavagna guardano distrattamente fuori dalla 
finestra? Prendendo spunto da questa attitudine e curiosità, si propone un percorso che 
prende avvio dalla rappresentazione della realtà che vediamo e percepiamo 
sensorialmente, per riflettere sulle caratteristiche del paesaggio circostante. 
L’obiettivo è quello di comprendere i mutamenti naturali e artificiali del paesaggio. 
Utilizzando tecniche artistiche attinte dalla storia dell'arte recente e antica, andremo a 
caccia dei cambiamenti nel tempo, esplorando il delicato passaggio tra naturale e 
artificiale. Osserveremo insieme l'orizzonte, la linea immaginaria che segna il confine tra 
cielo e terra: l'orizzonte cambia al variare dell'angolo di osservazione disegnando gli 
oggetti del paesaggio in maniera diversa e definendo il nostro punto di vista. 
Tratto, luce e colore saranno alcuni degli strumenti che ci permetteranno di aggiungere 
all'esperienza naturalistica quella artistica. Un parco, una strada in città, i tetti delle case, 
una montagna...qualsiasi paesaggio può diventare oggetto interessante su cui riflettere e 
fantasticare, su cui sperimentare nuovi punti di vista per portare in evidenza le 
caratteristiche del nostro territorio. 
Destinatari: scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Durata: 1 ora per programmare, 4 ore di attività in classe e/o nel territorio. 
Costi: € 105, per classi abbinate € 100. 
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HOTEL PER INSETTI                            

Attraverso la raccolta di materiali naturali e di riciclo costruiamo insieme un albergo per 
insetti utili e impollinatori! Un importante strumento di salvaguardia di un delicato 
ecosistema biologico che vive quotidianamente attorno a noi e che è costantemente 
minacciato e messo a dura prova, da diserbanti e pesticidi, ma anche dall’inquinamento 
generale dell’habitat umano. 
Destinatari: scuola Primaria secondo ciclo e Secondaria di primo grado 

Durata: 1 ora per programmare, 4 ore di attività in classe e/o nel territorio. 
Costi: € 130, per classi abbinate € 125. 

 

PAESAGGI DI VICINANZA                                                   

Il paesaggio come mediatore dei diversi apprendimenti, un argomento capace di 
coadiuvare diverse discipline: arte, musica, motoria, scienze, storia e geografia ma non 
solo, dando spunti per successivi approfondimenti. 
Il territorio intorno alle scuole offre numerosi spunti di riflessione per tutte le fasce di età, 
come ad esempio: 
- differenza tra artificiale o naturale; 
- il cambiamento del territorio nel tempo con osservazione di carte ed esplorazioni 
cittadine; 
- rappresentazione realistica dell'ambiente; 
- esplorazione e studio dei diversi ambienti. 
Accanto ad esperienze pratiche si vuole cercare di far conoscere il territorio vicino al 
vissuto dei bambini/e ed emozionare stimolando l'osservazione.   
Destinatari: scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Durata: 1 ora di programmazione, 4 ore in classe e/o nel territorio. 
Costi: € 105, per classi abbinate € 100. 

 

PARCHI NEL CUORE 

Scopriamo insieme i Parchi Naturali come sono nati, a cosa servono, quali sono le 
peculiarità dei diversi territori e che cosa hanno in comune, con particolare riferimento 
alle Aree Protette della Provincia di Bologna. Il percorso si propone di far comprendere 
meglio, attraverso la scoperta degli ambienti naturali protetti, il ruolo dei Parchi Naturali e 
le funzioni del sistema regionale delle Aree Protette nella tutela della biodiversità.  

Destinatari: scuola Primaria secondo ciclo e Secondaria di primo grado 

Durata: 1 ora per programmare, 5 ore di attività in classe e/o nel territorio. 
Costi: € 105, per classi abbinate € 105. 

 

PIANTE IN MOVIMENTO: MIMETISMO E ADATTAMENTO 

Chi lo ha detto che le piante sono immobili?! Anche loro si muovono: per sfruttare la luce 
solare, per difendersi dai nemici e non solo. Vediamo come nel corso dell'evoluzione gli 
organismi vegetali abbiano sviluppato interessanti tecniche e strutture di difesa. 
Destinatari: scuola Primaria secondo ciclo e Secondaria di primo grado 

Durata: 1 ora per programmare, 4 ore di attività in classe e/o nel territorio. 
Costi: € 130, per classi abbinate € 125. 
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PUNTO DI VISTA 

Scopriamo le differenze tra maschi e femmine in natura: osserviamo i comportamenti 
caratteristici, le diversità nell’aspetto (nelle forme e nei colori) dei fiori, degli insetti e degli 
altri animali che popolano il Parco. 

Esempi pratici per capire meglio ecologia, coevoluzione ed ecosistemi. 

Destinatari: scuola Primaria secondo ciclo e Secondaria di primo grado 

Durata: 1 ora per programmare, 4 ore di attività in classe e/o nel territorio. 
Costi: € 105, per classi abbinate € 100. 

UNA BELLA PASSEGGIATA                                  

Riavvicinarsi alla piacevolezza del passeggiare immersi nella natura alla ricerca di angoli di 
avventura anche in città. L’escursione, sarà dedicato a creare un clima sereno e disteso 
che permetterà a tutti di godere appieno dell’esperienza nella natura. I bambini dovranno 
sentirsi protagonisti cercando di percepire la natura come compagna di gioco non ostile, 
ma benevola. Nell’incontro in classe si cercherà di rielaborare l’esperienza utilizzando il 
linguaggio artistico. Ogni bambino verrà invitato a riprodurre un tratto di sentiero 
percorso; i lavori realizzati comporranno un lungo sentiero che, se appeso in classe, ci 
riporterà nei luoghi visitati quando vogliamo. 
Destinatari: scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Durata: 1 ora per programmare, 5 ore di attività in classe e/o nel territorio. Uscita prima 
dell’incontro in classe. 
Costi: € 105, per classi abbinate € 100. 

I LICHENI E LA QUALITÀ DELL’ARIA 

I bioindicatori rappresentano un importante strumento a disposizione del Naturalista. I 
ragazzi diventeranno ricercatori in grado di comprendere lo stato di salute dell’ambiente. 
Confrontare gli ambienti vicini alla scuola con altri che si trovano nel Parco e misurarne la 
“qualità” può aiutarci a capire tante cose... i licheni ci consentono di valutare la qualità 
dell’aria che respiriamo. Attraverso incontri in classe e uscite di campionamento saremo in 
grado di elaborare un documento sulla qualità dell’aria nei luoghi scelti per il 
monitoraggio. Il Parco metterà a disposizione l’attrezzatura necessaria al monitoraggio. 
Destinatari: scuola Primaria (quinta classe) e Secondaria. 
Durata: 1 ora di programmazione, 7 ore in classe e/o nel territorio. 
Costi: € 140, per classi abbinate € 135. 
 

LA BIODIVERSITÀ DEL PARCO 

La Biodiversità è patrimonio di tutti, insostituibile e necessaria alla qualità della vita e alla 
sopravvivenza dell’uomo. Durante l’escursione i ragazzi scopriranno la ricchezza della vita 
nelle sue varie forme, osservando gli habitat e gli adattamenti evolutivi che si esprimono 
nella diversità biologica. Ricaveremo indicazioni sui nostri ambienti di vita, sul 
funzionamento degli ecosistemi e sulle strategie per fermare la perdita della Biodiversità. 
È consigliata l’uscita in autunno prima degli incontri in classe. 

Destinatari: scuola Secondaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 5 ore attività in classe e/o nel territorio. 
Costo: € 105, per classi abbinate € 100. 
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LE STAGIONI IN CITTA’: A SPASSO CON MARCOVALDO                      NEWS 

Marcovaldo è il celebre protagonista di una raccolta di favole moderne di Italo Calvino, in 
cui si narrano avvenimenti impercettibili nella vita di una grande città industriale. I venti 
racconti, scritti negli anni sessanta, rappresentano la complicata realtà della modernità, 
in cui non sempre natura e uomo vivono in armonia. Il manovale Marcovaldo cerca in 
maniera spontanea e ingenua la natura in città, ma esiste ancora la Natura in questo 
luogo? Marcovaldo la trova...un po' dispettosa, contraffatta, compromessa con la vita 
artificiale. Si leggeranno alcuni racconti tratti dal libro e in compagnia di Marcovaldo 
usciremo in città per avventure “impercettibili” prendendo nota delle nostre divagazioni 
comico-poetiche, facendo esperienze in bilico tra natura e letteratura. 

Destinatari: scuola Secondaria di primo grado. 
Durata: 1 ora di programmazione, 6 ore in classe e/o nel territorio. 
Costi: € 140, per classi abbinate € 135. 
 

PROGETTI ACQUE 

RANOCCHIE SALTERINE 

Scopriamo lo stagno grazie al racconto di un piccolo girino che non sa di essere una bella 
ranocchia salterina! Insieme a lei conosceremo gli abitanti di questo affascinante 
ambiente: rospi, uccelli, insetti e tritoni, immedesimandoci in loro e imparando i loro 
diversi movimenti... fino a vedere dove vivono, nel Parco, oppure in uno stagno o fiume 
vicino a scuola. 

Destinatari: scuola Infanzia 

Durata: 1 ora per programmare, 4 ore di attività in classe e/o nel territorio. 
Costo: € 105, per classi abbinate € 100. 

IL VIAGGIO DI UNA GOCCIOLINA D’ACQUA 

I progetti sono differenziati a seconda dell’età. Scopriamo il ciclo dell’acqua con giochi, 
racconti e piccoli esperimenti che esplorano la goccia in tutti i suoi passaggi di stato. 
Insieme capiamo l’importanza dell’acqua per noi e per tutte le forme di vita, in modo da 
pensare a come risparmiare e rispettare questo bene prezioso. 

Destinatari: scuola Infanzia e Primaria primo ciclo. 
Durata: 1 ora per programmare, 4 ore attività in classe e/o nel territorio. 
Costo: € 105, per classi abbinate € 100 

Possibilità di integrare il progetto effettuando l’uscita didattica presso altre Aree Protette 
e Siti Natura 2000 della Provincia di Bologna. 
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DENTRO L’ACQUA 

Gli ambienti umidi del Parco, rii, pozze, stagni e paludi, ex maceri e torrenti (Idice, Zena e 
Savena) sono l’ultimo rifugio delle specie animali e vegetali legate all’acqua. Questi 
ambienti ospitano pesci, crostacei, insetti, molluschi, uccelli e piccoli mammiferi, che 
compongono una catena alimentare piuttosto complessa ed articolata in cui va 
sottolineato il ruolo chiave degli anfibi, importanti indicatori ecologici. 
È consigliata l’uscita in autunno prima degli incontri in classe. 

Destinatari: scuola Primaria 

Durata: 1 ora per programmare, 5 ore attività in classe e/o, su un corso d’acqua vicino e/o 
in una zona umida del Parco. 
Costo: € 105, per classi abbinate € 100. 

Possibilità di integrare il progetto effettuando l’uscita didattica presso altre Aree Protette e 
Siti Natura 2000 della Provincia di Bologna. 

ECOSISTEMI ACQUATICI 

Osservazione con i binocoli e ricerca sul campo. Con l’aiuto delle cartine si ricercano i 
diversi ambienti del Parco, dalle zone umide, alle piccole pozze fino ai torrenti. 
Osserveremo insetti, pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi particolarmente legati a 
questi ambienti, per comprendere le relazioni tra Biotopo e Biocenosi. 
Rifletteremo sulle fragilità di questi ecosistemi, sempre più minacciati dalla diminuzione 
delle risorse idriche e cambiamenti climatici che si stanno verificando. 

Destinatari: scuola Secondaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 5 ore attività in classe e/o nel territorio.  
Costo: € 105, per classi abbinate € 100. 

Possibilità di integrare il progetto effettuando l’uscita didattica presso altre Aree Protette e 
Siti Natura 2000 della Provincia di Bologna. 

 

I MACROINVERTEBRATI E LA QUALITÀ DELL’ACQUA 

I macroinvertebrati sono bioindicatori. Il metodo I.B.E. (opportunamente semplificato), 
prevede la loro raccolta e classificazione con chiavi di riconoscimento che permette agli 
studenti di osservare le caratteristiche anatomiche dei principali gruppi. Dopo aver 
appreso e simulato, a video, in classe la metodica ed averla sperimentata durante l'uscita 
sul corso d'acqua prescelto dove l'operatore effettuerà il campionamento i ragazzi 
potranno elaborare un documento sullo stato di salute dell’ambiente scelto durante il 
laboratorio finale analizzando i diversi video fatti in uscita. 

Anche questa attività è stata modificata tenendo conto delle prescrizioni legate al 

contenimento del covid-19. 

Destinatari: scuola Secondaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 7 ore attività in classe e/o nel territorio.   
Costo: € 140, per classi abbinate € 135. 
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PROGETTI IMPRONTA ECOLOGICA 

L’ORTO A SCUOLA 

Avete voglia di coinvolgervi come insegnanti o con l’aiuto dei nonni o dei genitori? L’orto 
biologico è la vostra opportunità per conoscere la botanica, creare con le mani una 
agricoltura sinergica, fare i giovani contadini sperimentando cosa significa questo per 
l’alimentazione e la salute, cosa comporta per l’economia dei cibi (prodotti a chilometro 
zero, mercati contadini) e per la sostenibilità (trasporti, chimica in agricoltura). La fase del 
trapianto delle piantine dovrà essere seguita dall’insegnante senza l’intervento 
dell’operatore. Possibilità di svolgere l’attività di “ORTO IN CASSETTA”, utilizzando gli spazi 
della classe. 

Destinatari: scuola Infanzia, Primaria e Secondaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 6 ore di attività. 
Costo: € 170, per classi abbinate € 165. 

 

RUSCO CON I TUOI 

Cosa contiene il cestino dei rifiuti? Come fanno a sopravvivere le famiglie a casa e le 
insegnanti in classe, alla raccolta differenziata d’oggi? Ma dove lo metto l’umido? Per 
condividere sempre più il concetto che i rifiuti non sono cose da buttare, ma risorse che, 
nelle nostre mani, si possono trasformare anche in giochi bellissimi, soprattutto perché gli 
oggetti che produrremo saranno in primo luogo il frutto della nostra fantasia e della 
nostra creatività. L’esperienza si conclude, quando possibile, con la visita alla stazione 
ecologica e altri siti di gestione del complesso ciclo dei rifiuti. 

Destinatari: scuola Infanzia e Primaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 4 ore di attività in classe e/o nel territorio. 
Costo: € 105 per classi abbinate € 100. 

 

MA QUALE SOSTENIBILITA’? 

Giochi di ruolo, simulazioni, riflessioni intorno ai nostri stili di vita, per riuscire ad 
elaborare delle strategie concrete e delle proposte che guardino al futuro con speranza. 
Una riflessione curiosa sui nostri comportamenti e sulle conseguenze dei nostri consumi, 
sia a livello individuale che a livello collettivo. Useremo lo strumento dell’Impronta 
Ecologica, che calcola quanta superficie di terra usiamo con il nostro personale stile di 
vita. 

Destinatari: scuola Primaria secondo ciclo e Secondaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 4 ore di attività in classe e/o nel territorio.  

Costo: € 105 per classi abbinate € 100. 
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ENERGIZZABILE 

La nostra società si basa sul consumo di energie fossili, non rinnovabili: ma quanto costerà 
alle prossime generazioni? Se andiamo al supermercato troviamo le fragole tutto l’anno, 
ma da dove arrivano? Faremo un’analisi energetica di questo processo, analizzando 
quanto tempo si è speso, mezzi di trasporto, carburanti e risorse. Cos’è e quanto fa 
risparmiare lo scooter elettrico, il ricarica cellulare fotovoltaico, l’interruttore elimina 
stand by di radio computer e stereo, e tante tecnologie disponibili anche per i ragazzi e a 
portata di mano e portafoglio. Possibilità di visita ad uno spazio pubblico che funziona con 
energie rinnovabili (nel Parco o in città) e risparmio energetico. 

Destinatari: scuola Primaria secondo ciclo e Secondaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 4 ore di attività in classe e/o nel territorio. 
Costo: € 105 per classi abbinate € 100. 
 
CHE FINE FANNO I NOSTRI RIFIUTI? 

Seguiamo il percorso dei diversi materiali che compongono i nostri rifiuti, dai cassonetti 
ai luoghi di raccolta, smaltimento, trasformazione e recupero. Tutte le caffettiere italiane 
sono in alluminio riciclato, lo sapevi? Ma quante plastiche ci sono? Non si ricicla tutto allo 
stesso modo! Problematiche sul recupero dei materiali e proposte per ridurre i rifiuti. 

Destinatari: scuola Secondaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 4 ore attività in classe. 
Costo: € 105, per classi abbinate € 100. 
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PROGETTI FATTORIE DIDATTICHE 

CIBO DI GNOMI E FATE 

Un percorso per conoscere le piante commestibili e la parte delle stesse di cui ci 
nutriamo: se cresce sotto terra (cibo da gnomi come patate o cipolle) o se cresce sopra la 
terra (cibo da fate come fragole e piselli). Porremmo attenzione alle esigenze delle piante 
di luce, aria, terra e acqua. Le attività manuali da svolgere con i bimbi andranno dalla 
preparazione di uno speciale sistema per la produzione di patate e fragole in classe, alla 
creazione di un cartellone con frutta e verdura e di piccoli burattini rappresentanti fate e 
gnomi che aiutano i vegetali a crescere sani. 

Destinatari: scuola Infanzia. 
Durata: 1 ora per programmare e 4 ore di attività in classe. 
Costo: € 130, per classi abbinate € 125. 

 

DAL GRANO AL PANE 

Parleremo dell’importanza e dell’origine del pane, uno degli alimenti base della nostra 
dieta. Molte sono le usanze e tradizioni legate alla panificazione: impareremo a conoscere 
meglio “il mondo del pane” direttamente attraverso la sua preparazione. Un personaggio 
mediatore ci condurrà attraverso la storia, per riscoprire assieme a lui la magia della 
scoperta dei cereali, ripercorrendo le tappe esperienziali della cosiddetta “transizione 
neolitica”, dall’addomesticazione dei cereali, alla battitura alla macinatura. Inviteremo poi i 
bambini a piantare alcuni chicchi di grano nel giardino scolastico e faremo lievitare la 
“pasta madre” per la panificazione. In fattoria verranno mostrati i campi, le spighe, i 
chicchi, la macina e si impasterà il pane. 

Destinatari: scuola Infanzia e Primaria primo ciclo. 
Durata: 1 ora per programmare, 5 ore attività in classe e in Fattoria. 
Costo: € 170, per classi abbinate € 165. 

 

IL MONDO DELLE API 

La vita dell’alveare coinvolgerà l’intera classe con giochi di ruolo e favole con personaggi 
mediatori. Verrà descritta l’organizzazione sociale delle api, le loro produzioni, il ciclo 
delle loro brevi vite; si potranno osservare direttamente in fattoria nei periodi Settembre-
Ottobre oppure Aprile-Maggio. Possibilità di svolgere l’attività tutta a scuola. 
Destinatari: scuola Infanzia e Primaria primo ciclo. 
Durata: 1 ora per programmare, 4 ore attività in classe e/o in Fattoria. 
Costo: € 130, per classi abbinate € 125. 
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LA PIRAMIDE ALIMENTARE 

Di cosa siamo fatti? Cos'è la piramide alimentare e cosa c'entra con i nostri muscoli e le 
passeggiate? Chi mangia e che cosa mangia? Che catene esistono tra i vari esseri viventi? 
Tante domande a cui rispondere attraverso giochi, immagini e un percorso avventuroso 
tra fattoria e bosco. Possibilità di svolgere l’attività tutta a scuola. 

Destinatari: scuola Infanzia e Primaria primo ciclo. 
Durata: 1 ora per programmare, 4 ore attività in classe e/o in Fattoria. 
Costo: € 130, per classi abbinate € 125. 

 

A SPASSO IN FATTORIA 

Percorso di scoperta della fattoria biologica, delle sue varie attività (la cura del campo, 
dell’orto, dell’allevamento degli animali…) e degli ambienti come la siepe ed il bosco, 
preservati e curati come elementi funzionali all’equilibrio dell’Ecosistema Fattoria. Il 
percorso, fa leva sulla curiosità dei bambini e sull’uso dei sensi, prevede attività ludiche 
che si snodano attraverso il filo conduttore di una narrazione fantastica (la storia di una 
rondine). Agli incontri in classe segue la visita alla Fattoria didattica. 

Destinatari: scuola Infanzia e Primaria primo ciclo. 
Durata: 1 ora per programmare, 5 ore attività in classe e in Fattoria (scuola Infanzia); 
7 ore attività in classe e in Fattoria (scuola Primaria). 
Costo: € 130, per classi abbinate € 125 (scuola Infanzia); € 180, per classi abbinate € 175 
(scuola Primaria). 

 

MERENDE IN FATTORIA 

Grazie a ortaggi, frutta, cereali, ricotta, miele, latte, uova della fattoria conosceremo la 
piramide alimentare, il valore nutrizionale dei cibi e la stagionalità dei prodotti della terra. 
Produrremo con i bambini semplici e genuine merende, a scelta tra focaccia, pizza, ricotta 
con il miele o altri spuntini. Il laboratorio alimentare verrà scelto dagli insegnanti in sede 
di programmazione. 

Destinatari: scuola Infanzia e Primaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 5 ore di attività in classe e/o nel territorio. 
Costo: € 170, per classi abbinate € 165. 

 

LA GALLINA FELICE 

In fattoria è atterrata un'astronave! I suoi occupanti non sono alieni ma morbide, calde e 
simpatiche galline che offriranno l'occasione ai bambini di conoscere le loro 
caratteristiche, le abitudini e la loro speciale produzione: l'uovo. All'incontro in classe, 
durante il quale approfondiremo il mondo dei polli e degli uccelli in generale, con un 
breve laboratorio di costruzione di una gallina di cartone, seguirà l'incontro in fattoria, la 
raccolta e preparazione di uova sode che i bambini potranno assaggiare. 

Destinatari: scuola Infanzia e Primaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 5 ore di attività in classe e/o nel territorio. 
Costo: € 130, per classi abbinate € 125. 
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TRASFORMARE PER CONSERVARE 

Non si parlerà di magia… ma di pratiche antiche per conservare il cibo per lungo tempo e 
utilizzarlo in momenti diversi dell’anno. Essiccazione, l’impiego del freddo, cottura, 
l’utilizzo di sale, zucchero, aceto, limone: sono queste le “trasformazioni” della Fattoria. 
Ai bambini proporremo di preparare frutta essiccata sui termosifoni, trito aromatico con 
erbe e sale, macerazione della frutta nello zucchero o limone e ci cimenteremo nella 
produzione di formaggio, di pane e anche di “crauti” (cavolo cappuccio in salamoia). Il 
laboratorio verrà scelto dagli insegnanti in sede di programmazione. Possibilità di 
svolgere l’attività tutta a scuola. 

Destinatari: scuola Primaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 4 ore di attività in classe e/o nel territorio. 
Costo: € 170, per classi abbinate € 165. 
 

DAL LATTE AL FORMAGGIO 

La scoperta del latte e la sua trasformazione in formaggio: le proprietà del latte, le origini, 
la storia del formaggio, le tecniche di produzione e le tradizioni legate alla vita della 
campagna e della pastorizia. I bambini potranno cimentarsi anche nella preparazione del 
burro a partire dalla panna. 

Destinatari: scuola Primaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 5 ore attività in classe e in fattoria. 
Costo: € 170, per classi abbinate € 165. 
 

INSETTI IN SOCIETÀ 

Le api, le formiche e le termiti sono insetti sociali: insieme collaborano per il bene 
comune e creano complesse e interessanti società. Vedremo come sono organizzati e 
come vengono distribuite i ruoli all’interno della colonia, dalle attività di costruzione e 
mantenimento del nido a quelle di difesa, senza dimenticare il ruolo della Regina dedicata 
alla produzione di uova. 

Destinatari: scuola Primaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 5 ore di attività in classe e/o nel territorio. 
Costo: € 130, per classi abbinate € 125. 

 

STORIE DI UOMINI, ANIMALI E DI CIBO 

Quando l’uomo ha iniziato a coltivare ed allevare? Quali animali ha addomesticato per 
primo? E perché? Scopriamo insieme la storia di allevamento e agricoltura e realizziamo 
manufatti in pasta di sale colorata con colori naturali. 

Destinatari: scuola Primaria secondo ciclo. 
Durata: 1 ora per programmare, 5 ore in classe e/o in fattoria. 
Costo: € 130, per classi abbinate € 125. 
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LA LANA E IL FELTRO 

La pecora è uno dei primi animali addomesticati dall’uomo; durante il percorso si 
esplorerà questo affascinante rapporto tra l’uomo e la pastorizia. In fattoria si 
osserveranno le pecore, il processo di lavorazione della lana, addentrandosi in una 
esplorazione sensoriale di questo fantastico materiale. Costruiremo piccoli manufatti in 
feltro: fiori, decorazioni, borsette, bracciali, etc. Oltre allo sviluppo della manualità, del 
senso estetico e pratico, sarà una occasione per riflettere su alcune risorse naturali e di 
come oggi rimangono inutilizzate a vantaggio di quelle sintetiche. Possibilità di svolgere 
tutta l’attività a scuola. 

Destinatari: scuola Primaria secondo ciclo. 
Durata: 1 ora per programmare, 4 ore in classe e/o in fattoria. 
Costo: € 170, per classi abbinate € 165 

 

SAVE THE BEES - LE API E GLI ALTRI IMPOLLINATORI 

Le api, vespe, farfalle, coccinelle, ragni, rettili, uccelli e perfino mammiferi sono gli 
impollinatori della maggior parte delle piante selvatiche a fiore e del 75% delle principali 
colture agrarie. Questi animali hanno quindi un ruolo prezioso ed insostituibile per la 
conservazione della biodiversità, dell’equilibrio degli ecosistemi e nella regolazione dei 
servizi a supporto della produzione alimentare. L’inquinamento, i cambiamenti climatici, 
la distruzione degli habitat, la diffusione di specie aliene invasive…sono alcune tra le 
principali minacce alla vita degli impollinatori e colpiscono in maniera evidente 
soprattutto le api. Scopriamo insieme cosa possiamo fare per contrastare questo grave 
fenomeno. 

Laboratorio di riconoscimento dei fiori presenti nei mieli più conosciuti: acacia, sulla, 
tiglio, castagno. Possibilità di svolgere una parte di attività in didattica a distanza. 
Destinatari: scuola Primaria e secondaria di primo grado. 
Durata: 1 ora per programmare, 4 ore in classe e/o nel territorio 

Costo: € 130, per classi abbinate € 125. 

 

FRUTTA O VERDURA?  

Il frutto in termini botanici è il prodotto della modificazione dell'ovario a seguito della 
fecondazione. Il frutto fornisce protezione, nutrimento ed è il mezzo di diffusione al seme 
che contiene. Ma nella pratica? La melanzana e i fagioli cosa sono? La carota e l’insalata? 
Un viaggio attraverso i vegetali di uso alimentare più comune imparando a distinguerli e a 
capire quale parte della pianta mangiamo. 

Destinatari: scuola Primaria secondo ciclo e secondaria di primo grado. 
Durata: 1 ora per programmare, 5 ore in classe e/o in fattoria. 
Primaria classi 4° e 5°. 
Durata: 1 ora per programmare, 5 ore attività in classe e sentiero Val di Zena  
Costo: € 120 per classi abbinate € 115. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Botanica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ovario_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Fecondazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Seme
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PROGETTI GEOLOGIA 

 

STORIE DI GROTTE 

I bambini più piccoli e la grotta: giochi, racconti e attività su temi fantastici, favole e 
personaggi immaginari, simulazioni della visita in grotta, da svolgere sempre a scuola. 
Racconteremo storie per affrontare la paura del buio e del silenzio assoluto. 

Destinatari: scuola Infanzia. 
Durata: 1 ora per programmare, 4 ore attività in classe. 
Costo: € 95, per classi abbinate € 90. Possibilità di effettuare la visita guidata alla Grotta 
del Farneto sostituendo l’uscita al 2°incontro in classe, costo totale € 120. 
 

GROTTA DENTRO/FUORI     

Alla visita alla Grotta del Farneto viene associato un successivo laboratorio in classe in cui 
verrà privilegiato l’uso del linguaggio artistico per realizzare un lavoro collettivo 
grafico/pittorico, rappresentante una grande grotta contenitore di pensieri, sentimenti, 
storie, testimonianza dell’esperienza fatta. 
Destinatari: scuola Primaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 4 ore attività in classe e Grotta del Farneto. 
Costo: € 120 

 

NUOTANDO TRA LE COLLINE ALLA RICERCA DEL REPERTO PERDUTO                             

Due incontri per conoscere e valorizzare il Contrafforte Pliocenico, area naturale protetta 
di grande interesse geologico con sedimenti ricchi di fossili marini. Proveremo a fare i 
paleontologi per un giorno, armati di paletta e pennello alla ricerca di fossili sepolti: 
pulizia e restauro degli oggetti rinvenuti in una specie di caccia la tesoro e fotografia, 
studio e catalogazione dei reperti recuperati. Diventeremo cartografi per disegnare 
mappe che raccontino la storia del Contrafforte, del mare appenninico e del golfo 
padano. Catene montuose, golfi e mari che costituiscono un viaggio della mente, una 
concreta esperienza conoscitiva del nostro territorio. All’aperto capiremo meglio come 
orientarci, scegliendo punti di riferimento geografici per realizzare le nostre strane 
cartine che collegano il presente con il passato. 

Destinatari: scuola Primaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 4 ore attività in classe e nei dintorni della scuola. 
Costo: € 120 per classi abbinate € 115. 
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UNA VOLTA QUI C’ERA IL MARE                                       

Esperienza che propone ai ragazzi una vera e propria traversata nel tempo, alla scoperta 
di un paesaggio che può fondere conoscenza storica e immaginazione. Si camminerà sulle 
spiagge plioceniche che hanno dato forma alle arenarie di Monte Adone. Si potranno 
osservare numerosi resti fossili e da li incominceremo a immaginare come poteva 
presentarsi il paesaggio visto con gli occhi del tempo. Giunti in cima, presso le grandi 
falesie, proveremo a diventare “cartografi del tempo” disegnando e dipingendo il mare di 
Monte Adone, con i suoi golfi e le sue insenature, con le sue isole e penisole. La tecnica 
proposta sarà quella della pittura “en plain air” con acquerelli mirata a realizzare una 
mappa immaginaria della zona. 

Destinatari: scuola Primaria classi 4° e 5° e Secondaria di primo grado. 
Durata: 1 ora per programmare, 5 ore attività in classe e Contrafforte Pliocenico 
(“spiaggia pliocenica” da Brento a Monte Adone) 
Costo: € 120 per classi abbinate € 115. 

 

I CALANCHI: MINERALI E ROCCE 

Le rocce dei calanchi, le più antiche formazioni geologiche del Parco, formano colline 
d’argilla in continua evoluzione che nascondono minerali come pirite, gesso e barite. La 
Ginestra odorosa, la Sulla e l’Astro Spillo d’oro, sono le piante pioniere caratteristiche di 
quest’ambiente. Tra gli animali: i rapaci diurni e notturni, i cinghiali, i caprioli e i 
coloratissimi gruccioni che annunciano l’arrivo dell’estate. Non scordiamoci di rettili e 
anfibi che colonizzano le pozze alla base di queste montagne di argilla. Possibilità di 
effettuare l’uscita in città alla ricerca delle diverse rocce. 
È consigliata l’uscita in autunno prima dell’incontro in classe.  

Destinatari: scuola Primaria secondo ciclo e Secondaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 5 ore attività in classe e/o nel territorio.  

Costo: €105, per classi abbinate € 100. 

 

I GESSI DEL PARCO 

Gli affioramenti gessosi sono imponenti depositi salini di origine marina risalenti a circa 6 
milioni di anni fa. La natura carsica di questa roccia determina un particolare paesaggio 
fatto di grandi e piccole doline, valli cieche e altopiani gessosi, candele e bolle di 
scollamento ed infine, nel sottosuolo, centinaia di grotte. Queste forme carsiche creano 
condizioni microclimatiche particolari che permettono la presenza di una grande diversità 
biologica: dalla flora mediterranea dei caldi affioramenti alla flora montana delle zone 
fresche sul fondo delle doline, passando attraverso aree caratterizzate dalla tipica flora 
della nostra zona collinare. L’uscita nel Parco sarà l’occasione per osservare direttamente 
sia i fenomeni carsici, sia la tipica flora e fauna. Possibilità di svolgere un laboratorio in 
alternativa all’uscita. 
È consigliata l’uscita in autunno prima dell’incontro in classe. 

Destinatari: scuola Primaria secondo ciclo e Secondaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 5 ore attività in classe o al Parco. 
Costo: € 105, per classi abbinate € 100. 
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LE GROTTE DEL PARCO 

Non perdete la possibilità di visitare la Grotta del Farneto, non dimenticate la “prestigiosa” 
Grotta della Spipola. Tra le caratteristiche più importanti del Parco ci sono gli affioramenti 
gessosi e i fenomeni carsici caratteristici di un’area unica nel panorama regionale, con 
oltre un centinaio di grotte, alcune anche molto estese. Origine e caratteristiche dei gessi, 
l’ecosistema grotta, gli adattamenti degli animali al buio e all’elevata umidità, le 
fragilissime e sorprendenti relazioni tra l’ambiente fisico e quello vivente. L’uscita sarà 
l’occasione per osservare i fenomeni carsici sotterranei e vivere emozioni uniche 
attraverso l’esperienza della visita speleologica.  
In grotta la classe verrà suddivisa in due gruppi d’ingresso con un massimo di 13 
partecipati e almeno 1 adulto per gruppo. 
Costo: € 105, per classi abbinate € 100. 

Destinatari: scuola Primaria secondo ciclo e Secondaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 5 ore attività in grotta e in classe. 
Costo: Grotta Spipola: € 170, Grotta del Farneto € 120. 

 

LA MIA MAPPA                                                                  

All’escursione in grotta seguirà in classe il laboratorio della lettura della mappa geologica 
della grotta. A seguire realizzazione di una mappa immaginaria, individuale o a piccoli 
gruppi, in cui la morfologia della grotta cambia in base al ricordo dell’esperienza fatta e 
all’immaginario storico-mitologico che evoca quest’ambiente. La mappa immaginaria 
diventa un’immagine mentale del luogo esplorato, con caratteristiche peculiari che 
decideranno la toponomastica e la legenda. La mappa dovrà avere un aspetto verosimile 
(con diversi ambienti, regioni, sentieri, … ), ma con caratteristiche uniche e libere, legate 
all’aspetto emozionale/culturale che condiziona da sempre l’uomo quando si addentra nel 
sottosuolo. 

Destinatari: scuola Secondaria di primo grado. 
Durata: 1 ora per programmare, 5 ore attività in grotta e in classe. 
Costo: Grotta Spipola: € 170 

 

L’APPENNINO RACCONTA LA SUA FORMAZIONE                                                        

Con l’aiuto dei fossili, rocce, ricostruzioni per immagini e cartografia tematica si affronta il 
tema della formazione dell’appennino adatto al livello scolastico; l’uscita al Contrafforte 
Pliocenico per osservare quanto analizzato in aula. 
È consigliata l’uscita in autunno prima dell’incontro in classe. 

Destinatari: scuola Secondaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 5 ore attività in classe e riserva Contrafforte Pliocenico. 
Costo: € 105, per classi abbinate € 100. 
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PROGETTI IL TEMPO E L’UOMO 

DAL PARCO AL MUSEO DELLA PREISTORIA 

Una speciale giornata dedicata alla preistoria, con proposte suggestive alla ricerca dei 
cavernicoli del Parco. Si parte dal Museo della Preistoria “Donini” di S.Lazzaro, in cui 
sperimentare come si scheggia la pietra, il mondo dei fossili, gli animali dell’ultimo 
periodo glaciale. Si prosegue nel Parco, con differenti possibilità di visita: la grotta del 
Farneto o il deposito paleontologico della cava a Filo e la dolina della Spipola. 

Destinatari: scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 
Durata: 6 ore nel Parco e al Museo. 
Costi: da concordare al momento della richiesta. 

 

LA SELENITE NELLA STORIA 

Viaggio tra ambiente e cultura, tra storia e natura, alla scoperta delle origini del gesso e 
del suo impiego nella città di Bologna, dove la Selenite è stata protagonista sin 
dall’antichità. Camminando per le strade del centro cittadino, tra le torri medioevali, i 
capitelli di antiche chiese, le vecchie mura, scopriremo il legame tra l’uomo e il territorio, 
il rapporto tra Bologna ed i suoi gessi, la loro conservazione nei monumenti cittadini e 
altro ancora… All’uscita in città seguirà un’escursione al Parco per vedere la selenite in 
natura ed i luoghi da cui è stata estratta. 

Destinatari: scuola Secondaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 7 ore attività in classe e/o sul territorio. 
Costo: € 140, per classi abbinate € 135. 

Durata: 1 ora per programmare, 5 ore attività scuola/giardino e centro storico di 
Bologna.  
Costo: € 155, uscita con 1 solo operatore in €120. 

 

PROGETTI ESPLORAZIONE E MOVIMENTO 

 

IN MOVIMENTO 

Il territorio vicino alle scuole è ricco di sentieri che dagli edifici scolastici si snodano fino 
alla città. Momenti dedicati alla salute dei bambini/e, ragazzi/e facendo attività motoria 
all'aria aperta. Un’occasione per riscoprire gli ambienti di vita quotidiani e fruibili anche al 

di fuori della scuola. Possibilità di costruire una carta mettendo in relazione i diversi luoghi 
di interesse con i percorsi possibili per raggiugerli. 

Destinatari: scuola Primaria e Secondaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 5 ore attività a scuola/giardino scolastico e nel Parco o in 
altre località vicine da concordare. 
Costo: € 105. 
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ORIENTEERING 

Il modulo prevede esercitazioni sull’uso della bussola e sulla lettura delle carte, da 
svolgersi a scuola in preparazione all’uscita, momento in cui i ragazzi a piccoli gruppi 
dovranno seguire un percorso predefinito, con l’ausilio degli strumenti studiati. E’ 
un’attività all’aria aperta, piacevole, utile per conoscere e muoversi in autonomia in uno 
specifico territorio, nel Parco ma anche in città. Tecnica affine all’educazione motoria, 
consente anche di riflettere sulla mobilità urbana. 

Destinatari: scuola Primaria classi 4° e 5° e Secondaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 5 ore attività a scuola/giardino scolastico e nel Parco o in 
altre località vicine da concordare. 
Costo: € 155. 

SCOPRIAMO LE PIETRE DI BOLOGNA 

Il modulo prevede l’uscita come momento in cui i ragazzi con l’ausilio di una bussola e 
della cartina di Bologna, a piccoli gruppi, dovranno seguire un percorso predefinito alla 
ricerca di punti di interesse storico, archeologico e naturalistico. In classe come 
preparazione all’uscita verranno svolte esercitazioni. 

Destinatari: scuola Primaria classi 4° e 5° e Secondaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 5 ore attività scuola/giardino e centro storico di Bologna. 
Costo: € 155, uscita con 1 solo operatore in €120. 

 

PROGETTI TRASVERSALI TRA I PARCHI 

LUPO, PIPISTRELLO E SCOIATTOLO 

Gli animali del bosco (lupo, volpe, capriolo, cervo, scoiattolo e uccelli rapaci) come punto 
di partenza che accomuna tutte le Aree Protette, fino agli animali caratteristici: i 
pipistrelli delle Grotte bolognesi, l’Aquila Reale, il Geotritone e la Salamandra delle zona 
di montagna. 

Destinatari: scuola Primaria 

Durata: 1 ora per programmare, 5 ore di attività in classe e sul territorio delle Aree 
Protette della Provincia di Bologna. 
Costo: € 145, per classi abbinate € 140. 

 

LE FASCE VEGETAZIONALI 

I diversi adattamenti delle piante dalla collina alla montagna, mettendo in luce le 
particolarità floristiche delle diverse Aree Protette che si andranno a studiare, di seguito 
alcuni esempi: affioramenti gessosi e doline (Parco dei Gessi Bolognesi), calanchi (Parco 
dei Gessi, Monteveglio e Monte Sole), castagneti (Parco di Monte Sole, Laghi, Corno alle 
Scale), faggete (Parco di Laghi e Corno alle Scale) e praterie (Parco del Corno alle Scale). 

Destinatari: scuola Primaria secondo ciclo e Secondaria primo grado. 
Durata: 1 ora per programmare, 8 ore di attività in classe e sul territorio delle Aree 
Protette della Provincia di Bologna. 
Costo: € 205, per classi abbinate € 200. 
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LE ZONE UMIDE 

Due giornate per studiare i diversi ecosistemi acquatici: ambienti di acque correnti 
(torrente e fiume) e di acque ferme (stagno, lago) per osservare flora e fauna con i diversi 
adattamenti, le caratteristiche dei corsi d’acqua e fare un’analisi fisico-chimica delle acque. 
Un’occasione per confrontare diversi ambienti. Per le scuole secondarie possibilità di 
studiare i macroinvertebrati e valutare la qualità delle acque in luoghi di studio diversi 
dalla montagna (Parco dei Laghi e Corno), alla collina (Parco di Monte Sole, Monteveglio e 
Gessi Bolognesi) fino alla pianura (Aree di Riequilibrio Ecologico). 

Destinatari: scuola Primaria e Secondaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 8 ore di attività in classe e sul territorio delle Aree 
Protette della Provincia di Bologna. 
Costo: € 205, per classi abbinate € 200. 

GEOLOGIA IN GIOCO 

Le spettacolari pareti rocciose che spiccano nel paesaggio montano testimoniano una 
storia geologica che ha inizio circa cinquanta milioni di anni fa (arenarie torbiditiche, 
argilla scagliosa con inclusioni di marne e calcari). I ragazzi saranno guidati 
all’osservazione delle principali tracce geologiche e geomorfologiche per comprendere i 
principali fenomeni che hanno portato all’attuale situazione del territorio. Dalla 
montagna alla collina con i calanchi e i gessi. 

Destinatari: scuola Primaria secondo ciclo e Secondaria. 
Durata: 1 ora per programmare, 8 ore di attività in classe e sul territorio delle Aree 
Protette della Provincia di Bologna. 
Costo: € 205, per classi abbinate € 200. 

 

VISITE GUIDATE 

 

PARCO REGIONALE GESSI BOLOGNESI E CALANCHI DELL’ABBADESSA 
 

Info e prenotazioni: infea@enteparchi.bo.it; tel. 0516254821 
 

IL BOSCO 
Escursione sulle tracce degli animali: impronte, penne, foglie e frutti rosicchiati. 
Durata: 3 ore, facile. 
Destinatari: scuola Infanzia e Primaria. 
Costo: € 90. 
 

MONTAGNE D’ARGILLA: I CALANCHI DELL’ABBADESSA 
Escursione panoramica per osservare il lavoro dell’acqua sui calanchi. Non mancherà 
l’opportunità di studiare la flora e la fauna.  
Durata: 3 ore, difficoltà media.  
Destinatari: scuola Primaria e Secondaria. 
Costo: € 90. 
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ZONA UMIDA DI CA’DE MANDORLI 
Un’occasione per osservare sia gli ambienti di acque ferme (stagni e grandi zone umide) 
che quelli in movimento (torrente). Possibilità di osservare i fossili presenti nel greto del 
Torrente Idice e osservare la confluenza tra Zena e Idice. 
Possibilità di raggiungere il luogo con i mezzi pubblici: bus 916/918. 
Durata: 3 ore, facile.  
Destinatari: scuola Infanzia, Primaria e Secondaria. 
Costo: € 90. 
 

TREKKING NEL PARCO 
La regina delle escursioni nel Parco, ideale per tenersi in forma e di osservare le due 
“anime geologiche” del Parco: gessi e calanchi.  
Possibilità di raggiungere il luogo con i mezzi pubblici: 11b, 916/918, 101, 94 
Durata: 6 ore, difficoltà medio /alta. 
Destinatari: scuola Secondaria. 
Costo: € 150. 
IL MONDO DELLA FATTORIA 
Gli animali, le piante, i sensi, i segreti della fattoria biologica. E’ possibile anche un 
percorso con visite nelle 4 stagioni. 
Durata: 3 ore, facile. 
Destinatari: scuola Infanzia e Primaria. 
Costo: € 150. 
 

LABORATORI IN FATTORIA 
Il pane, il formaggio, il miele e la cera, le erbe officinali ma anche aquiloni, lanterne, 
ceramica… 
Durata: 3 ore, facile. 
Destinatari: scuola Infanzia, Primaria e Secondaria. 
Costo: € 200. 
 
VISITA GUIDATA DOLINA DELLA SPIPOLA 
Camminare sulla “pietra di luna” e osservare Bologna dall’alto della collina. Gli 
adattamenti delle piante ai diversi microclimi tra doline e affioramenti gessosi. 
Possibilità di raggiungere il luogo con i mezzi pubblici: 11b 
Durata: 3 ore, facile. 
Destinatari: scuola Primaria e Secondaria. 
Costo: € 90 
 
 
VISITA GUIDATA SPELEOLOGICA ALLA GROTTA DELLA SPIPOLA 
Visita spleologica alla Grotta della Spipola per osservare i fenomeni carsici sotterranei. 
Muniti di caschetti per affrontare una vera è propria avventura sotterranea. 
Possibilità di raggiungere il luogo con i mezzi pubblici: 11b 

In grotta la classe verrà suddivisa in due gruppi d’ingresso con un massimo di 13 
partecipati e almeno 1 adulto per gruppo. 
Durata: 3 ore, difficoltà media. 
Destinatari: scuola Primaria secondo ciclo e Secondaria. 
Costo: € 220 
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VISITA GUIDATA SPELEOLOGICA ALLA GROTTA DEL FARNETO 
Una grotta preistorica, dove la storia naturale si mescola alla storia dell’uomo. Usata dagli 
uomini primitivi ma anche nella seconda guerra mondiale. In grotta la classe verrà 
suddivisa in due gruppi d’ingresso con un massimo di 13 partecipati e almeno 1 adulto 
per gruppo. 
Durata: 2 ore, facile. 
Destinatari: scuola Infanzia dai 4 anni, Primaria e Secondaria. 
Costo: € 150, per classi abbinate con attività nella stessa mattina € 100 a classe. 
Possibilità di effettuare un laboratorio di cottura del gesso e costruzione di gessetti, costo 
aggiuntivo € 50. 
 
 

UN GIORNO SUI GESSI 
Una giornata dedicata allo studio del carsismo sotterraneo con visita guidata alla Grotta 
della Spipola e quello superficiale con il giro naturalistico nella zona della dolina nel 
pomeriggio. Pranzo al sacco. 
Possibilità di raggiungere il luogo con i mezzi pubblici: 11b 

Durata: 6 ore, difficoltà media. 
Destinatari: scuola Primaria e Secondaria. 
Costo: € 310, per classi abbinate € 240. 
 
 
 
 
 

PARCO REGIONALE ABBAZIA DI MONTEVEGLIO 
 

Info e prenotazioni: infea@enteparchi.bo.it; tel. 0516254821 
 
CANTASTORIE 

Immergersi negli ambienti del Parco per ascoltare le affascinanti storie della natura. 
Racconti, leggende, fiabe e miti vengono narrati da un contastorie, che accompagna i 
bambini nell’esplorazione di scenari suggestivi (boschi e prati, corsi d’acqua e calanchi), 
favorendo la condivisione di esperienze e aneddoti personali, e un’interazione intima e 
rispettosa con la natura e i suoi abitanti. 

Durata: 3 ore, facile. 
Destinatari: scuola Primaria. 
Costo: € 90. 
 
UN MOSAICO DI AMBIENTI 

Prati, rilievi, calanchi, boschi, piccoli rii; pievi, castelli e antichi nuclei rurali in 
un’armoniosa sintesi degli aspetti tipici della collina bolognese. 

Durata: 3 ore, difficoltà medio/facile 
Destinatari: scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 
Costo: € 90. 
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PARCO STORICO DI MONTE SOLE 
 

Info e prenotazioni: anna.salerno@enteparchi.bo.it; tel. 051 932525 
 

VISITA STORICA AI LUOGHI DELLA MEMORIA 

Attraversa la zona Memoriale del Parco, toccando alcuni dei luoghi in cui si consumò 
l’eccidio di Monte Sole o operò la Brigata Partigiana Stella Rossa. 

Durata: 3 ore, facile. 
Destinatari: scuola Primaria e Secondaria. 
Costo: € 1 a bambino. 
 

VISITA GUIDATA NATURALISTICA 

Un itinerario studiato per imparare a riconoscere la diversità di ecosistemi dell’area 
protetta. Un invito all’osservazione per tutte le età nell’alternanza di paesaggi tra San 
Martino e La Steccola: il prato stabile, un microcosmo di vita tra i fili d’erba, il bosco 
mesofilo e la macchia a roverelle, con tracce e segni di presenza della fauna appenninica, 
le marne di Monte Piano e le zone calanchive, ambienti tipici della zona e l’area del pino 
silvestre, presenza floristica altamente significativa. 
 

Durata: 3 ore, difficoltà medio/facile. 
Destinatari: scuola Infanzia, Primaria e Secondaria. 
Costo: € 90. 
 

PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE 
 

Info e prenotazioni: infea@enteparchi.bo.it; tel. 0516254821 
 

GEOESPLORANDO 

Le spettacolari pareti rocciose che spiccano nel paesaggio montano testimoniano una 
storia geologica che ha inizio circa cinquanta milioni di anni fa. I ragazzi saranno guidati 
all’osservazione delle principali tracce geologiche e geomorfologiche per comprendere i 
principali fenomeni che hanno portato all’attuale situazione del territorio.  

Durata: 3 ore, difficoltà media. 
Destinatari: scuola Primaria 
Costo: € 90 
 

ALLA RICERCADEL LUPO APPENINICO 

Diverse specie animali hanno rischiato l’estinzione a causa del notevole sfruttamento 
degli habitat naturali e della persecuzione da parte dell’uomo. La tutela dell’ambiente 
tramite parchi naturali ha dato loro la possibilità di aumentare di numero e colonizzare 
territori dove erano scomparsi da tempo. Il percorso didattico vuole sottolineare il ruolo 
dell’area protetta nella conservazione e monitoraggio delle specie più minacciate. 

Durata: 5 ore (giornata intera), difficoltà media. 
Destinatari: scuola Primaria e Secondaria. 
Costo: € 130 

mailto:anna.salerno@enteparchi.bo.it
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PARCO REGIONALE DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE 
 

Info e prenotazioni: infea@enteparchi.bo.it; tel. 0516254821 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE ED ENERGIA 

Passeggiate lungo la sponda dei laghi e visita alle strutture idrauliche, presa di coscienza 
delle tematiche ambientali e della vulnerabilità degli ecosistemi. 

Durata: 5 ore (giornata intera), facile 
Destinatari: scuola Secondaria di secondo grado 
Costo: € 130 
 

ALLA SCOPERTA DEGLI ABITANTI DEI TORRENTI APPENNINICI 

Leggere i segnali della natura, per scoprire come sta l’ambiente. Analisi delle acque con 
l’utilizzo di bioindicatori. 

Durata: 5 ore (giornata intera), facile. 
Destinatari: scuola Secondaria 
Costo: € 130 
 
Altre tipologie di visite sono visionabili nel sito: www.enteparchi.bo.it 
 

RISERVA REGIONALE DEL CONTRAFFORTE PLIOCENICO 
 
Info e prenotazioni: infea@enteparchi.bo.it; tel. 0516254821 
 
LA NATURA DEL CONTRAFFORTE 

Una facile escursione ad anello per conoscere la geologia e la natura del mare che si è 
fatto montagna portando con sè i ricordi di famiglia, i fossili, che raccontano una storia di 
trasformazioni e particolarità.  Ritrovo: via Castellazzo - Brento (vicino alla Vecchia 
trattoria Monte Adone)  
Durata: 3 ore, facile. 
Destinatari: scuola Secondaria 
Costo: € 90 
 
TRA UOMO E NATURA 

Il semplice itinerario ad anello, che parte dall’ abitato di Livergnano con le abitazioni 
addossate alla parete rocciosa, aggira le pendici di Monte Rosso, offrendo belle vedute 
ravvicinate sulle imponenti pareti arenacee e interessanti scorci dei boschi freschi. La 
storia geologica del contrafforte incontra quella antropologica. Ritrovo: piazzetta di 
Livergnano.  
Durata: 3 ore, facile. 
Destinatari: scuola Secondaria 
Costo: € 90 
 

http://www.enteparchi.bo.it/
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GIAPP: GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE PROTETTE DELLA PIANURA 
ALLA SCOPERTA DELLA NATURA DI PIANURA 
 
Anche la pianura ha i suoi boschi, le sue zone umide, fiumi, canali… insomma habitat, 
animali e piante che solo lì si possono apprezzare! Andiamo alla scoperta di questa 
Natura inaspettata racchiusa nei piccoli e grandi “parchi” della pianura. 
Nascosti nei capanni e lungo i percorsi di visita schermati potremo osservare una miriade 
di animali e piante che in questi “parchi” trovano ancora un luogo in cui sopravvivere. 
 
Info, prenotazione e costi: 051 6871051 - 340 8139087 
Altre tipologie di visite sono visionabili nel sito:  
www.naturadipianura.it o possono essere concordate. 
 

L’OSPEDALE DELLE TARTARUGHE 
 
Visita guidata al centro di riproduzione della testuggine palustre posto all’interno 
dell’Area di Riequilibrio Ecologico della Bora a San Giovanni in Persiceto. Conosciamo da 
vicino questo rettile in via d’estinzione, i luoghi dove si riproduce e dove viene allevato e 
curato per farlo tornare a vivere nel suo ambiente. 

Durata: da due ore a mezza giornata, facile.  
Destinatari: scuola Primaria e Secondaria. 

 

BENTORNATA CICOGNA! 
 
Una coppia di cicogne è tornata a nidificare spontaneamente nella pianura bolognese in 
cima ad un palo al centro dell’Area di Riequilibrio Ecologico delle Vasche dell’ex-
zuccherificio di Crevalcore. Osserviamo i genitori che allevano i pulcini e i loro primi voli 
attorniati dai tanti altri uccelli che abitano questa bella zona umida tornata alla 
naturalità. 
Durata: da due ore a mezza giornata, facile.  
Destinatari: scuola Primaria e Secondaria. 

 



 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

Da inviare alla sede del Parco tramite e-mail a infea@enteparchi.bo.it, whatsapp 3204607940 o FAX 051/6254521 

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’______________________________________________________________________________ 

COSTO EURO _______________                                                      

 

Area Protetta in cui viene realizzata: 

 Corno alle Scale         Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa         Monte Sole 

 Monteveglio              Suviana e Brasimone            Contrafforte             Altro …………………… 

Periodo di svolgimento:   settembre - marzo                     aprile - giugno  
 

Dati relativi alla scuola che aderisce alla proposta didattica: 

INFANZIA    PRIMARIA    SECONDARIA DI PRIMO GRADO    SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
 

CLASSE________SCUOLA (nome) _____________________________________________________ N° ALUNNI ______________ 

VIA __________________________________N° ____ COMUNE___________________________________________________ 

TEL_____________________________________________FAX____________________________________________________ 

NOME DELL’ INSEGNANTE/I: _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Cell. (facoltativo) ________________________e-mail____________________________________________________________ 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

Tramite PAGO_PA             Fattura (i dati per emettere fattura elettronica saranno richiesti dall’Ente tramite e-mail) 
 

 

Dati per il pagamento:  
 
.............................................................................................................................................C.Fiscale .............................................................................   

                                                                                                                    
via ....................................................................................................................................................................n ° ......................................................... 
  
Comune .......................................................................................................................... PROV ....................................... CAP ………………………………… 
 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

Firma per accettazione dell’insegnante di riferimento  

___________________________________________ 

 
*** 

N.B. Gli insegnanti verranno contattati dagli operatori a seguito dell’invio della scheda 

Eventuali rinunce vanno tempestivamente comunicate al Parco, telefonando al numero 051/6254821  

 

mailto:infea@enteparchi.bo.it

