
 

 

 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE AL  
PARCO OGLIO NORD 

 
“Io sono la terra 

i miei occhi sono il cielo 

i miei arti sono alberi 

io sono la roccia, la profondità dell’acqua 

io non sono qui per sopraffare o sfruttare la natura 

io stesso sono la natura.”  

(poesia delle tribù Hopi) 

www.parcooglionord.it 
 

educazione@parcooglionord.it 

 

CENTRO DIDATTICO 

VIA MADONNA DI LORETO 

MOLINO DI BASSO  

25050 TORRE PALLAVICINA (BG) 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI:  

ISABELLA PICCINI 

TEL. 0363 996556 - FAX. 0363 996063 

 

PER INFO SU CONTENUTI DEI PROGETTI: 

DOTT.SSA MARIA CONTARDI 

CELL. 349 0748671  
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Proposte 
Speciali  

Pre orienteering 
L’attività ha lo scopo di introdurre i più 
piccoli all’uso della mappa attraverso il 
gioco. Con l’aiuto di alcuni esercizi  
imparano ad orientare la carta, 
scegliere e seguire un percorso. 
(primaria) 

  
La lanca di Acqualunga 
La storia interessante della Lanca di 
Acqualunga, rinata grazie ad un 
progetto di recupero ambientale del 
2010, che ha ridato vita a stagni e 
acquitrini formati dall’antico alveo del 
fiume. (tutti i livelli scolastici) 
 

BioBlitz 
Nuovo progetto regionale di 
biomonitoraggio che coinvolge tutti i 
Parchi lombardi e vede i ragazzi 
impegnati nella raccolta dati attraverso 
la ricerca, l’osservazione e la 
pubblicazione delle immagini raccolte 
con lo smartphone sulla piattaforma 
digitale iNaturalist.org 

(secondaria di I e II grado) 
 

Proposte  
Differenziate per livello scolastico 

Gli gnomi del Parco  
Guidati da una favola, alla scoperta del parco insieme ai piccoli custodi 
della natura. (infanzia) 
 

Le stagioni  
Conoscere e scoprire la natura che ci circonda durante i vari mesi dell’anno 
con l’ausilio di giochi e osservazioni della flora e fauna del Parco. 

(primaria) 
 

Colori dalla natura  
Utilizzando antiche ricette, ingredienti trovati nel bosco e un pizzico di 

magia produrremo diversi colori, acquarelli e chine. Useremo foglie, galle, 
bacche, cipolle, terra e …tanto altro! (primaria) 
 

Energia sostenibile  
Ogni aspetto della nostra società è profondamente influenzato dall’energia; 
dai combustibili fossili alle energie rinnovabili alla ricerca dell’energia 
sostenibile. (primaria)   

Il biomonitoraggio delle acque del fiume Oglio 
Attraverso analisi biologiche (classificazione mediante indice I.B.E. 

semplificato) e chimico-fisiche verrà valutata la qualità delle acque dolci. 

(secondaria di I e II grado) 
 

Le origini della biodiversità alimentare   
Per migliaia di anni gli uomini hanno portato con sé nei loro viaggi i semi 

delle piante usate per l’alimentazione diffondendone la coltivazione in tutti 
i continenti. Un viaggio intorno alle varietà vegetali per scoprire i luoghi 

d’origine delle piante coltivate e per riscoprire varietà antiche e 
dimenticate. (primaria II ciclo - secondaria di I e II grado). 

 

Ri-ciclo   

I rifiuti sono un prodotto inevitabile del nostro stile di vita; prenderemo in 

esame il ciclo di vita dei principali prodotti di consume e le problematiche 

legate al loro smaltimento, recupero e riciclo.  (primaria) 

 I progetti dedicati agli alunni della scuola primaria, sono integrati da libretti  

della collana “AmbientiAMOci” con l’ausilio di una App dedicata, in 

collaborazione con ARPA, FLA e Regione Lombardia. 

 

PROGETTI DIDATTICI 
Ecosistema fiume 
Un percorso per conoscere i diversi e complessi ambienti acquatici 
di pianura - fiume, rogge, zone umide, fontanili - che concorrono a 
formare l’ecosistema fluviale. 

Il bosco: un laboratorio vivente 
L’ambiente bosco e le sue caratteristiche: le relazioni tra vegetali, 
animali, suolo, acqua e uomo. Un ecosistema in cui ogni specie 
svolge un determinato ruolo e ciascuna dipende dalle altre. 

Buono come il pane 
Laboratorio didattico che permette ai ragazzi di capire il legame tra i 
diversi cereali e il loro utilizzo nella panificazione; partendo dal 
chicco si passerà alla macinazione per produrre la farina. I ragazzi 
potranno impastare con le loro mani il pane che in seguito verrà 
cotto in un apposito forno. 

        

Per tutti i livelli scolastici 


