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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

 

Esempi Progettuali 

SCUOLA PER L’INFANZIA 
   

 

EDUCARE ALLA SOSTENIBILITA’, PRENDERSI CURA DEL PARCO 
 

Biodiversità e agricoltura tradizionale e sostenibile, foreste e cambiamenti climatici, gestione del bosco e delle 

risorse, energie rinnovabili e consumi consapevoli. 

 

Dalle materne alle secondarie, il catalogo presenta vari percorsi educativi attraverso i quali il CEA dei Boschi 

propone contenuti e metodologie didattico educative per la promozione di nuovi stili di vita, per la conservazione 

della biodiversità, la valorizzazione delle tradizioni e dell’identità locale, con l’obiettivo, ambizioso, di riflettere sui 

valori e incidere sui comportamenti che l’uomo e la nostra società assumono nei confronti del nostro ambiente di 

vita, il pianeta terra. 

 

Il nostro CEA, inserito nel cuore del Parco Regionale Boschi di Carrega, coglie la sfida di vari documenti 

internazionali e nazionali, condivide le linee e gli indirizzi della Regione Emilia Romagna in merito all’urgenza dei 

cambiamenti da portare alle strategie educative e invita gli insegnanti a cogliere una o più delle proposte 

presentate per l’anno scolastico 2008-2009.  

 

Lezioni frontali, laboratori, animazioni per giocare e riflettere, discutere e sperimentare e per (ri)creare un legame 

fra scuola e territorio.  

 

Il CEA dei Boschi offre la possibilità di avvicinare i bambini al mondo della natura e dell’agricoltura attraverso il 

gioco ed in compagnia di tanti, tantissimi personaggi curiosi… L’approccio educativo permette ai docenti sia di 

approfondire le competenze specifiche su argomenti precisi, sia di inserire le attività, le uscite o le visite in 

fattoria all’interno della programmazione didattica.  

 

Ecco la sintesi dei temi proposti. Individuato un argomento di interesse il docente invierà al CEA la “scheda 

preliminare”. Successivamente sarà contattato dall’operatore per concordare i contenuti e le modalità di attuazione 

del percorso educativo. 
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Tema n. 1 – Vola nei campi e nei prati con gli amici del parco 
 

Le farfalle, si sa, amano molto le 

piante aromatiche… ed ecco 

un'occasione per esplorare il mondo 

degli odori, con giochi, esperimenti ed 

il magico librone dei profumi...  

Sotto la guida dell'incredibile 

Vanessa, una simpatica farfalla. Fiori 

colorati e profumi intensi interessano 

anche alla principessa (pardon, 

Regina) Melly... la regina delle api, 

che fa giocare i bimbi insegnando a 

conoscere gli insetti e, volando, li 

accompagnerà segretamente a vedere 

dal vivo la fabbrica del miele dove 

lavorano migliaia di operaie.  

In fattoria, poi, si possono incontrare 

Lollo e Sissi, due simpatici lombrichi 

esperti conoscitori di tutto ciò che 

avviene sotto i nostri piedi, nel suolo. 

Non poteva mancare Albino il 

contadino, il signore della fattoria 

che, quand'è di buon umore, svela i 

segreti della campagna ed insegna a 

fare (per davvero!) il pane, il 

formaggio e persino il vino.  
 

 

Tema n. 2 - Un Parco per 

quattro stagioni 
Anche gli asini sanno che d'estate fa caldo e 

d'inverno fa freddo.  

Nel bosco, però, il passare delle stagioni è causa di 

grandi cambiamenti e di piccole meraviglie che 

riguardano piante ed animali. Gli esperti di queste 

cose sono Romeo (un tasso un po' sovrappeso) e 

Iccio (il più simpatico dei ricci). I due ne sanno una 

più del diavolo e accompagnano i bimbi a vedere gli 

alberi che cambiano colore e si spogliano o quelli 

che restano "vestiti" tutto l'anno.  

Romeo è grande amico degli animali acquatici ed è in 

grado di prendere appuntamento con i girini dei laghi 

e con le tartarughe.  

Iccio, estroverso e chiacchierone, conosce tutti gli 

animali ed i loro trucchi per affrontare la brutta 

stagione, ma può scoprire che anche l’inverno ha i 

suoi fiori…. 

 

 

 

 
 



 

Tema n. 3 - Nel Parco siamo 

tanti, e differenti 
Se "Biodiversità" è una parola difficile, non 

importa! Gli amici del Parco fanno scoprire ai bimbi 

le mille forme di vita del Bosco. Vanessa la 

farfalla parte per un viaggio sulle ali 

dell'arcobaleno, giocando con i colori dei bruchi e 

delle sue amiche alate... con una sosta al "giardino 

delle farfalle" (con i consigli di Vanessa è possibile 

farlo anche a scuola!).  

Iccio il riccio, detective esperto di tracce, tane, 

e voci degli animali, insegna ai bimbi come 

scoprire e raccogliere le prove della biodiversità 

nel bosco, anche attraverso il percorso attrezzato 

con sagome a grandezza naturale.  

Gaia, la ghiandaia, si avventura nel mondo delle 

piante, alla scoperta dei fiori, delle foglie, dei 

fili d'erba... Tutto giocando con i colori, i profumi 

ed i suoni della foresta.  

Dimenticavo: i tre sono anche abilissimi "scrittori" 

ed insegneranno a fare splendidi "libroni"! 

 

 

 

 
 

Tema n. 4 - Acqua per tutti 
Acqua da bere, acqua per le piante e gli animali, 

acqua da risparmiare, acqua dei ruscelli, dei fiumi e 

dei laghi… acqua del mare proprio acqua per tutti. 

Ma anche acqua che manca, inquinata, rubata a 

fiumi e torrenti. 

Gocciolina (la goccia parlante) ha un bellissimo 

gioco, da fare a scuola, per scoprire i viaggi segreti 

delle sue amiche gocce... dalle nuvole al mare, 

passando per i rubinetti o per i pop-corn; per le 

foglie di un faggio o per la lunga lingua di un lupo. 

 

Un viaggio per capire, con divertenti esperimenti, 

come si fanno le nuvole o come nasce la pioggia, ma 

anche per scoprire quanto l'acqua sia un bene 

prezioso, proprio per tutti! 

 

 



 

Attività aggiuntiva - il 

PARC-albero 
Via tante luci per risparmiare energia, via le 

fragili palline di vetro e via le luccicanti strisce 

argento o oro...ma dell'albero di Natale cosa 

rimane?  

Niente paura il PARCalbero, fatto di addobbi 

naturali come pigne e legnetti colorati, fiocchi di 

tessuto e altri addobbi fantastici, vi farà fare una 

bellissima figura e tutti vi diranno, ma dove lo 

avete trovato? 

 

Il PARCalbero è l'albero del Parco, ma è anche un 

albero parco, che consuma poco... e che richiede 

tanta fantasia! 

 

Nota: l’attività prevede un ticket aggiuntivo e 

necessita di particolari modalità organizzative. Gli 

operatori del Parco sono in grado di fornirvi tutte 

le informazioni. 

 

 


