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1 .   I N T R O D U Z I O N E

L ’ E d u c a z i o n e  A m b i e n t a l e  n e l

P a r c o  R e g i o n a l e  d e l l ’ A b b a z i a  d i  M o n t e v e g l i o

Ormai da qualche tempo l’educazione ambientale si è affermata nella nostra Regione arrivando a proporsi come strumento di 

innovazione curriculare e metodologica dentro la scuola e come terreno privilegiato per l’educazione della cittadinanza adulta. 

Negli ultimi anni si è arricchita dei temi della sostenibilità ed è cresciuta sensibilmente in quantità e qualità non solo per suoi 

contenuti ad alto profilo, ma anche per la sua collocazione all’interno di un disegno istituzionale che vede coinvolti a pieno titolo 

Stato, Regioni ed Enti Locali.

Il Parco dell’Abbazia di Monteveglio ha in questo senso anticipato i tempi e ha avviato già negli anni Ottanta, prima ancora 

dell’istituzione del Parco stesso, un lavoro pionieristico con le scuole del territorio che lo hanno utilizzato come laboratorio a cielo 

aperto. Nel tempo si è andata precisando una ricca proposta educativa e formativa che ogni anno conduce numerose classi a 

percorrere i diversi ambienti del Parco e non solo, indagando oltre  agli aspetti naturali, quelli agronomici, paesaggistici, storici, 

architettonici e sociali, ripercorrendo l’evoluzione di un territorio che comprende ormai le valli del Samoggia e del Lavino. La grande 

vitalità del progetto dipende probabilmente dalla proficua collaborazione fra docenti, esperti e alunni, ma soprattutto dalle 

straordinarie opportunità educative di un territorio nel quale il tempo ha intrecciato natura e cultura, rendendolo un luogo 

particolarmente vocato all’attività didattica. 

Vale la pena ricordare che questa esperienza, riconosciuta come una delle più interessanti in regione, si è consolidata anche grazie 

alla sensibilità e lungimiranza di tante Amministrazioni Comunali che non hanno mai fatto mancare al Parco dell’Abbazia il loro 

contributo economico.

I l  C e n t r o  S a n  T e o d o r o

Il Centro è ospitato nell’antico edificio rurale che è sede del Parco. La struttura è dotata di laboratorio e biblioteca con una sezione 

cartografica e un’ampia raccolta di mappe e documenti storici del territorio.

In questi ultimi anni il Centro è diventato un punto di riferimento per chi opera nel campo dell’educazione alla sostenibilità, è 

entrato in relazione con altri soggetti istituzionali, culturali ed economici del territorio e con gli altri CEAS della Regione, assumendo 

in modo sempre più marcato le caratteristiche e le modalità di lavoro di una vera e propria rete, con frequenti momenti di riflessione 

e lavoro in comune anche attraverso progetti di innovazione e sperimentazione del programma INFEAS.

L o  s t i l e  d i  l a v o r o

Lavorare sul campo, favorire un rapporto diretto con il territorio e incoraggiare un approccio spontaneo basato 

sull’osservazione e sull’utilizzo dei sensi, crediamo siano gli elementi di base per costruire un’esperienza significativa e 

indimenticabile. L’intento è quello di stupire, di meravigliare, di innescare il gioco delle ipotesi e di incoraggiare l’atteggiamento 

scientifico per comprendere ciò che abbiamo intorno, sperimentando il metodo scientifico di analisi e ricerca. Il risultato 

fondamentale è scoprire e apprezzare i piccoli organismi, le tracce della storia dell’uomo, gli avvenimenti minimi sfuggiti alla nostra 

attenzione, nella convinzione che “tutto si lega con tutto”. Una modalità di lavoro che permette, partendo dall’esperienza, di 



formulare ipotesi, cercare risposte parziali e verificarle, ma soprattutto di stimolare una costante riflessione sul processo 

educativo messo in atto. Insieme all’acquisizione di determinate competenze in realtà l’alunno apprende dunque un metodo e una 

“forma mentis” che rappresenterà un valido strumento nel suo viaggio nel mondo, anche al di fuori della realtà scolastica.

L a  b i b l i o t e c a  s p e c i a l i z z a t a  e  l ’ a r c h i v i o  d i d a t t i c o

La possibilità di poter accedere a libri e riviste specializzate e di consultare l’archivio dei lavori realizzati dalle scuole in tanti 

anni di attività (un vasto repertorio di percorsi didattici già sperimentati e utili per coloro che si avvicinano alle tematiche 

dell’educazione alla sostenibilità), permette agli insegnanti di lavorare in autonomia, valorizzando le molte opportunità offerte dal 

Centro San Teodoro come il materiale didattico fornito  - schede operative, informative, bibliografie - e i suggerimenti degli operatori. 

Dai dati sull’età degli insegnanti forniti dal Ministero dell’Istruzione si ricava un quadro piuttosto preciso della scuola italiana: i docenti

invecchiano e il precariato aumenta ed è alle porte un vero e proprio ricambio generazionale . Il Centro San Teodoro è diventato 

negli anni un luogo dove insegnanti non più giovanissimi incontrano i nuovi docenti in un’ottica di forte collaborazione, di 

confronto e di scambio esperienziale, che potrebbe essere d’aiuto agli Istituiti Scolastici in questa delicata fase di passaggio. Gli 

insegnanti trovano inoltre a San Teodoro  una consulenza personalizzata e un valido aiuto per conoscere il territorio e le diverse 

metodologie adottate, avvicinandosi con gradualità a una realtà tanto complessa e diversificata.

Il gruppo di operatori è costituito da una decina di persone provenienti dalle facoltà scientifiche bolognesi, che condividono un 

percorso formativo particolarmente mirato e approfondito, ma soprattutto la passione per questo genere di attività.

La loro continua formazione, anche nell’ottica dell’autoformazione e di scambio di esperienze, è un elemento qualificante perché 

permette di  approfondire argomenti già trattati e di aprirsi a nuove problematiche con interesse e vivacità. 

I l  l a b o r a t o r i o  d i d a t t i c o

E’ il cuore del Centro ed è dotato di una ricca strumentazione che comprende microscopi mono e binoculari, lenti, vetreria, 

acquari, terrari, lombricai e altri strumenti costruiti per la didattica come la squeeze box e la vasca sabbia. Vi si trova inoltre una ricca

selezione di materiale cartografico e storico e un’ esposizione di interessanti reperti naturali trovati durante le tante esplorazioni. 

Negli ultimi anni l’esperienza laboratoriale si è notevolmente arricchita con l’intento di rispondere all’esigenza, messa in luce dagli 

stessi insegnanti, di superare l’eccessiva descrittività dell’insegnamento scientifico, ponendo gli “esperimenti” al centro dell’attività 

didattica in modo più vivo e operativo nell’ottica per una vera innovazione metodologica per raggiungere gli obiettivi della 

programmazione didattica.

Il laboratorio offre la possibilità a tutte le classi di organizzare, approfondire, sviluppare, puntualizzare, verificare  e concludere 

percorsi di ricerca che in genere prevedono di affiancare al lavoro sul campo le esperienze di laboratorio, ma può diventare anche 

un’occasione di scienza per i ragazzi più grandi che vogliono intraprendere un viaggio esclusivamente laboratoriale alla scoperta

dei tanti affascinanti dettagli della natura. In entrambi i casi si tratta di momenti estremamente importanti per la progressiva 

costruzione di un sapere capace di coinvolgere profondamente nell’avventura della conoscenza i diversi protagonisti della ricerca: 

bambini e ragazzi innanzitutto, ma anche insegnanti e operatori.

Le numerose attività consolidate permettono di affrontare a più livelli e con diverse metodologie i differenti ambiti di ricerca, dallo 

studio dei suoli, alla geologia, dalla botanica alla zoologia, dalla fisica alla chimica.



2 .   I L  P R O G E T T O  D I D A T T I C O

In seguito alla riorganizzazione del progetto educativo che si è avviata in questi ultimi anni con l’intento di rendere più flessibile il 

servizio, insegnanti di scuole di diverso ordine e grado ed esperti del Centro San Teodoro si sono impegnati nel costruire e realizzare

percorsi modulati su un numero variabile di incontri da 3 a 5, che comprendono sempre un incontro di programmazione con 

l’insegnante, uscite sul campo e incontri di laboratorio. E’ bene sottolineare che questa modalità di procedere, che si è 

affermata nel tempo per gli evidenti vantaggi educativi, ha previsto per ogni percorso didattico un numero di incontri mai inferiore a 3 

(1 incontro di programmazione con l’insegnante e 2 incontri con gli alunni), al fine di sperimentare attività sempre in qualche modo 

originali e realmente corrispondenti alla singolarità della classe, in pieno accordo con lo stile di lavoro del Centro.

Dalla valutazione dei numerosi percorsi realizzati è nata però l’esigenza di ricostruire la proposta didattica non solo suddividendola 

per ambiti di ricerca come era di consuetudine negli scorsi anni scolastici, ma tenendo conto di diversi fattori fra cui in particolare la 

complessità dell’argomento scelto. 

Un percorso di lettura del paesaggio, di archeologia sperimentale o uno studio d’ambiente richiedono infatti secondo noi una 

maggiore presenza dell’esperto rispetto ad argomenti più semplici e meno complessi come la scoperta di un frutto dimenticato o lo 

studio dell’ape.

G l i  e l e m e n t i  d e l  p e r c o r s o  d i d a t t i c o

1) la programmazione è un elemento fondamentale e irrinunciabile per progettare, in stretta collaborazione tra insegnanti ed 

esperti, un percorso originale, che tenga conto del curriculum scolastico, delle motivazioni dei docenti e degli interessi della classe. 

In caso di percorsi analoghi e’ possibile realizzare una programmazione comune tra classi parallele. Ad esempio le insegnanti della 

secondaria di primo grado che sono orientate verso la proposta “occasioni di scienza”, potranno realizzare un percorso comune su 

classi parallele, suggerendo agli operatori del Parco argomenti che sono parte del programma scolastico e condividendo l’incontro di

programmazione;

2) le uscite sul campo rappresentano il momento del contatto diretto con il territorio e un’opportunità insostituibile di scoperta e 

conoscenza. Possono essere effettuate all’interno del Parco, nelle sue immediate vicinanze oppure negli ambienti vicini alla scuola, 

in modo da avvicinare bambini e ragazzi alla loro realtà quotidiana;

3) gli incontri di laboratorio sono importanti occasioni di approfondimento o anticipazione delle tematiche affrontate durante 

l’uscita sul campo. Nel caso della proposta “occasioni di scienza” diventano l’elemento costitutivo del percorso.

C o s t r u i r e  u n  p e r c o r s o  d i d a t t i c o

Che cos’è un percorso? E’ un viaggio di scoperta aperto alla progettualità della classe, capace di adeguarsi al sopraggiungere di 

sollecitazioni impreviste e alla nascita di nuovi interessi; un’esperienza sempre in qualche modo originale, mai riconducibile a un 

rigido pacchetto didattico. Può essere mono, multi o interdisciplinare, esaurirsi in un anno scolastico o continuare nel tempo in una 

vivace ricerca di sviluppo curriculare.



Sulla base degli elementi sopra descritti e tenendo conto dei contenuti, della propria esperienza e delle motivazioni, gli insegnanti 

costruiscono insieme agli esperti il proprio percorso adattandolo alle esigenze della classe, che è chiamata a impegnarsi in prima 

persona per definire e realizzare il proprio lavoro.

Quelle che seguono sono tracce, linee guida necessariamente schematiche dei percorsi didattici proposti per l’anno a venire, che 

hanno lo scopo di orientare gli insegnanti nella scelta di un lavoro ben calibrato sulla base del numero degli incontri previsti con 

l’esperto e dell’impegno richiesto alla classe. Non vogliono essere rigide né esaustive e possono essere valutate anche alla luce 

dell’esperienza e della competenza acquisita nel tempo dagli insegnanti coinvolti.

Ci preme sottolineare che i percorsi di seguito proposti articolati in 3 incontri (1 incontro di programmazione con l’insegnante + 2 

incontri con la classe) possono essere realizzati anche in modo più approfondito e complesso richiedendo una maggior 

presenza dell’esperto (aumentando il numero di incontri dell’operatore con la classe), mentre i percorsi più complessi, articolati in

5 incontri, generalmente non possono essere realizzati con un numero minore di interventi da parte dell’esperto sulla classe. 



3 .   I  P E R C O R S I

Per diversificare ulteriormente la ricca proposta didattica e guidare gli insegnanti nella scelta delle attività proposte si è pensato di 

differenziare i percorsi sulla base dell’età e del livello scolastico degli alunni. Ci preme però sottolineare che gli appunti che 

seguono e la divisione nei differenti ordini vogliono essere solo orientativi e lasciano spazio a variazioni e integrazioni che potranno 

essere richieste via via dagli insegnanti e concordate durante l’incontro di programmazione con gli operatori (vedi punto 2 della 

proposta didattica “il progetto didattico”). Infine, sempre nell’ambito del progetto sono stati pensati alcuni percorsi che prevedono la 

partecipazione, oltre che di insegnanti e alunni, anche delle famiglie. Si tratta di una sperimentazione che punta a rafforzare il 

senso di identità e di appartenenza della comunità locale nei confronti del proprio territorio, nell’ottica di un’educazione 

permanente, per tutte le età della vita.

SCUOLA DELL’ INFANZIA

Novità

Fave e coccinelle

Percorso articolato in 4-5 incontri (1 incontro di programmazione + 3/4 incontri con la classe)

Orti in cassetta a misura di bimbo, belli e profumati, con tutta l’emozione di giocare e di sporcarsi con la terra. Osserviamo semi 

addormentati, timidi e coraggiosi, trapiantiamo ortaggi e fiori, allertiamo i nostri sensi alla scoperta di odori e sapori.

Novità

Tana, dolce casa

Percorso articolato in 4-5 incontri (1 incontro di programmazione + 3/4 incontri con la classe)

Passeggiate nei diversi ambienti dell’area protetta per scovare in punta di piedi affascinanti rifugi segreti, dove gli animali tengono le 

provviste, si riposano e allevano i loro cuccioli. Scopriamo tutta l’abilità, l’impegno e la creatività che usano gli abitanti del parco nel 

costruirsi una casa. Nidi, tane, buchi: fragili tesori da osservare e rispettare.

Giochiamo con acqua, sole, vento

Percorso articolato in 4-5 incontri (1 incontro di programmazione + 3/4 incontri con la classe)

Barchette, essicatoi, forni solari, girandole e aquiloni per far conoscere ai bambini le risorse naturali più importanti del pianeta, 

affinchè la loro crescita sia accompagnata dalla consapevolezza che esistono fonti energetiche alternative, pulite e rinnovabili.

Il fango, che passione

Percorso articolato in 4-5 incontri (1 incontro di programmazione + 3/4 incontri con la classe)

Giocare con la terra, impastare, costruire, disegnare, colorare, imbattersi in fossili, conchiglie e impronte di animali. 

Tanti piccoli passi lungo i sentieri del Parco: sui calanchi, nei boschi, lungo i fossi, nel greto dei torrenti, per scoprire tutti i segreti del 

fango, giocando con gli elementi della natura.

Amici piccoli piccoli 

Percorso articolato in 4-5 incontri (1 incontro di programmazione + 3/4 incontri con la classe)

Esplorazioni ambientali in boschi, siepi e prati e allo stagno alla scoperta della natura sulle tracce di misteriosi personaggi. 

Muovendosi tra giochi di osservazione e suggestioni i bambini conosceranno piccoli animali dimenticati (micromammiferi, anfibi e 



insetti) a difesa di una fauna minore ma non per questo meno interessante e importante, che una recente legge regionale tutela e 

protegge.

Sensi e fantasia 

Percorso articolato in 4-5 incontri (1 incontro di programmazione + 3/4 incontri con la classe)

Percorsi per piccoli viaggiatori o esploratori in erba, alla scoperta di luoghi da guardare, toccare, ascoltare, annusare. Attività di 

manipolazione degli elementi naturali, lettura di favole e filastrocche, giochi e incontri con personaggi fantastici per avvicinare i 

bambini più piccoli alla natura, nella sua infinita varietà di forme, colori, profumi, sapori, suoni. 

SCUOLA PRIMARIA

Novità

Palline di semi e argilla per la biodiversità

Percorso articolato in 5 incontri (1 incontro di programmazione + 3/4 incontri con la classe)

Semplici ingredienti argilla, semi di piante selvatiche, compost, acqua, antichi gesti, raccogliere, impastare, seccare, lanciare per 

conservare la biodiversità nel Parco e proteggere il suolo dall’erosione. Sperimentiamo le tecniche dell’agricoltura naturale di 

Fukuoka, esplorando il nostro territorio e avvicinandoci alla terra con rispetto e umiltà.

Novità

Rospo o rospa?

Percorso articolato in 4/5 incontri (1 incontro di programmazione + 3/4 incontri con la classe)

In natura si trovano molti esempi che testimoniano le differenze tra maschi e femmine: il merlo e la merla, il cervo volante, l’ape 

operaia e il fuco, il capriolo. Ispirati dal fascino della natura i bambini e le bambine saranno condotti in un viaggio alla scoperta delle 

differenze di genere, intese come chiave di accesso a tutte le altre differenze e come confronto primario nell'educazione alla 

relazione. 

Novità

Orti in cassetta

Percorso articolato in 4/5 incontri (1 incontro di programmazione + 3/4 incontri con la classe)

Prepariamo cassette con piante orticole da coltivare negli spazi esterni alla scuola con un approccio ai temi del consumo 

consapevole, della scoperta del gusto e delle delle regole fondamentali per una sana alimentazione. Semplici indagini sui principali 

elementi necessari alla vita delle piante: la terra, l’acqua, la luce e l’aria. I bambini si prendono cura delle cassette (seminano, 

trapiantano, annaffiano e raccolgono) ed entrano nel ritmo e nella ciclicità della natura.

Prove di ecoteatro

Percorso articolato in 4/5 incontri (1 incontro di programmazione + 3/4 incontri con la classe) 

Il percorso nasce dalla volontà di sperimentare nuove metodologie e linguaggi emotivi appresi dagli operatori del Parco nell'ambito di

un corso di formazione presso il Teatro Testoni di Bologna. Laboratori teatrali per mettere in scena la natura o per riflettere sui grandi

temi legati alla sostenibilità ambientale come “rifiuti 0” energia pulita, mobilità sostenibile e risparmio dell’acqua.



cerchiAmo l'acqua

Percorso articolato in 4/5 incontri (1 incontro di programmazione + 3/4 incontri con la classe)

Conoscere l'acqua che abbiamo intorno nel cielo, nel terreno, nel rubinetto, nel territorio. Come ridurre gli sprechi e le perdite e 

valorizzare questa preziosa risorsa; monitoraggi casalinghi e scolastici, impronta idrica, recupero e riutilizzo dell'acqua piovana in 

progetti di orticoltura e giardinaggio scolastico.

Gambe in spalla

Percorso articolato in 4/5 incontri (1 incontro di programmazione + 3/4 incontri con la classe)

Ripercorrere  le strade di ieri per ripensare a quelle di oggi. Camminare, chiacchierare, correre, fare amicizia, divertirsi,  progettare e 

sperimentare insieme percorsi sicuri casa scuola per perdere l'abitudine all'uso dell'automobile e abitare in città più vivibili.

Una natura da raccontare

Percorso articolato in 3/4 incontri (1 incontro di programmazione + 2/3 incontri con la classe)

Approfondire il legame con la natura attraverso la suggestione di fiabe, leggende, racconti di antichi miti, per entrare nella magia di 

ciò che ci circonda. Percorsi per grandi e per piccoli alla scoperta dei tanti angoli suggestivi del Parco, dove osservare e conoscere i 

segreti della natura,  prendere posto nel cerchio narrativo, confidarsi tante piccole emozioni e raccontare di sé.

Giganti viventi

Percorso articolato in 4/5 incontri (1 incontro di programmazione + 3/4 incontri con la classe)

Cercare gli alberi più antichi, più grandi, più strani, più importanti del nostro territorio. Mettersi in cammino per andarli a trovare, 

conoscerli con i sensi, misurarli, studiarne la biologia, la storia, i miti. Saperli ascoltare, immaginando paesaggi perduti, fino a 

custodirli, proteggerli e amarli per sempre.

Piantiamo alberi

Percorso articolato in 4/5 incontri (1 incontro di programmazione + 3/4 incontri con la classe)

Interventi di rimboschimento e di arricchimento forestale in aree particolarmente bisognose dentro e fuori dall’area protetta, come 

parchi, giardini, golene, boschi degradati e zone interessate da fenomeni franosi. Ricognizioni territoriali, utilizzo di foto satellitari e 

planimetrie a grande scala, messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone di esclusiva provenienza locale.

Archeologia sperimentale

Percorso articolato in 5 incontri (1 incontro di programmazione + 4 incontri con la classe)

Ricognizioni ambientali nel Parco ed esplorazioni mirate alla ricerca di materie prime naturali (legni, arbusti, pietra, penne di volatile, 

resina e coloranti) da utilizzare con ingegno, inventiva e fantasia per creare semplici manufatti. Laboratori della pietra, delle fibre 

vegetali e dell’argilla da svolgersi nell’area didattica realizzata nei pressi del Centro San Teodoro, dotata di capanna preistorica con 

funzione di cantiere permanente e diverse aree per la lavorazione dei materiali naturali.

Obiettivo DIVERSITA’

La biodiversità è un tema tipico e specifico del Parco ed è probabilmente il filo conduttore di molti fra i percorsi didattici realizzati 

nel corso degli anni dalle classi. Non si parla solo di biodiversità naturale, ma anche di un’altra diversità: da quella agricola, legata 

alla ricchezza di varietà di piante coltivate e alle tipicità locali, importante per la tutela del paesaggio e per la cultura che le 

popolazioni manifestano, a quella che esprime la propria identità attraverso il confronto con l’alterità e la disabilità.

Quella che segue è una breve rassegna, necessariamente schematica dei possibili percorsi da realizzare con le classi su questo 



importante tema che può essere declinato nei diversi aspetti e assumere tante interessanti sfumature. 

- studi d’ambiente 

Percorso articolato in 4/5 incontri (1 incontro di programmazione + 3/4 incontri con la classe)

Esplorazioni, osservazioni, ricerche e verifiche sul campo alla scoperta dei diversi ambienti del Parco (bosco, prato, siepe, calanchi, 

zone di margine, stagno, fiume) per ricercare gli organismi vegetali e animali che li popolano (caratteristiche, cicli biologici, 

trasformazioni stagionali) e le varie comunità (relazioni, adattamenti e reti alimentari). Utilizzo di strumenti e di schede di 

rilevamento, analisi ambientali con bioindicatori.

- un due tre TANA!

Percorso articolato in 4/5 incontri (1 incontro di programmazione + 3/4 incontri con la classe), rivolto in particolare alle classi III

Esperienze per incrementare la  biodiversità, per conoscere il Parco e scoprire quanto sia ricco e delicato. Nidi, case sugli alberi, 

legnaie nel bosco, sassaie nei prati. Grandi e piccoli interventi di “bioedilizia” per aiutare uccelli, pipistrelli, piccoli insetti e molti altri 

animali  a trovare un rifugio sicuro e duraturo nel Parco.

- alla scoperta di antiche cultivar

Percorso articolato in 3 incontri (1 incontro di programmazione + 2 incontri con la classe)

Esplorare i poderi delle aziende del Parco e le vecchie corti coloniche alla ricerca di piccoli frutti dimenticati e di antiche varietà di 

uva, melo, pero e ciliegio per scoprire e salvaguardare la biodiversità agricola, valorizzare i prodotti locali e ritrovare un’identità 

territoriale e culturale. 

Novità

- diversambiente

Percorso articolato in 5 incontri (1 incontro di programmazione + 4 incontri con la classe) in collaborazione con educatori e 

animatori diversamente abili del CDH di Bologna.

Il  Parco  come luogo di  incontro con gli  altri,  con se stessi,  con le proprie  abilità  e i  propri  limiti  ma anche come luogo dove

condividere desideri e sensazioni comuni a tutte le persone; grandi e piccoli, disabili e non. Esplorazione “lenta” dell’area protetta,

scoperta dell'ambiente e scoperta dell'altro, del diverso da sé, per concorrere a modificare la percezione e l'immagine sociale della

disabilità e dello svantaggio.

Agricoltura, alimentazione e tradizione

Percorsi in collaborazione con le aziende agricole del Parco, per scoprire i segreti della terra e portare gli alunni al sapere attraverso

il fare, scoprendo l’ambiente contadino, i suoi ritmi, i meccanismi complessi che lo regolano, l’agricoltura biologica e stimolando 

anche qualche riflessione sulle abitudini alimentari.

- terra e cibo 

Percorso articolato in 4/5 incontri (1 incontro di programmazione + 3/4 incontri con la classe)

Passeggiate nel Parco in diversi periodi dell’anno alla ricerca dei protagonisti della nostra tavola (viti, fruttiferi, orti,  piante officinali) 

per scoprire i prodotti agricoli tradizionali del territorio e diffondere una nuova filosofia del cibo più consapevole dei valori della terra e

della vocazionalità dei luoghi. Merende a tema.

- il ritorno dell’olivo 

Percorso articolato in 3 incontri (1 incontro di programmazione + 2 incontri con la classe)

Esplorazioni territoriali alla ricerca di olivi plurisecolari e di recente impianto presenti nelle aziende agricole del territorio: schizzi, 

osservazioni, misurazioni, disegni dal vero e approfondimenti in laboratorio (estrazione dell’olio, costruzione di semplici lanterne, 

ecc) con l’obiettivo di far conoscere le interessanti caratteristiche di questa pianta. 

-il mondo delle api

Percorso articolato in 3 incontri (1 incontro di programmazione + 2 incontri con la classe)Entrare nel complesso mondo delle api, 



studiare la loro società e l’affascinante rapporto fiore – insetto nell’ambito dell’impollinazione. Visita nei prati di San Teodoro all’arnia 

didattica e osservazioni guidate al microscopio nel laboratorio scientifico per scoprire forme e funzioni di questo prezioso imenottero.

Il territorio racconta

Percorsi per stimolare i bambini a osservare e a studiare il territorio che li circonda, per aiutarli a costruire un’immagine mentale dello

spazio in cui vivono e per coglierne le trasformazioni.  L’obiettivo è quello di comprendere meglio il rapporto che l’uomo ha 

intrecciato storicamente con la natura, ma anche di offrire nuovi punti di vista, stimolando la ricerca di tesori nascosti e di modi 

possibili per migliorare l’ambiente urbano e renderlo più a misura di bambino.

- avventure urbane

Percorso articolato in 4 incontri (1 incontro di programmazione + 3 incontri con la classe)

Perlustrazioni dello spazio abitato, esplorazioni dei luoghi frequentati quotidianamente dai bambini in veste di piccoli investigatori 

che attraverso disegni, pensieri e tante emozioni raccontano quale immagine hanno del luogo dove vivono e offrono un nuovo e 

inedito ritratto del loro paese. 

- paesaggio e memoria

Percorso articolato in 5 incontri (1 incontro di programmazione + 4 incontri con la classe)

Un viaggio a ritroso nel tempo per ritrovare la memoria di alcuni luoghi o ricostruire l’evoluzione del territorio. Conoscenza della 

cartografia attuale e storica, studio di foto aeree, analisi della toponomastica e recupero delle fonti di storia locale, anche attraverso il

coinvolgimento diretto degli anziani.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Novità

Orientarsi nel Parco 

Percorso articolato in 3 incontri (1 incontro di programmazione + 2 incontri con la classe)

Il Parco con la sua rete di sentieri, l’Abbazia, i nuclei colonici, le ampie vedute su campi e vigneti è un luogo ideale per lo studio della

cartografia. Carte, mappe, bussole, GPS, per orientarsi nell’area protetta e individuare gli elementi più significativi del suggestivo 

paesaggio collinare.

Novità

Micromondi: il fascino  degli insetti

Percorso articolato in 3 incontri (1 incontro di programmazione + 2 incontri con la classe)

Passeggiate e “micro safari” nei tanti ambienti del Parco alla scoperta dello straordinario mondo degli animali a sei zampe. 

Osservazioni con lenti e stereomicroscopi, studio di scatole entomologiche nel laboratorio didattico per indagare alcuni dei loro tanti 

aspetti: morfologia, ciclo vitale, mimetismo e adattamenti all’ambiente.

Il censimento degli alberi

Percorso articolato in 3 incontri (1 incontro di programmazione + 2 incontri con la classe)

Determinare le diverse specie arboree presenti nelle piazze, nei giardini, lungo i viali del proprio paese, oppure nei diversi ambienti 

del Parco. Attraverso l’utilizzo di chiavi di classificazione, foto aeree e cartografia a grande scala i ragazzi osservano, classificano, 

realizzano una mappatura degli alberi e una schedatura che riporta le principali caratteristiche (nome comune e scientifico, 



provenienza, principali misure dell'esemplare: altezza, circonferenza del tronco, impalcatura della chioma).

I bioindicatori

Percorso articolato in 3 incontri (1 incontro di programmazione + 2 incontri con la classe)

Leggere i “segnali della natura” e tradurli in informazioni sulla salute dell’ambiente. Analisi ambientali con bioindicatori.(licheni, 

macroinvertebrati di acqua dolce, api), realizzazione di carte della qualità dell’aria e dell’acqua per indurre a riflettere sulle 

connessioni tra il nostro stile di vita e i suoi effetti nel territorio in cui viviamo.

Alberi e CO2

Percorso articolato in 3 incontri (1 incontro di programmazione + 2 incontri con la classe)

Lo studio degli alberi è questa volta l’occasione per capire in modo concreto cosa significa l’impegno preso con il protocollo di Kyoto.

L’incremento delle emissioni di CO2 nell’atmosfera è ritenuto infatti una causa primaria dei cambiamenti climatici.  Esercitazioni per 

calcolare la quantità di CO2 che il giardino scolastico, le aree verdi e i frutteti delle aziende del Parco catturano e sequestrano 

all’atmosfera. Riflessione su stili di vita, consumi energetici e buone pratiche.

Il suolo, pelle della Terra

Percorso articolato in 3/4  incontri (1 incontro di programmazione + 2/3 laboratori con la classe)

Escursione nel Parco alla scoperta dei principali suoli presenti nel territorio, lettura del paesaggio per comprendere le relazioni 

esistenti fra i diversi fattori ambientali e la formazione dei relativi suoli. Nel laboratorio scientifico analisi empiriche e sensoriali 

(determinazione del colore, percezione tattile del contenuto di sabbia, limo e argilla, analisi della permeabilità) e riflessioni per 

cogliere l’importanza e la fragilità di questa risorsa fondamentale e limitata.

Occasioni di scienza

Un’occasione per chi vuol fare scienza argomentando e investigando, ricorrendo a esperimenti interessanti e divertenti, anche in 

collaborazione con tecnici esperti delle agenzie del territorio, nell’idea di recuperare e rilanciare l’interesse e la passione, troppo 

spesso dimenticati, per il metodo scientifico.

Percorso articolato in 3/4 incontri (1 incontro di programmazione parallela + 2/3 laboratori con la classe)

Nel laboratorio i ragazzi potranno realizzare numerose attività sperimentali legate al programma scolastico con cui formulare e 

verificare agilmente ipotesi e previsioni. Gli ambiti di ricerca sono vari anche se prevalgono quelli più strettamente scientifici, con 

ampio margine per quanto riguarda ricerche legate alla trasformazione del territorio attraverso la cartografia attuale e storica. Per 

fare un solo esempio nel corso dei tre anni i ragazzi potrebbero osservare al microscopio i microrganismi dell’acqua e del suolo, la 

struttura di foglie e fiori, studiare la cellula animale e quella vegetale, realizzare semplici esperimenti per approcciarsi allo studio del 

DNA, dei micrometeoriti o realizzare interessanti analisi sui diversi tipi di rocce. 

Agricoltura e alimentazione

Percorsi per far comprendere l’importanza della biodiversità rurale e per conoscere e valorizzare le aree agricole del Parco.  

Ma anche un’occasione per mettere in discussione le proprie abitudini alimentari e ragionare insieme ai ragazzi sulla stagionalità dei 

prodotti e sul loro sapore, sul consumo a chilometri 0, l’agricoltura sostenibile, la filiera corta, il rilancio delle produzioni locali e la 

valorizzazione del paesaggio. 

- alla scoperta di antiche cultivar

Percorso articolato in 3 incontri (1 incontro di programmazione + 2 incontri con la classe)

Laboratori di degustazione, per riscoprire il sapore di antiche varietà di frutta. Incursioni nelle aziende agricole del Parco guidati da 



foto aeree e dalla cartografia attuale per scoprire grazie a piccoli indizi fotografici il mondo contadino e l'agricoltura polifunzionale.

- il ritorno dell’olivo

Percorso articolato in 3 incontri (1 incontro di programmazione + 2 incontri con la classe)

Scoprire l’olivo attraverso osservazioni dirette di esemplari presenti nel territorio: dagli ulivi secolari a quelli di recente impianto in 

alcune aziende del Parco. Indagini di vario tipo: botanico, storico, artistico e letterario e approfondimenti in laboratorio con l’obiettivo 

di far conoscere le caratteristiche di questa pianta, di stimolare nei ragazzi il senso di appartenenza al proprio territorio e al 

contempo di ricercare elementi comuni tra culture diverse. 

PERCORSI CHE PREVEDONO LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Percorsi rivolti a tutti i livelli scolastici, che verranno ideati insieme agli insegnanti tenendo conto dell’età dei bambini, degli interessi e

delle esigenze dei gruppi classe e che prevedono il coinvolgimento di genitori, fratelli e nonni in attività concrete.

Gli interventi che prevedono la collaborazione con le famiglie e che riguarderanno solo alcuni momenti all’interno del percorso 

didattico sono tra i più vari: si potranno realizzare escursioni in natura, alla scoperta dei tanti ambienti del Parco, guidati perchè no 

dagli stessi ragazzi; si parteciperà alla cura del Parco con interventi di potatura, recupero di antichi filari di viti e manutenzione e 

pulizia dei sentieri; si realizzeranno orti e altri interventi per migliorare la qualità ambientale delle aree scolastiche.

Di seguito riportiamo alcuni percorsi che ci sembrano particolarmente stimolanti e indicati, ma ci auguriamo di poterne progettare 

altri con l’aiuto di insegnanti, genitori e gruppi di volontariato, anche su temi di scottante attualità come il risparmio energetico, le 

fonti rinnovabili e i rifiuti.

- Il mio giardino scolastico

Percorso articolato in 5 incontri (1 incontro di programmazione + 4 incontri con la classe)

Progettazione e riqualificazione partecipata legata all’arricchimento di spazi verdi scolastici. Pensare il proprio giardino non solo 

come luogo di ricreazione, ma come opportunità di esplorazione e di scoperta, dove poter incontrare e sperimentare la natura. 

Studio del giardino, nascita di un progetto nella dimensione del fare insieme, realizzazione.

- Un giorno da “guardiaparco”

Percorso articolato in 3/4 incontri (1 incontro di programmazione + 2/ 3 incontri con la classe)

Esplorazioni e sopralluoghi lungo i sentieri del Parco nelle diverse stagioni, monitoraggi delle aree più fragili da tutelare, 

elaborazione di un vero e proprio piano di manutenzione per scoprire le caratteristiche e l’importanza della “sorveglianza” territoriale.

Occhi, mani e piedi per vivere i problemi legati alla gestione delle aree protette e sviluppare un senso di appartenenza, di cura e di 

vigile rispetto del bene pubblico.

- Il Parco in-vita

Percorso articolato in 4/5 incontri (1 incontro di programmazione + 3/4 incontri con la classe)

Il Parco come strumento di ricerca, pianificazione e gestione del territorio. Analizzare il piano territoriale per individuare azioni di 

tutela e valorizzazione ambientale, realizzare interventi di riqualificazione e avviare percorsi di ricerca e sperimentazione.

4 .   F O R M A Z I O N E  E  C O N S U L E N Z A  D I D A T T I C A  

Il Centro fa parte della rete dei CEAS della Regione Emilia Romagna e del sistema INFEAS e realizza in collaborazione con altre 

aree protette della Regione interessanti progetti che prevedono fra le altre cose specifici momenti di formazione. Gli operatori sono 

pertanto coinvolti in incontri conoscitivi, lezioni frontali, scambio di esperienze ed escursioni nell’ottica di una formazione continua e



permanente, che sempre fornisce interessanti elementi di innovazione didattica. 

Gli operatori del Centro sono a disposizione, su prenotazione, per consulenze dedicate agli insegnanti relative alla progettazione, 

organizzazione e documentazione di percorsi di educazione alla sostenibilità, oltre che per la consultazione dei materiali raccolti 

nella biblioteca e nell’archivio didattico. Il Parco è inoltre a disposizione delle scuole per l’ideazione e la gestione di corsi di 

formazione e di altre iniziative educative e culturali.

5 .  S T R U T T U R A  E  C O S T I  D E I  M O D U L I

I percorsi che entrano a far parte del progetto, detti moduli, prevedono per ogni classe 1 incontro di programmazione fra 

insegnanti ed esperto con l’obiettivo di definire contenuti, tempi e modalità del percorso, e più incontri (da 2 a 4) da svolgersi 

direttamente con gli alunni. L’operatore del Parco rimane un punto di riferimento durante tutto lo svolgimento del percorso restando a

disposizione per eventuali approfondimenti, verifiche, segnalazioni di materiali.

Le attività, che si svolgono prevalentemente sul campo, vengono seguite da un gruppo consolidato di operatori del Parco con una

esperienza più che decennale e una continua formazione specifica nel campo dell’educazione ambientale. 

Riguardo all’organizzazione dell’attività didattica, nel Parco opera un coordinatore che tra le proprie mansioni svolge le seguenti 

attività nell’ambito del progetto:

- elabora la proposta didattica, la presenta e la discute con gli insegnanti;

- effettua sopralluoghi e monitoraggi per verificare agibilità e sicurezza dei percorsi;

- avvia il progetto didattico (raccoglie le adesioni dei docenti e assegna con criterio le classi agli operatori);

- incontra periodicamente il gruppo di esperti per verificare l’andamento del progetto e favorire lo scambio di esperienze 

nell’ottica di una continua autoformazione;

- offre consulenza personalizzata agli insegnanti sui singoli percorsi scelti;

- organizza il materiale di approfondimento a disposizione di operatori e insegnanti;

- si occupa dell’organizzazione del laboratorio scientifico (manutenzione della strumentazione, allestimento di acquari, terrari

e piccoli allevamenti);  

- si occupa della documentazione dei percorsi (raccoglie gli elaborati prodotti dalle classi coinvolte nel progetto, gestisce 

l’archivio didattico, è di supporto agli insegnanti nella partecipazione a premi e concorsi su tematiche ambientali);

- allestisce la tradizionale mostra dei lavori delle classi che hanno aderito al progetto;

- elabora progetti in rete con altri soggetti del sistema INFEAS per l'accesso a finanziamenti regionali e/o provinciali;

- partecipa a convegni, seminari, workshop nei quali vengono presentati i lavori svolti dalle classi sul tema dell’educazione 

alla sostenibilità;

- si occupa della formazione agli insegnanti.

C o s t i  d e i  m o d u l i

Modulo da 5 incontri (1 incontro di programmazione con l’insegnante + 4 incontri con la classe) €  580 

Modulo da 4 incontri (1 incontro di programmazione con l’insegnante + 3 incontri con la classe) €  510 

Modulo da 3 incontri (1 incontro di programmazione con l’insegnante + 2 incontri con la classe) €  440 

Modulo “occasioni di scienza” da 4 incontri (programmazione parallela + 3 laboratori) €  400  

Modulo “occasioni di scienza” da 3 incontri (programmazione parallela + 2 laboratori) €  300 


