
 

 

 

 
 

Scheda informativa   

Progetto “Mondo Insetti”- Progetto Life Eremita e tanto altro 

 

Destinatari: scuola primaria - scuola secondaria di primo grado classi I  

Durata:  

Modulo A: 1 incontro presso la sede scolastica, e 1 uscita di ½ o 1 giornata in un’area protetta 

dell’Ente Parchi Emilia Centrale – per le scuole del territorio dell’Ente Parchi Emilia Centrale 

Modulo B: 1 uscita di ½ o 1 giornata in un’area protetta dell’Ente Parchi Emilia Centrale. 

Aree oggetto di visita:  

Parchi: Frignano e Sassi di Roccamalatina 

Riserve: Sassoguidano, Salse di Nirano, Cassa Espansione fiume Secchia, Campotrera e 

Fontanili di Corte Valle Re  

 

La proposta didattica rappresenta un viaggio alla scoperta del 

favoloso mondo degli Insetti, gli esseri viventi più numerosi sulla 

Terra. Per intraprendere questo percorso ci faremo aiutare da 

Rosalia e Scarabeo, due specie di insetti saproxilici di prioritario 

interesse conservazionistico, presenti sul nostro territorio con 

popolazioni residuali e per questo oggetto di un progetto regionale di 

conservazione denominato LIFE EREMITA.  

Il percorso proposto consentirà di conoscere i campioni di salto ed 

appetito, gli insetti sociali, i predatori della notte, le nobili ruspe, le 

incredibili trivelle e le principali minacce che insistono sugli habitat 

che ospitano questi piccoli invertebrati.  

 

Obiettivi generali   

 Educare all’osservazione dell’ambiente;   

 Comprendere l’importanza della diversità degli ambienti;  

 Far conoscere le specie oggetto del LIFE e le loro caratteristiche ecologiche  

 Sensibilizzare le nuove generazioni sui fattori di minaccia che mettono in pericolo gli insetti 

nonché sull’importanza del loro ruolo per l’uomo e per l’ecosistema;  

 Stimolare la capacità di ricercare soluzioni migliorative. 

 

Primo incontro: Il mondo degli insetti questo sconosciuto  

Dove: in classe Durata: due ore  

Obiettivi: i) far emergere le conoscenze relative agli insetti; ii) approfondire aspetti legati alla 

conservazione e gestione di specie in pericolo di estinzione. 



Secondo incontro: Uscita alla ricerca degli habitat delle specie di interesse   

Dove: Area protetta dell’Ente Parchi Durata: 1 uscita di ½ (3-4 ore) o 1 giornata   

Obiettivi: i) stimolare la capacità di osservazione sul campo; ii) sensibilizzare i ragazzi al rispetto 

delle regole di fruizione di un’area protetta; iii) far conoscere gli habitat in cui vivono specie di 

interesse comunitario e azioni attuate per la conservazione. 

 

Modalità di partecipazione 

Le insegnati interessate alla proposta dovranno inviare una richiesta a 

ceas@parchiemiliacentrale.it indicando: la denominazione della scuola; il numero delle classi 

interessate e la docente referente. 

Sulla base dell’ordine d’arrivo delle richieste d’adesione e dei fondi a disposizione il progetto 

didattico potrà essere offerto in modo gratuito** o con richiesta di contributo   

**Gratuita per le scuole del territorio dell’Ente Parchi Emilia Centrale fino ad esaurimento fondi e 

per visite al di fuori dell’area protetta/ territorio comunale di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


