
 



Centro Educazione alla Sostenibilità 
Parchi Emilia Centrale 

 

La struttura del CEAS Parchi Emilia Centrale opera all’interno della Rete educativa dell’Emilia Romagna in 

collegamento con il Centro Regionale di Educazione Ambientale. 

Il CEAS che rappresenta la centrale unica operativa-educativa del Parco del Frignano, Parco dei Sassi di 

Roccamalatina e Riserva Casse di Espansione del Fiume Secchia opera realizzando attività di educazione ed 

informazione naturalistica al fine di promuovere, con una modalità trasversale tra le tre Aree naturali protette, 

la conoscenza delle specificità e delle valenze naturalistiche, storiche e culturali del territorio protetto oltre a 

promuovere l’educazione alla tutela della biodiversità e dello sviluppo sostenibile.  

Il centro, attivo nei confronti delle scuole e della cittadinanza, propone visite di uno o più giorni (attività 

particolarmente indicata per consentire l’osservazione diretta e partecipata della Biodiversità delle Aree 

Protette Emilia Centrale) offre supporto tecnico e consulenza didattica gratuita per le insegnanti sia in fase di 

progettazione che esecuzione delle attività educative oltre ad essere attivo come punto informativo del 

Territorio. 

Le attività proposte dal CEAS consentono d’effettuare approfondimenti su tematiche naturalistiche e storiche 

che si integrano in modo efficace con i piani formativi oltre a soddisfare il bisogno d’avventura e 

socializzazione, favorire il contatto con l’ambiente naturale, incoraggiare la capacità di stupirsi ed emozionarsi 

di fronte ai fenomeni naturali e a stimolare la capacità di ammirare in modo attento e partecipe la bellezza e 

complessità di Gaia. 

 

Mission 

L’educazione, divulgazione e formazione sulle tematiche riferite alla tutela dell'ambiente e la conservazione 

della biodiversità.  

 

Proposte 
Le Aree Protette rappresentano i luoghi vocati per compiere esperienze e promuovere conoscenze scientifiche 
atte ad operare una trasformazione culturale basta sull’aumento della percezione del valore materiale e 
immateriale della natura e per creare i presupposti per una maggiore responsabilità nella gestione delle risorse 
naturali.  
Le proposte educative che il CEAS Parchi Emilia Centrale può offrire sono molteplici, ampliamente variegate e 

diversamente modulabili e non esaustivamente esplicabili in un informativa, pertanto l’opuscolo “A scuola di 

Parco “deve essere utilizzato come strumento d’indirizzo, per le possibili attività da intraprendere.  

 
Ambito territoriale 
Parco del Frignano, il Parco dei Sassi di Roccamalatina Riserva Casse di Espansione del Fiume Secchia, siti 
d’interesse comunitario e zone a protezione speciale , dotati di preziosissimi elementi vegetali e animali, di 
paesaggi geologici e storico-culturale di prestigio. 
 

Modalità 
La didattica verrà supportata da attività pratiche, giochi di ruolo, lavori di gruppo e ove possibile da esperienze 

sensoriali a diretto contatto con la natura 

 
Il CEAS offre   
 
a) percorsi didattici - supportati da un incontro di programmazione e uno di verifica  

Per offrire un esperienza costruttiva e stimolante il percorso didattico si articola in diverse fasi: la programmazione, 

elemento fondamentale per progettare in stretta collaborazione con le insegnanti- le uscite sul campo - un’opportunità 

insostituibile di scoperta e conoscenza - laboratori importanti occasioni d’approfondimento. 



b) incontri in classe  

c) visite guidate sui territori di competenza  

d) esperienze sport natura – orienteering  

e) progetti speciali  

 

Costi  

Le attività proposte hanno quotazioni diversificate in base allo sviluppo previsto e sono comunque sempre da 
verificare con il referente CEAS. 
 

Costi base standard, al lordo di ogni onere a classe : 

a) 270 /330 euro progetti didattici (due/tre incontri e una uscita)  

b) 60/150 euro incontri in classe  

c)100/150 euro visite guidate sui territorio di competenza  

d) 100/180 esperienze sport natura – orienteering 

e) quotazioni specifiche dopo programmazione e valutazione contributi ottenibili 

Il contributo economico richiesto dal CEAS viene utilizzato per coprire parte dei costi sostenuti per la 
realizzazione delle attività. 

 

Agevolazioni  

Scuole dei comuni compresi territorialmente nell’Ente Parchi Emilia Centrale: Campogalliano, Fanano, 

Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Marano s/P, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Rubiera, Sestola, Zocca 

Potranno godere di agevolazioni tariffarie, comprese - in alcuni casi - la gratuità. 

Scuole dei comuni NON compresi territorialmente nell’Ente Parchi Emilia Centrale tariffe agevolate se  

provenienti  da distanze di oltre 60km (distanza calcolata dalla sede scolastica al luogo di visita)  

Soggiorni verdi  

Le scuole dei comuni NON compresi territorialmente nell’Ente Parchi Emilia Centrale potranno usufruire di 

detrazioni sul costo attività in relazione alla distanza dalla sede scolastica al luogo di soggiorno 

Distanza tra 60km e 120km - 100,00 euro       Tra 120km e 300km - 180,00 euro        Oltre 300km - 250,00 euro 

 

Adesione 

La classe interessata ad aderire alle proposte educative dovrà contattare la referente CEAS per accordarsi 

sull’attività e solo successivamente inviare la scheda d’adesione, per la consulenza e condivisione di progetti 

didattici è possibile prevedere incontri dedicati presso le sedi scolastiche. 

Le schede d’adesione dovranno essere inviate entro il 31 ottobre 2016 a ceas@parchiemiliacentrale.it , oltre 

tale data sarà possibile aderire alle proposte previa verifica della disponibilità delle agevolazioni e delle giornate.    
 

Staff operativo 

Il CEAS per operare in stretta relazione con i docenti si avvale di: un coordinatore per la progettazione e 

programmazione e di operatori/guide - formalmente riconosciuti dalla normativa vigente - per le attività sul 

“campo”.  
 

Informazioni e consulenze: CEAS Parchi Emilia Centrale Claudia Piacentini 0536.72134 mail ceas@parchiemiliacentrale.it 

mailto:ceas@parchiemiliacentrale.it


Proposte  
“se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco” (Confucio) 

 

BIODIVERSITA’ 

Sotto e sopra il prato  

Dove: Parchi Emilia Centrale   Durata: ½ giornata – 1 giornata  Rivolto: Scuola Infanzia  
 

Viaggio all’interno del fantastico mondo degli insetti per scoprirne: forme, colori, abitudini, 

vita sociale e le sorprendenti strategie. La sociale formica, laboriosa ape, l’allegra coccinella e 

tanti altri amici ci aiuteranno a scoprire questo mondo.  

Chi lo desidera potrà ospitare in classe una teca con insetti vivi per osservazioni quotidiane.   
 

Emy la tartaruga – Secchia 

Dove: Parchi Emilia Centrale   Durata: ½ giornata – 1 giornata  Rivolto: Scuola Infanzia  
 

Emy la tartaruga vuole rimanere a vivere in Riserva ma che fatica abitare vicino l’uomo che 

trasforma il paesaggio, condividere l’invaso con Trac la cugina prepotente e “correre” a 

cercare lumache, girini, larve di insetti.  

 

Attenti al Lupo? – Frignano  

Dove: Parco Frignano – Parco Sassi di Roccamalatina  Durata: 1 giornata  Rivolto: Scuola Infanzia  

 

Sulle tracce del Lupo per imparare a conoscere e rispettare questo importante predatore, non un 

animale sanguinario ma un essere elusivo che basa la sua sopravvivenza sulle leggi del branco e 

sulla gestione oculata delle risorse. 
 

A tu per tu con gli insetti  

Dove: Parchi Emilia Centrale   Durata: ½ giornata – 1 giornata  Rivolto: Scuola Primaria  
 

Ai danni causati da molte specie di Insetti si contrappone l'utilità di molte altre specie, 

soprattutto come organismi inseriti negli ecosistemi e coinvolti nelle reti alimentari e sono 

moltissimi, i casi in cui gli insetti sono direttamente utili all'Uomo. Svolgono un ruolo di primo 

piano nell’agricoltura sostenibile, in ambito forestale, come elemento essenziali per la 

fruttificazione di molte specie agrarie, per ricavare, soprattutto in passato, coloranti, lacca, 

seta, cera, miele. Un mondo da scoprire insieme. 

  Chi lo desidera potrà ospitare in classe una teca con insetti vivi per osservazioni quotidiane.  

 

Il Lupo e le sue prede – Frignano  

Dove: Parco Frignano Durata: 1 giornata  Rivolto: Scuola Primaria  
 

Il Lupo animale tra leggenda e realtà che ancora oggi suscita sentimenti contrastanti; amore, 

odio, paura; occorre comprendere il ruolo ecologico delle specie per acquisire consapevolezza 

sulla responsabilità che ogni individuo ha nella conservazione della biodiversità animale e 

vegetale. Le diverse forme di vita, le strette correlazioni tra gli esseri, l’ecologia animale e i forti 

ed imprescindibili legami con il territorio rappresentano il cardine della proposta. 
 



Veloce come un Falco Pellegrino –Sassi  

Dove: Parco Sassi di Roccamalatina  Durata: 1 giornata  Rivolto: Scuola Primaria  
 

Negli ultimi decenni l’impatto dell’uomo sull’ambiente, con trasformazioni e distruzione di 

habitat naturali, è aumentato in modo esponenziale anche a discapito degli uccelli rapaci. 

Interpretare la biodiversità attraverso il legame tra il Falco Pellegrino, importante abitante 

delle Rupi dei Sassi, e altre specie ed habitat minacciati d’estinzione rappresenta un efficace 

strumento interpretativo nonché un valido strumento per la conservazione della biodiversità animale e 

ambientale.  
 

Ad ognuno il suo becco – Secchia  

Dove: Riserva Casse Espansione Fiume Secchia  Durata: 1/2 giornata - 1 giornata  Rivolto: Scuola Primaria  
 

Le zone umide sono ambienti ricchissimi di vita, dove si sviluppano ecosistemi molto produttivi 

e complesse catene alimentari, ambienti che nelle varie stagioni ospitano un gran numero di 

uccelli nidificanti, svernanti o di passo. L’osservazione di alcuni tratti caratterizzanti, l’avifauna 

presente in Riserva, come la lunghezza e forma del becco, del collo, delle zampe permetterà 

di comprendere gli adattamenti delle specie in relazione alla dieta e all’ambiente a cui sono 

strettamente legati e fornirà lo spunto per parlare degli ecosistemi delle zone umide e della miriade dei suoi 

abitanti. 
 

Piccoli animali alla riscossa  

Dove: Parchi Emilia Centrale   Durata: ½ giornata – 1 giornata   Rivolto: Scuola Primaria  
 

La maggior parte della biomassa vivente è formata dalla fauna minore che da sola sostiene gran 

parte della responsabilità del mantenimento delle condizioni di vita sulla terra, occorre pertanto 

imparare ad agire in maniera più attenta su tutte le componenti del sistema ecologico in cui 

viviamo senza tralasciare anche il più piccolo moscerino. Soltanto attraverso la consapevolezza 

dell’immenso mondo che vive intorno noi e della conoscenza delle diverse specie, della loro 

etologica dei loro habitat e delle cause della loro rarefazione ed estinzione potremo contribuire al 

mantenimento e protezione di questi esseri.  

 

Sulle Tracce della Biodiversità 

Dove: Parchi Emilia Centrale   Durata: ½ giornata – 1 giornata   Rivolto: Scuola Secondaria I-II grado 
 

La biodiversità è il risultato di 3 miliardi e 800 milioni di anni di evoluzione ed è essenziale alla 

sopravvivenza dell’uomo, dipendiamo dalla natura per molte risorse fondamentali, tra cui il cibo, 

i materiali da costruzione, il riscaldamento, le fibre tessili e i principi attivi dei medicinali. Per 

questo è di fondamentale importanza acquisire consapevolezza sul fatto che la biodiversità, 

anche quella culturale, è un patrimonio dell’intera umanità e merita rispetto e protezione, perché è dalla 

ricchezza della diversità che deriva la sopravvivenza della nostra specie. 

 

Biodiversità con o senza fa la differenza  

Dove: Parchi Emilia Centrale   Durata: ½ giornata – 1 giornata   Rivolto: Scuola Secondaria I-II grado 
 

La protezione della diversità biologica è da considerarsi un investimento per il futuro, un 

aspetto fondamentale di questo investimento consiste nell’educazione alla biodiversità. E’ 

importante riconoscere la biodiversità non soltanto nelle foreste tropicali o nelle barriere 

coralline ma soprattutto a partire da ciò che ci circonda e che fa parte della nostra quotidianità, 



ad ogni passo si possono svelare nuovi mondi basta avere occhi giusti per osservare, stimolare la curiosità e migliorare 

la nostra capacità d’osservazione.  

 

Naturalisti in erba – Sassi 

Dove: Parchi Emilia Centrale   Durata: ½ giornata – 1 giornata   Rivolto: Scuola Secondaria I-II grado 
 

Percorso di studio e scoperta dell’ambiente delle rupi, nel cuore del Parco, dove gli animali vivono 

indisturbati. Visitando gli ambienti di rupi, canyon e torrenti si può percepire la ricchezza naturalistica 

dei luoghi: dalla vegetazione delle rupi, dalle piante tipiche del bosco umido (habitat di interesse 

comunitario), dai numerosi organismi vegetali e animali che lo popolano e dalle varie comunità presenti.  

 

Siepi: corridoi ecologici  

Dove: Parchi Emilia Centrale   Durata: ½ giornata – 1 giornata   Rivolto: Scuola Secondaria I-II grado 
 

Le siepi che un tempo caratterizzavano le nostre campagne oggi sono in forte declino 

soprattutto a causa dei cambiamenti delle pratiche agricole, importante problema in quanto 

questo elemento ospita una interessante varietà di flora autoctona oltre a molte specie di 

piccoli mammiferi, uccelli, rettili e insetti che utilizzano le siepi per le loro funzioni vitali e 

riproduttive. Le siepi rappresentano anche un corridoi ecologici per molte specie animali che lo 

utilizzano per spostarsi da un sistema isolati all’altro e per attraversare territori antropizzati a loro sfavorevoli. 

Lo studio e l’osservazione delle forme di vita, sia animale che vegetale, che popolano la siepe permetterà di 

conoscere l’ecosistema siepe e aiuterà a comprendere come scelte attente e rispettose della natura possano 

aiutare a ristabilire equilibri perduti. 

 

ACQUA 
Viaggio di Goccia  

Dove: Parchi Emilia Centrale   Durata: ½ giornata – 1 giornata  Rivolto: Scuola Infanzia  
 

La storia di nuvola e delle sue goccioline per imparare il ciclo dell’acqua in modo 

semplice e divertente, per spiegare ai bambini i molteplici usi dell’acqua nella vita 

quotidiana, le strategie per il risparmio idrico e per imparare a conoscere gli animali che 

vivono nelle zone umide: stagni, ruscelli. 

 

Chiare dolci fresche acque – Frignano  

Dove: Parco del Frignano  Durata: 1 giornata  Rivolto: Scuola Primaria  
 

Vivere in una regione geografica favorita dalla presenza dell’acqua non vuol dire che possiamo 

trascurare questa risorsa così importante per la nostra vita l’oro blu, anche se abbondante, va usato 

in modo intelligente evitandone gli sprechi, le dispersioni e il deterioramento. Gli ambienti umidi 

sono importanti non soltanto perché “forniscono” acqua per gli usi domestici, irrigui e per produrre 

energia ma anche perché costituiscono preziosi ambienti naturali e contribuiscono a regolare il 

clima. Con queste premesse si avvierà il percorso spaziando dal ciclo dell’acqua, alla sicurezza 

idraulica, alla biodiversità degli ambienti umidi avvalendosi anche della letteratura e dell’arte. 

 

Il primo elemento  

Dove: Parco sassi di Roccamalatina Durata: 1 giornata  Rivolto: Scuola Primaria  
 

Con uno sguardo diverso scopriamo la preziosa risorsa che la natura ci offre: l’acqua. Per la sua centralità nella 

vita dell’uomo l’argomento acqua rientra in molti campi di studio: scienza, geografia, storia, tecnologia, 

letteratura, arte e musica. La proposta non potrà toccarli tutti ma guiderà al valore dell’Elemento attraverso un 



approccio geografico/scientifico (dinamiche fluviali, tutela e valorizzazione dell’oro blù, determinazione e 

campionamento della fauna ittica, valutazione della qualità dell’habitat fluviale e del bosco umido - habitat di 

interesse comunitari) avvalendosi anche di elementi storico letterari.  
 

Mondo Acqua – Secchia 

Dove: Riserva Casse Espansione Fiume Secchia   Durata: ½ giornata – 1 giornata  Rivolto: Scuola Primaria  
 

Il fiume e le zone umide: ecosistemi complessi che vanno conosciuti e compresi nelle loro 

varie articolazioni sia naturalistiche che antropiche. La visita presso le Casse d’Espansione 

del fiume Secchia offre la possibilità di scoprire le caratteristiche degli ambienti umidi, 

delle dinamiche fluviali e dei dispositivi idraulici che intervengono nella regolazione delle 

piene. 
 

Acqua e Territorio  

Dove: Parco del Frignano Durata: 1 giornata   Rivolto: Scuola Secondaria I-II grado 
 

Gli ambienti umidi custodi di biodiversità e importanti protagonisti del dissesto idrogeologico, uno dei maggiori 

rischi ambientali connessi alle attività umane al quale contribuiscono in gran parte l’abbandono dei terreni 

montani, il disboscamento, l’uso di tecniche agricole invasive, il prelievo d’inerti dagli alvei fluviali, la mancata 

manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua. Dalla consapevolezza, all’analisi del problema attraverso un 

corretto approccio scientifico del territorio per acquisire la consapevolezza di come la tutela ambientale e la 

prevenzione di piccole e grandi calamità siano connesse e di come la loro sicurezza dipenda anche da noi.  

 

Acqua: fonte di vita  

Dove: Parchi Emilia Centrale   Durata: ½ giornata – 1 giornata   Rivolto: Scuola Secondaria I-II grado 
 

Un laboratorio ambientale ,nel cuore del Parco, dedicato al monitoraggio dei bioindicatori e 

della qualità dell’acqua per valutare lo stato dei corsi d’acqua presenti sul territorio, 

promuovere la conoscenza delle cause ed effetti dell’inquinamento sugli organismi acquatici, 

stimolare la riflessione su soluzioni di miglioramento dell’ecosistema acqua e di possibili azioni 

di salvaguardia e protezione  

 

La via dell’acqua  

Dove:Riserva Casse Espansione Fiume Secchia Durata: ½ giornata – 1 giornata Rivolto: Secondaria I-II grado 
 

Il fiume nel corso del tempo; prezioso alleato, elemento costruttivo di un identità, soggetto 

da domare in una prospettiva di sviluppo socio/economico e di cause effetto tra gli interventi 

dell’uomo e la rinaturalizzazione dell’ambiente. Le zone umide risultano essere degli 

ecosistemi complessi che vanno conosciuti e compresi nelle loro varie articolazioni sia 

naturalistiche che antropiche. 

 

GEOLOGIA 

Viaggio di un sassolino  

Dove: Parchi Emilia Centrale   Durata: ½ giornata – 1 giornata   Rivolto: Scuola Infanzia 

 

La storia di Sassolino, che caduto dalla cima della montagna viene trasportato fino al mare e 

ritorna ad essere roccia introduce il tema del ciclo delle rocce sedimentarie, aiuta a 

comprendere le differenze tra i principali tipi di materiali, induce ad osservazioni critiche e a 

toccare con mano il territorio che ci circonda.   



Raccontare la Terra  

Dove: Parco del Frignano   Durata: 1 giornata   Rivolto: Scuola Primaria 
 

l territorio del Frignano è formato da rocce diffusamente e diversamente utilizzate che hanno da sempre 

influenzato la storia dell’uomo, l’evoluzione del paesaggio e hanno talvolta stimolato la nascita di leggende 

popolari. Attraverso un viaggio virtuale si andrà alla scoperta dei processi che le hanno originate e con un 

esperienza sul campo “leggeremo” il territorio scoprendone gli utilizzi. 

Attività su richiesta: Laboratorio “Pietra scolpita” 

Laboratorio all’aperto con artigiano per far conoscere l’antico mestiere dello 

scalpellino che porterà alla creazione di piccoli manufatti in ricordo della giornata 
 

 

Geologi in erba  

Dove: Parco Sassi di Roccamalatina   Durata: 1 giornata   Rivolto: Scuola Primaria 
 

Le rocce racchiudono le tracce di vita del passato ed evidenziano i segni del tempo; 

interpretare i messaggi nascosti nelle rocce aiuta a: ricostruire gli ambienti nei diversi 

periodi geologici, scoprire la formazione dei suoli, valutarne gli utilizzi e sensibilizza 

nei confronti della percezione del territorio e della sua tutela.  

 

Leggere il territorio  

Dove: Parco del Frignano   Durata: 1 giornata   Rivolto: Scuola Secondaria I-II Grado 
 

Le forme tipiche del nostro territorio sono spesso varie e bizzarre circhi glaciali, ofioliti, 

calanchi; attraverso un viaggio virtuale si andrà alla scoperta dei processi che le hanno 

originate e con un esperienza sul campo “leggeremo” il territorio utilizzando elementi 

di: chimica, fisica, geologia, biologia, geografia e “scopriremo” gli usi locali delle 

formazioni geologiche presenti. 

 

Dal mare alla collina: le rocce del Parco 

Dove: Parco Sassi di Rocccamalatina   Durata: 1 giornata   Rivolto: Scuola Secondaria I-II Grado 
 

Lo studio delle Scienze della Terra attraverso l’osservazione di “campagna” del paesaggio del territorio del Parco 

dei Sassi vedrà come protagoniste I Sassi, imponenti guglie arenacee fortemente in contrasto con le ampie aree 

sottostanti dolcemente prative e calanchive, accostamento morfologico molto dissimile sia per formazione che 

per grado d’erosione. Paesaggio che permette una “lettura” geologica e geomorfologico agevolata e che induce 

a comprendere in modo diretto il fenomeno dell’erosione.  

 

UOMO E TERRITORIO 

Il bosco dei castagni  

Dove: Parco Sassi di Rocccamalatina   Durata: 1 giornata   Rivolto: Scuola Infanzia 
 

Dal bosco alla tavola il percorso non è così breve occorre: riconoscere le piante, 

raccoglierne i frutti e saperli lavorare. L’esperienza accompagna a scoprire il bosco di 

castagno fatto di terreno friabile, arbusti e una gran varietà di alberi diversi sia per forme 

che per colori. Soltanto un osservazione attenta e critica dell’ecosistema bosco 

permetterà di riconoscerne le caratteristiche le diversità e le peculiarità per poter 

scoprire il “vecchio castagno” e la sua storia. 

 



Le Vie della Storia  

Dove: Parco Frignano   Durata: 1 giornata   Rivolto: Scuola Primaria - Secondaria I-II Grado 
 

La storia, l’architettura e il paesaggio vissuta come viandante e pellegrini, con un lento 

cammino che passo dopo passo porta ad affrontare la paura, la meraviglia, lo stupore dei 

luoghi attraversati; luoghi che spesso per le caratteristiche racchiuse generarono curiose 

e sorprendenti leggende. 
 

I Celti del Parco  

Dove: Parco Frignano   Durata: 1 giornata   Rivolto: Scuola Primaria - Secondaria I-II Grado 
 

I Celti la prima civiltà complessa d’Europa, una civiltà che colonizzò la nostra provincia lasciando nel 

Frignano usi, costumi e particolari tecniche costruttive che ancora oggi si possono osservare sul 

territorio le Capanne celtiche. Attraverso queste testimonianze ripercorreremo la storia di questa 

civiltà caratterizzata da una grande conoscenza e un forte legame con il mondo naturale. 

 

Le Mummie di Rocca: vita dura ma longeva  

Dove: Parco Frignano   Durata: 1 giornata   Rivolto: Scuola Primaria  
 

Un viaggio nel tempo dove la vita di una comunità vissuta tra i monti, diventa l’elemento cardine per leggere il 

territorio e comprendere la forza e il duro lavoro occorsi e che ancora servono per vivere in questi luoghi.  

 

C’era una volta …mestieri e tradizioni  

Dove: Parco Sassi di Roccamalatina Durata: 1 giornata   Rivolto: Scuola Primaria  
 

Un percorso legato alle tradizioni, usi e mestieri che un tempo erano di fondamentale 

importanza per la sopravvivenza della popolazione montana. Il mestiere del boscaiolo, 

l’arte del carbonaio la raccolta delle castagne i mulini ad acqua , sono solo alcuni dei 

temi trattati per non dimenticare le importanti tradizioni e i costumi locali ma anche 

come spunto per avvicinare le nuove generazioni ai saperi e sapori d’un tempo frutto di 

necessità , dell’arte del fare e dell’utilizzo consapevole delle risorse naturali.  
 

I Cammini del Parco  

Dove: Parchi Emilia Centrale   Durata: 1 giornata   Rivolto: Scuola Primaria - Secondaria I-II Grado 
 

L’Appennino Modenese ha sempre avuto una grande importanza per i collegamenti tra la Pianura Padana e la 

Toscana. Nel Medioevo i tracciati presero il nome di vie romee in quanto percorse da viandanti e pellegrini che 

si dirigevano verso Roma; in epoca più tarda in base all’assetto politico economico dei territori altre vie 

solcarono il territorio la Vandelli, la Giardini. Ricche di storia, cultura e tradizioni questi cammini racchiudono 

nei muretti a secco, nell’acciottolato consumato, nell’edicole votive la chiave di lettura per comprendere l’antica 

arte del vive d’un tempo che non deve essere dimenticata per non perdere la propria identità e le proprie radici. 

 

Dalla storia dell’architettura all’uomo: l’uso del territorio  

Dove: Parco Sassi di Roccamalatina  Durata: 1 giornata   Rivolto: Scuola Primaria - Secondaria I-II Grado 
 

L’evoluzione architettonica nel Parco diviene strumento di indagine storica in quanto i 

luoghi scelti per le costruzioni, i materiali impegnati, le tipologie costruttive, rivelano le 

esigenze e gli stili di vita degli abitanti della collina dal Medioevo al ‘900. Come strumenti 

d’indagine storica e culturale i ragazzi potranno avvalersi di : torri fortificate, centri religiosi, 

case torri e torri rondonaie. 



PROGETTI SPECIALI 

 
Nel bosco con carta e bussola: Orienteering    

Dove: Parchi Emilia Centrale   Durata: 1 giornata   Rivolto: Secondaria I-II Grado 
 

L'Orienteering è prima ancora che disciplina sportiva, seppur ampia ed articolata, una proposta educativa che 

si inserisce nel percorso didattico in relazione con altre materie: geografia, geometria, scienze fornendo 

un’opportunità per lo studio dell’ambiente e uno strumento operativo per lo sviluppo 

dell’Educazione Ambientale. Una disciplina sportiva sana, ecologica, alternativa a modelli 

culturali e comportamentali a rischio che sviluppa le capacità cognitive e decisionali, favorisce 

l'attività di gruppo e la socializzazione abituando la capacità di muoversi con sicurezza in 

ambiente naturale . 

 

Esperienza Monte Cimone: dalla ricerca alla didattica  

Dove: Parco del Frignano   Durata: 1 incontro in aula + 1 giornata visita   Rivolto: Secondaria I-II Grado 
 

La proposta, che nasce dall’esperienza del progetto “Sentiero della Atmosfera” ideato 

dal CNR-ISAC Bologna, prevede interventi di sensibilizzazione ai temi dei cambiamenti 

del clima e della qualità dell’aria, fornendo elementi di conoscenza circa i ruoli dei 

processi naturali e di quelli dovuti alle attività umane che, più che mai in questi ultimi 

anni, stanno condizionando la vita dell’uomo e dell’ambiente in cui vive. La proposta formativa offre agli 

adolescenti una “provocazione” in grado di attivare e stimolare in loro comportamenti più critici e propositivi, 

soprattutto per quanto riguarda i modelli di consumo ricorrenti e li induca ad agire quali “peer educators” per 

diventare facilitatori nel promuovere innanzitutto il cambiamento del proprio stile di vita e quello dei loro 

coetanei e delle loro famiglie. 

 

Il Sentiero dell’Atmosfera 

Dove: Parco del Frignano   Durata: 1 giornata Rivolto: Secondaria I-II Grado 
 

L’itinerario didattico introduce ai “segreti” dell’atmosfera analizzandone la 

composizione, i fattori inquinanti, le ricerche e le loro molteplici applicazioni anche in 

relazione al protocollo di Kyoto. La proposta prevede la visita alla stazione di Ricerca 

scientifica “O Vittori” del Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Scienze 

dell’Atmosfera e del Clima (CNR-ISAC) e all’Osservatorio Meteo del Servizio 

Meteorologico dell’Aeronautica Militare presso il Monte Cimone (2.165m). Stazione 

inserita nel Global Atmosphere Watch dell’Organizzazione Mondiale per la Meteorologia, programma volto a 

valutare lo “stato di salute” dell’atmosfera e per supportare corrette politiche ambientali a livello mondiale. 

L’unica «Stazione Globale» presente sul territorio Nazionale. 

Esperienza: Visita alla Stazione di Ricerca Monte Cimone  

In Collaborazione con: CNR-ISAC e Aeronautica Militare – Stazione Monte Cimone 
 

 

 

 

 

 



Impronte di natura nei Parchi  

Dove: Parchi Emilia Centrale   Durata: 1 giornata   Rivolto: Secondaria I-II Grado 
 

Variegata offerta volta a far conoscere il territorio dei Parchi Emilia Centrale e sviluppare nelle nuove 

generazioni una coscienza attenta all’ambiente attraverso un esperienza diretta e l’offerta 

di strumenti cognitivi/interpretativi delle tematiche legate all’educazione ambientale. La 

proposta intende mostrare come un’area naturale sottoposta a protezione possa diventare 

un laboratorio educativo volto a far scoprire equilibri, 

complessità di relazioni forme e un valido strumento atto a 

diffondere la cultura della tutela della biodiversità. La 

biodiversità, non soltanto nelle foreste tropicali o nelle barriere 

coralline, ma soprattutto a partire da ciò che ci circonda e che fa parte della nostra 

esperienza quotidiana come le banalissime patate che mangiamo tutti i giorni, i 

moscerini dei prati o le rane dei fossi. (Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica 1992).   

Gli insegnanti potranno scegliere di sviluppare l’attività presso una delle Aree Protette dell’Ente Parchi 

concordando direttamente con la referente il tema specifico, lo sviluppo e le modalità di svolgimento sulla base 

delle esigenze didattiche e della biodiversità che si vorrà indagare.  
 

L’Acqua quali interazioni con il territorio? 

Dove: Parco del Frignano Parco Sassi di Roccamalatina Durata: 1 incontro in aula + 1/2giornata - 1 giornata 

Rivolto: Primarie – Secondaria I Grado  
 

Viaggio alla scoperta degli ambienti umidi dai quali si possono trarre 

numerosissimi spunti per riflettere sull’importanza dell’acqua, 

sull’azione modellatrice che delinea i territori che attraversa, per 

compiere osservazioni naturalistiche sugli ambienti che si originano 

dalla presenza o meno della stessa e per scoprire le opere realizzate 

a garantire della sicurezza idraulica del territorio sia di montagna che 

di pianura.   

In Collaborazione: Consorzio della Bonifica Burana  

 

Secchia, genti e territorio  

Dove: Riserva Casse Espansione Fiume Secchia   Durata: 1 incontro in aula + 1/2giornata - 1 giornata  

Rivolto: Primaria - Secondaria I-II Grado 
 

Il Secchia rappresenta uno dei più importanti corridoi biologici dell’Emilia Romagna 
mettendo in comunicazione ambienti molto differenti come habitat appenninici di 
alta quota con zone umide planiziali. Consente lo spostamento e la migrazione di 
animali e piante che trovano nelle sue acque e nelle sue sponde un ambiente idoneo 
dove vivere e svilupparsi. Inoltre ha da sempre influenzato la vita dell’uomo e da 
questo è stato manipolato e sfruttato. Il rapporto uomo-fiume è sempre stato forte 

e travagliato: il fiume può essere dono e ragione di prosperità, sfruttato per le sue acque, per l’estrazione di 
materiali, per svago e attività sportive, ma anche portatore di devastanti distruzioni, con le sue piene e 
inondazioni. Far conoscere il fiume e la sua storia rappresenta un modo per attivare un azione di salvaguardia 
e valorizzazione del fiume Secchia. 

A disposizione dei docenti kit didattico “Un fiume di vita” (tre poster: ambiente fluviale, paesaggio, uomo e 
territorio e una guida con spunti operativi e suggerimenti) 
A disposizione della scuola due  mostre fotografiche “Come eravamo” e “Secchia, genti e territorio”  

 



TURISMO SCOLASTICO 
Dove: Parchi Emilia Centrale   Durata: 2 giorni – 3 giorni   Rivolto: Primarie - Secondaria I-II Grado 

 

Parchi da Vedere  
 

 

Visite guidate personalizzate per offrire alle scuole e ai cittadini: la possibilità di 

scoprire le caratteristiche degli habitat e le azioni attuate dalle Aree Protette per la 

conservazione e la tutela della biodiversità, esercitare una fruizione consapevole ed 

emozionale e godere appieno delle peculiarità naturalistiche e storiche presenti nei 

territori dei Parchi Emilia Centrale 

 

 

Impronte di Natura   
Il territorio dei Parchi Emilia Centrale è rappresentato da un puzzle variegato d’ambienti: bosco, faggete, laghi, 
fiumi, circhi glaciali, calanchi, doline; un paesaggio mutevole e sorprendente che offre ampie opportunità per 
lo sviluppo di proposte di turismo scolastico e ben si presta allo svolgimento di attività didattiche 
interdisciplinari.  
 

I circhi glaciali del Parco del Frignano una tra le realtà più spettacolari dell’Appennino emiliano-romagnolo tra 
cui spiccano numerosi laghi incastonati in un paesaggio con sorprendente varietà di forme e colori. 
 

 

Le guglie arenacee del Parco dei Sassi di Roccamalatina imponenti custodi 

un‘ampia biodiversità e varietà di ambienti che aggiungono valore al territorio 

protetto: dai castagneti degli ambiti montani, agli incolti argillosi di bassa 

collina, dai boschi ripariali dei greti fluviali. 
    

 

 

 

 

L’ampia zona umida della Riserva delle Casse di Espansione del Fiume Secchia che rappresenta un significativo 

esempio di zona ri-naturalizzata ad alto valore ambientale. Dove le ampie superfici d’acqua interrotte da lingue 

di terra e isolotti e una buona disponibilità alimentare favoriscono la presenza di un buon numero e varietà di 

avifauna acquatica, elemento caratterizzante dell’Area protetta. 

 

Cultura e sapori d’Appennino  
 

 

I manufatti i toponimi le tradizioni e i racconti possono aiutare a comprendere il 

delicato rapporto che si instaura tra un territorio e la sua gente, delicato equilibrio 

sul quale dovremo riflettere per costruire una società moderna volta alla convivenza 

e al rispetto di Madre Terra. Un’ opportunità per visitare le emergenze ambientali 

dei Parchi con un attenzione particolare alla cultura e tradizione locale attraverso i 

sapori, gli usi e costumi. Tra le attività educative-ricreative sono previste escursioni, 

visite a strutture museali ed espositive legate alla civiltà contadina, esperienze 

laboratoriali sul gusto e animazioni serali. 

 


