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Ambiente -> Aree Verdi 

 

45 - Impronte di natura nei parchi 
CEAS Parchi Emilia Centrale 

Destinatari: 

Primaria: classe 1° classe 2° classe 3° classe 4° classe 5°  

Sec.I grado: classe 1° classe 2° classe 3°  

Finalità: 
Proporre alle scuole una variegata offerta di attività educative e formative, con cui si intende far 

conoscere il territorio dei Parchi Emilia Centrale e sviluppare nelle nuove generazioni una 

coscienza attenta all’ambiente attraverso un esperienza diretta e fornendo 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 o 

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

1992). 

Referente: 
Piacentini Claudia  CEAS Parchi Emilia Centrale  recapito telefonico 0536-72134 

Prenotazione: 
Con Adesione, apertura giovedì 14 settembre 2017 

Sarà il referente a contattare la scuola per concordare la data. 

Note iscrizione: 

Si segnala il corso " Paesaggio: patrimonio naturale e culturale" inserito nel piano formativo 

di Memo.  
Per iscriversi selezionare nei menu la voce "Formazione"  

 

Incontro con i docenti-1 (Obbligatoria) 

Presentazione degli itinerari delle attività e spunti di riflessione per sviluppi collaterali all’offerta 

formativa . 

http://istruzione.comune.modena.it/memo/Sezione.jsp?idSezione=3201


Dove Mercoledì 4 ottobre 2017 ore 17.00    c/o MeMo Viale J.Barozzi Modena 172 sala 1° piano 

Durata/periodo 1 h 

Visita-1 (Obbligatoria) 
Escursione in ambiente per cogliere la biodiversità dei luoghi attraverso un “inventario 

ecologico” volto a fissare i concettivi di biodiversità, habitat , reti ecologiche focalizzando 

l’attenzione sia su gli elementi caratterizzanti l’area protetta che su componenti naturali di 

particolare rilevanza come super predatori, fauna minore e flora protetta. 

Tutte le visite guidate in ambiente saranno supportate da attività di laboratorio/gioco volte a fissare 

gli obiettivi base dei percorsi prescelti con particolare attenzione ai temi dell’etologia animale, 

dell’interazione tra l’uomo e la natura e all’utilizzo corretto e consapevole del bene comune . 

Area montana – Parco del Frignano  
Escursione in ambiente per cogliere la biodiversità dei luoghi, osservare gli habitat e gli adattamenti 

evolutivi, le fasce vegetazionali, recepire informazioni sugli ambienti di montagna e sul 

funzionamento degli ecosistemi nonché per sensibilizzare all’utilizzo corretto e consapevole del 

bene “Natura”. Laboratorio/gioco previsti “La natura si nasconde “un gioco per scoprire gli 

adattamenti di animali e piante e “Uno due tre Lupo” attività volta a fissare l’etologica delle specie 

descritte nel corso della visita.   

Area pedecollinare – Parco dei Sassi di Roccamalatina  
Escursione in ambiente per cogliere la biodiversità dei luoghi, osservare il paesaggio caratterizzato 

dalle imponenti guglie rocciose, scoprire l’ecologia del bosco, le relazioni tra la geomorfologia e la 

vegetazione storia e cultura del luogo, sensibilizzare sull’utilizzo corretto e consapevole del bene 

“Natura”. Laboratorio/gioco previsti “Presi in castagna” un gioco per scoprire il profondo legame 

tra il frutto - pane della montagna - e il territorio, “Il mimo ci svela” un gioco volto a fissare gli 

elementi caratterizzanti della visita. 

Area pianura – Riserva Casse Espansione del Fiume Secchia  
Escursione in ambiente per cogliere la biodiversità delle zone umide, il legame tra l’acqua e il 

territorio naturale ed antropico, le dinamiche fluviali, l’evoluzione delle opere idrauliche la 

complessità delle relazioni tra gli elementi che compongono un ecosistema, l’importanza della 

salvaguardia degli ambienti. Laboratorio/gioco previsti “Il mestiere del fiume” per scoprire le 

professioni passate e presenti collegate al fiume Secchia e il gioco “Occhio all’argine “ attività volta 

a scoprire le cause che possono portare ad un alluvione.  

Dove 
Area Montana - Parco Frignano  

Area Pedecollinare - Parco Sassi   

Area Pianura -Riserva Seccchia 

Durata/periodo 
Mezza giornata 3 h           Giornata intera  6 h  

Costi 
€ 100,00 a classe mezza giornata      €.150.00 a classe giornata intera 

Gratuito per le prime 10 classi. 

 

Modalità di pagamento 
Nel caso non si utilizzi il contributo del Comune il pagamento dovrà essere effettuato a Ente Parchi 

Emilia Centrale tramite giroconto Banca d'Italia IBAN IT 57 K 01000 03245 243300306727 

contabilità speciale n° 0306727 causale Percorso Impronte di natura nei parchi indicando 

scuola/classe/sezione 
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