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Presentazione  
Le proposte didattiche sono formulate da associazioni ambientaliste e da organizzazioni  
specializzate in didattica ambientale (Fondazione Cetacea Riccione, Il Millepiedi, Osservatorio 
Naturalistico della Valmarecchia, Riserva Naturale di Onferno).  
Ogni organizzazione realizza percorsi di educazione ambientale ormai ampiamente sperimentati e 
legati alla propria specializzazione in campo ambientale. 
Il risultato per quest’anno scolastico è un’offerta di 48 titoli incentrati sulle seguenti tematiche:  
Ecologia urbana e sostenibilità ambientale, Ambienti ed Ecosistemi, Biologia e Conservazione 
dell’Ecosistema Marino, Risparmio energetico, Inquinamento luminoso e Raccolta differenziata e 
riuso dei materiali. 
Le proposte contenute nel presente “catalogo” vengono offerte al mondo della scuola come 
sussidio alla normale attività didattica e come stimolo all’approfondimento. 
 
I percorsi didattici   presenteranno  la medesima struttura:  
� incontri in classe con gli studenti (n.due incontri); 

� visita guidata sul territorio di mezza giornata  (nel caso di visita guidata sul territorio, gli incontri 
dovranno essere ridotti a uno). 

I costi dei “percorsi” e dei materiali didattici forniti agli studenti sono a carico del l’Amministrazione 
Comunale. 
Come tutti gli anni, graveranno invece sulla scuola i costi del trasporto, per la realizzazione delle 
visite guidate previste in tutti i percorsi proposti. 
 
Modalità di adesione  
Preghiamo i Dirigenti degli Istituti Comprensivi e i Presidi di diffondere la presente proposta, 
contenuta nel presente Programma di Educazione Ambientale 2017-2018 tra gli insegnanti delle 
proprie scuole. 
Gli insegnanti interessati, per aderire al progetto, dovranno compilare la “scheda di adesione”, 
visibile e compilabile dal sito del Comune di Riccione al seguente link: 
http://www.comune.riccione.rn.it//Engine/RAServePG.php/P/152531RIC0600/M/31861RIC0622/T/E
ducazione-Ambientale 
 
Ogni classe potrà beneficiare di un solo percorso d i educazione ambientale.  
Un insegnante potrà scegliere percorsi per più di una classe (ma non per la stessa). 
Il Servizio Ambiente del Comune di Riccione successivamente alla data di scadenza per la 
presentazione delle adesioni, procederà ald inviare un riepilogo delle adeioni pervenute ai Dirigenti 
Scolastici ed ai Presidi delle scuole interessate. 
L’ attribuzione dei percorsi didattici alle classi che ne faranno richiesta avverrà secondo l’ordine di 
arrivo delle schede che dovranno essere inviate entro: 

 
giovedì 9 novembre 2017  

 

Al termine delle fasi di adesione e attribuzione dei percorsi didattici, gli insegnanti referenti saranno 
contattati dagli esperti delle organizzazioni per concordare tempi e programmi. 
 
         

 f.to  Il Responsabile del Progetto  

         Dott.ssa Alice Tonti  
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 ELENCO DEI PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E STR UTTURA DEGLI INTERVENTI 
 
L’ Assessorato all'Ambiente del Comune di Riccione propone quest'anno programmi di Educazione 
Ambientale curati dalle seguenti organizzazioni: 
 
 
Fondazione Cetacea, Riccione 
Il Millepiedi, Rimini 
Osservatorio naturalistico della Valmarecchia, Rimini 
Riserva Naturale Orientata di Onferno, Gemmano 
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Fondazione Cetacea Onlus 

Centro di Educazione Ambientale 
 

Per ulteriori informazioni : 
Via Torino 7/A- 47838 Riccione 

Tel.e fax 0541/691557 
www.fondazionecetacea.org 

e-mail: educazione@fondazionecetacea.org 
 
Introduzione  
La Fondazione Cetacea è un’organizzazione senza scopo di lucro, ufficialmente riconosciuta dalla 
Regione Emilia-Romagna con Decreto n.233 del 2/7/97, e individuata quale Centro di Educazione 
Ambientale con Determinazione della D.G. Ambiente della medesima regione n. 9582 del 28/9/98. 
Essa opera per la conservazione degli ecosistemi naturali attraverso programmi di ricerca e di 
educazione ambientale.  
Si avvale del prezioso contributo di biologi, veterinari, naturalisti e volontari.  
La Fondazione Cetacea realizza programmi didattici indirizzati alle scuole di ogni ordine e grado, 
realizza progetti educativi e mostre, pubblicazioni divulgative e manifestazioni mirate a coinvolgere 
interlocutori di tutte le età sull’importanza della conservazione ambientale. 
Dal 2009 ha aperto a Riccione, ADRIA, un centro per la divulgazione delle conoscenze sul mare 
Adriatico, contenente il Centro di recupero delle Tartarughe marine (struttura di riabilitazione della 
rete della Regione Emilia Romagna e delle Marche per la conservazione delle Tartarughe marine),  
sale mostre, una sala video, una biblioteca, un’aula didattica e una sala conferenze. 
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ELENCO DELLE PROPOSTE DIDATTICHE 
 
 
FONDALI COSTIERI: un mistero sotto gli occhi  
 
Obiettivi formativi 
Illustrare le caratteristiche peculiari delle zone di mare più vicine all’uomo e alle sue attività. 
Scoprire i principali organismi che abitano i fondali sabbiosi e quelli rocciosi e le dinamiche che 
regolano le loro vite. 
Contenuti 
caratteristiche fisiche e geomorfologiche delle zone costiere, soprattutto quelle locali; 
approfondimento sugli animali che vivono nelle aree sotto costa  
Strumenti didattici e materiali 
materiale multimediale 
schede didattiche 
materiale biologico-didattico di supporto 
Utenza 
Scuole primarie 
Scuole secondarie di 1°  
Struttura modulo 
2 incontri in classe di 2 h 
 
 
IL MONDO DEI CETACEI: IL RITORNO ALL’ACQUA dei mamm iferi 
 
Obiettivi formativi 
Conoscere i Cetacei, gli straordinari Mammiferi che si sono adattati alla vita acquatica attraverso 
una complessa evoluzione. Conoscere la loro fisiologia, biologia, ecologia, etologia e i pericoli che li 
minacciano.  
Contenuti 
l’evoluzione: gli adattamenti e le caratteristiche morfologiche e fisiologiche; 
la vita dei Cetacei: la ricerca del cibo, la riproduzione, l’allevamento dei piccoli, i gruppi sociali; 
i pericoli che minacciano i Cetacei; 
i Cetacei del Mediterraneo; 
Strumenti didattici e materiali 
Materiale multimediale 
schede didattiche 
reperti scheletrici 
Utenza 
Scuola primaria 
Scuole secondarie di 1°  
Struttura modulo 
2 incontri in classe di 2 h 
 
 
TARTARUGHE MARINE MEDITERRANEE 
 
Obiettivi formativi 
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Conoscere la biologia delle tartarughe marine, in particolare delle specie presenti nel Mediterraneo. 
Illustrare le modalità per il mantenimento e la cura di una tartaruga in difficoltà, sensibilizzare ai 
problemi che questi animali incontrano nei nostri mari anche alla luce del fatto che si tratta di specie 
a rischio d’estinzione.  
Contenuti 
le tartarughe nel mondo dei Rettili 
biologia ed ecologia delle specie di tartarughe marine mediterranee, in particolare della più comune: 
Caretta caretta; 
impatto delle attività antropiche sulla conservazione della specie; 
la cura e il mantenimento degli esemplari in difficoltà; 
criteri e modalità per il rilascio in mare. 
Strumenti didattici e materiali 
vasche ospedale  
materiale multimediale  
schede didattiche 
Utenza 
Scuola primaria 
Scuole secondarie di 1° 
Struttura modulo 
1 incontro in classe di 2 h e una visita al centro di recupero per tartarughe marine 
 
 
ATTENZIONE: SQUALI IN PERICOLO! 
 
Obiettivi formativi 
Conoscere gli squali, la loro biologia, fisiologia ed etologia. 
Sottolineare l’importanza di questi magnifici predatori nella catena trofica marina. 
Evidenziare i pericoli che li minacciano e le misure di salvaguardia che si possono adottare. 
Contenuti 
gli squali dell’Adriatico; 
caratteristiche morfologiche e fisiologiche degli squali; 
ecologia, etologia e ruolo nella catena trofica; 
i pericoli che li minacciano 
Strumenti didattici e materiale 
materiale multimediale 
schede didattiche 
Utenza 
Scuola primaria 
Scuole secondarie di 1°  
Struttura modulo 
2 incontri in classe di 2 h 
  
 
Gli “smidollati”: INVERTEBRATI MARINI 
 
Obiettivi formativi 
Conoscere molluschi, meduse, ricci e stelle marine: la struttura, la forma, il colore e i piccoli segreti 
che nascondono.  
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Contenuti 
Caratteristiche morfologiche di alcuni phylum di Invertebrati. 
Alimentazione, respirazione, riproduzione, tipo di movimento. 
Aspetti biologici ed ecologici di alcune specie del Mediterraneo. 
Strumenti didattici e materiali 
Materiale multimediale  
schede didattiche 
campioni biologici 
Utenza 
Scuola primaria 
Scuole secondarie di 1°  
Struttura modulo 
2 incontri in classe di 2 h 
 
 
L’EVOLUZIONE IN GIOCO 
 
Obiettivi formativi 
Utilizzando come filo conduttore l’avventura scientifica di Darwin, comprendere i meccanismi 
evolutivi che permettono la formazione della biodiversità terrestre. 
Contenuti 
La natura della scienza 
Che cos’è l’evoluzione 
Darwin e l’evoluzionismo 
L’origine della vita 
Strumenti didattici e materiali 
Schede didattiche 
Materiale multimediale 
Campioni biologici 
Utenza 
Scuole secondarie di 1°  
Struttura modulo 
2 incontri in classe di 2 h 
 
 
HABITAT MARINI 
 
Obiettivi formativi 
Un percorso educativo per approfondire la conoscenza dell’ambiente marino attraverso le 
caratteristiche dei suoi innumerevoli habitat particolari: fondali sabbiosi, rocciosi, la zona pelagica, 
le barriere, gli abissi.  
Contenuti 
Ambiente sabbioso e roccioso 
Ambiente pelagico 
Le barriere coralline e quelle artificiali 
I fondali abissali 
Strumenti didattici e materiali 
Schede didattiche 



Comune di Riccione                                                                                                                        02/11/17 

10 

Materiale multimediale 
Campioni biologici 
Utenza 
Scuole primarie e secondarie di 1°  
Struttura modulo 
2 incontri in classe di 2 h 
 
 
UN MARE PLASTICO- in collaborazione con il Progetto  europeo CLEANSEALIFE 
 
Obiettivi formativi 
Un percorso educativo per approfondire la problematica della presenza sempre più evidente dei 
rifiuti plastici nell’ambiente marino e le soluzioni da adottare. Il modulo è incluso nelle attività del 
progetto europeo CLEANSEALIFE (www.cleansealife.it) a cui la classe può aderire. 
Contenuti 
L’impatto dei rifiuti plastici sulle specie marine e sui loro habitat 
Strumenti didattici e materiali 
Schede didattiche 
Materiale multimediale 
Utenza 
Scuole primarie e secondarie di 1°  
Struttura modulo 
1 incontri in classe di 2 h e una uscita per la pulizia della spiaggia 
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Per  ulteriori informazioni : 
 

TEL: 0541/709157 
ambiente@cooperativailmillepiedi.org 

www.ilmillepiedi.it 
www.facebook.com/ilmillepiedirimini 

 
 
 
Presentazione 
 
Questa brochure raccoglie una serie di laboratori multidisciplinari rivolti alle scuole dell’infanzia, alle 
scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado.  
Queste proposte non vogliono sovrapporsi o sostituire la didattica gestita dall’insegnante, ma vanno 
ad integrarla e a valorizzala attraverso attività manuali, esperimenti, letture animate, uscite 
didattiche, caccie al tesoro, giochi cooperativi, visite agli animali , esperienze di scuola in Natura. 
 
La didattica attiva, attraverso “l’imparare facendo” è molto coinvolgente ed è di grande aiuto 
soprattutto per gli studenti che normalmente faticano ad esprimersi.  
Crediamo sia importante anche il clima di condivisione e di collaborazione che si crea durante il 
laboratorio. Ogni bambino partecipa a modo suo contribuendo con le sue esperienze personali e le 
sue abilità; il modo diverso di procedere, tipico della didattica attiva, darà spazio anche ai  più 
riservati o a chi normalmente è meno interessato. 
 
Come si leggerà di seguito, alcune attività prevedono una mattinata di attività presso l’area verde di 
Casa Macanno. 
Casa Macanno è  un centro diurno e residenziale della coop “Il Millepiedi”. Si trova a Rimini in via 
Macanno n. 168 ed al suo esterno si trova una grande area verde di circa 10.000 mq in cui vivono:  
3 placidi asinelli che non aspettano altro che di farsi coccolare e accudire dai bambini; 
galline, galli e oche che rallegrano con le loro voci il silenzio della campagna; 
animali selvatici che convivono pacifici con le diverse realtà di “Casa Macanno”.  
Nel parco inoltre sono presenti: due orti di cui uno sinergico che ci servirà per realizzare diversi 
laboratori e attività con i bambini e i ragazzi; un parco giochi; un campetto da calcio; un’area ristoro 
dove realizzare merende, pranzi e cene; un’ aula didattica al chiuso per realizzare le attività in caso 
di maltempo. 
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ELENCO PROPOSTE  DIDATTICHE 
 

 
TERRA CHE GENERA VITA 
(primo ciclo scuola primaria) 
 
Modalità di svolgimento 
Due incontri in classe di 2 ore ciascuno. 
 
Descrizione dell’attività 
La Terra, si sa, ha molta memoria, in effetti quando un seme viene sepolto sotto terra e scompare 
dalla nostra vista, , Lei non lo dimentica anzi lo accoglie nel suo grembo, lo culla lo protegge fino a 
quando è maturo e pronto a crescere!  Di seguito proponiamo alcuni spunti per trattare il tema della 
Terra che genera vita attraverso: letture animate, attività di laboratorio, creazione di un orto a 
scuola, uscite sul territorio, esperimenti scientifici e creativi con i materiali naturali…  
Storia di un piccolo seme:  Piccolo Seme si trova in un luogo buio e umido dove si sente al sicuro; 
un bel giorno però qualcosa cambia e sente la necessità di esplorare quello che si trova attorno a 
lui perciò, un po’ impaurito, allunga una manina verso l’alto.. cosa troverà in quel luogo 
sconosciuto? 
Laboratorio per costruire il “ quaderno del piccolo seme” con la storia del semino e le pagine–diario 
per seguire la sua crescita. Costruzione dei “mini orti”  in cui pianteremo diversi semini di cui, con 
l’aiuto del “quaderno del piccolo seme”, i bambini saranno invitati a prendersi cura. Costruzione del 
“libro teatro” con la storia di “Piccolo Seme” e seguente riflessione sulle paure di Piccolo Seme per i 
cambiamenti. Laboratorio di costruzione di un Lapbook sulle fasi di crescita e sviluppo dei semi.  
 
 
I COLORI DELLA NATURA 
(primo ciclo scuola primaria) 
 
Modalità di svolgimento 
Due incontri in classe di 2 ore ciascuno. 
 
Descrizione dell’attività 
Questo percorso ha come principale obiettivo quello di  conoscere ed utilizzare i colori naturali 
estratti dalle piante spontanee del territorio. 
La lettura animata della storia “Il contadino vagabondo” che parla della necessità di prendersi cura 
della Natura che ci circonda; conoscenza sensoriale e didattica delle principali piante tintorie del 
nostro territorio; costruzione del “quaderno delle piante tintorie”, piccolo libro che ci servirà come 
erbario e per documentare gli esperimenti sui colori naturali; preparazione di un “ecoprinting” su 
tessuti di lana e seta; conoscenza dei principali metodi di estrazione del colore e i metodi di tintura; 
esperimenti con i colori naturali su diversi tipi di carta, filati e stoffa; esperimenti di chimica 
“casalinga” con i colori naturali a contatto con elementi basici e acidi. 
 
 
PER FARE UN ALBERO 
(primo ciclo scuola primaria) 
 
Modalità di svolgimento 
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Due incontri in classe di 2 ore ciascuno. 
 
Descrizione dell’attività 
La  lettura animata “La lezione degli alberi” che attraverso il dialogo fra due bambini  e il loro 
maestro, tratta il tema della diversità come risorsa e introduce i temi del laboratorio: l’albero e le 
parti di cui è formato, le diversità come risorsa per il gruppo, la costruzione di un libro. 
Partendo dai vari tipi di alberi descritti nella storia parliamo di noi,  di quale albero ci assomiglia di 
più e perché.  
Sin dal primo incontro cominceremo a costruire il libro sensoriale “Il libro dell’ albero” utilizzando 
diverse tecniche: i fiori saranno costruiti con la tecnica del pop-up e poi spruzzati con del profumo; 
le cortecce saranno realizzate con la tecnica del frottage; le foglie saranno stampate su carta con 
l’uso di timbri; le radici saranno costruite manipolando della carta crespa; le attività di laboratorio ci 
daranno modo di approfondire la conoscenza delle parti dell’albero grazie anche ad alcune poesie 
create appositamente. 
Alla fine del percorso i bimbi porteranno a casa il “libro dell’albero”, libro sensoriale, con la 
spiegazione delle parti di cui è composto l’albero, con una parte dedicata a “che albero siamo”, con 
la storia “La lezione degli alberi”.  
 
FOGLIE AI  RAGGI X 
(scuola primaria) 
  
Modalità di svolgimento 
Due incontri in classe di 2 ore ciascuno. 
 
Descrizione dell’attività 
La Natura è sempre meravigliosa me se la guardiamo ai raggi X vedremo cose che normalmente 
non possiamo vedere! Per questo motivo con l’aiuto di due tavoli luminosi faremo esperimenti in 
controluce! 
Nella prima parte del laboratorio andremo in passeggiata nel giardino della scuola (o se non ci 
fosse questa possibilità il materiale sarà portato dall’esperto) per raccogliere materiali vari donati 
dalla Natura: foglie, cortecce, rami, licheni… faremo osservazioni sulle forme cercando di capire a 
quali forme geometriche assomigliano; le guarderemo in controluce, usando i tavoli luminosi per 
vedere le geometrie nascoste. 
Il laboratorio continuerà con esprimenti artistici per costruire opere d’arte con oggetti naturali; 
useremo i tavoli luminosi per assemblare le forme e poi ricalcarle sui fogli o usando il frottage.  
L’allestimento di una piccola mostra Intitolata “Foglie ai raggi X” completerà il percorso.  
 
 
L’ARIA E L’ATMOSFERA 
(scuola primaria e scuola secondaria di primo grado ) 
 
Modalità di svolgimento 
Due incontri in classe di 2 ore ciascuno. 
 
Descrizione dell’attività 
L’atmosfera è un mantello protettivo che alimenta la vita sulla Terra e la protegge dall’ambiente 
ostile dello spazio esterno. Fornisce ossigeno per la respirazione e l’anidride carbonica per la 



Comune di Riccione                                                                                                                        02/11/17 

14 

fotosintesi e assorbe gran parte delle radiazioni nocive agli esseri viventi. Purtroppo è anche 
utilizzata come “discarica” per molte sostanze inquinanti derivate da attività umane. 
Attraverso esperimenti ed attività di laboratorio i ragazzi potranno: comprendere che l’aria non è 
“vuota” anche se non la vediamo; conoscere le problematiche legate all’inquinamento globale 
dell’atmosfera, le problematiche legate all’inquinamento locale dell’aria, i riferimenti normativi e i 
sistemi di controllo dell’aria in città, la composizione e le caratteristiche dell’atmosfera, gli inquinanti 
atmosferici, le  caratteristiche e gli effetti sull’ambiente e sull’uomo l’effetto serra, lo smog in città, le 
esperienze e le tecnologie per migliorare la qualità dell’aria. 
 
 
VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA: MINERALI, ROCCE E FO SSILI 
(scuola primaria e scuola secondaria di primo grado ) 
 
Modalità di svolgimento 
Due incontri in classe di 2 ore ciascuno. 
 
Descrizione dell’attività 
Le rocce e i minerali sono i materiali che costituiscono la crosta terrestre. L’osservazione è il modo 
migliore per imparare a conoscere questi reperti che insieme ai fossili ci sveleranno la storia del 
nostro pianeta. 
Utilizzeremo diversi strumenti come: schede didattiche, campioni di minerali e fossili, lenti di 
ingrandimento, kit per esperimenti sulla durezza e la composizione delle rocce.  Questi ci 
aiuteranno a  
riconoscere i principali tipi di minerali e di rocce (magmatiche, sedimentarie e metamorfiche) 
attraverso i loro caratteri macroscopici. Si riuscirà così ad attribuire il nome ai diversi tipi di campioni 
in base alle loro caratteristiche e alla loro origine; si approfondiranno aspetti relativi alla 
vulcanologia, alla sismologia. Si tratterà la teoria della tettonica a placche per arrivare infine a 
conoscere le rocce, i minerali e i fossili rinvenibili nel nostro territorio.  
 
 
#SOSTENIAMOCI! 
(scuola secondaria di primo grado) 
 
Modalità di svolgimento 
Due incontri in classe di 2 ore ciascuno. 
 
Descrizione dell’attività 
La sostenibilità ambientale è il focus di questo progetto dove con l’ausilio di video, diapositive, e 
dibattito guidato, i ragazzi saranno condotti dall’esperto,  alla scoperta della connessione tra il 
nostro stile di vita e il consumo di risorse.  Proteggere il pianeta significa tutelare la nostra vita e 
l’obiettivo di questa attività è quello di avvicinare concetti apparentemente distanti, alla vita 
quotidiana dei ragazzi e delle ragazze.  
Si inquadrerà quindi il problema generale della sostenibilità e si toccheranno poi aspetti specifici 
legati a: energia, cibo, rifiuti, consumi, mobilità. 
Si evidenzieranno le connessioni tra i temi trattati in modo da favorire una visione ampia della 
problematica che ha dimensioni globali ma che si può anche affrontare a livello locale, almeno in 
parte, con il coinvolgimento di ciascun cittadino. 
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BOSCHI E AREE VERDI 
(scuola primaria e scuola secondaria di primo grado ) 
 
Modalità di svolgimento 
Due incontri in classe di 2 ore ciascuno. 
 
Descrizione dell’attività 
Gli alberi hanno sempre suscitato un grande interesse oltre che per i significati ecologici e 
naturalistici anche per le connotazioni simboliche e misteriose che li caratterizzano. Attraverso la 
scoperta di tutti questi aspetti i ragazzi conosceranno il ruolo che gli alberi hanno  nell’ambiente da 
un punto di vista sia ecologico che culturale. Conosceremo insieme le varie parti delle piante; 
parleremo del ciclo vitale di questi esseri; impareremo a riconoscere le piante più comuni in base a 
semi, radici, foglie, fiori e frutti; esploreremo virtualmente i boschi nella provincia di Rimini e 
conosceremo i loro abitanti; parleremo del rapporto che c’è fra uomo e l’ambiente del bosco. 
Realizzeremo tutto ciò con l’aiuto di materiali naturali, diapositive e  schede didattiche. 
 
AMBIENTE  FIUME 
(scuola primaria e scuola secondaria di primo grado ) 
 
Modalità di svolgimento 
Due incontri in classe di 2 ore ciascuno. 
 
Descrizione dell’attività 
I fiumi sono zone estremamente ricche di biodiversità, durante il loro corso trasportano materiale 
solido dalla montagna al mare, le loro acque alimentano le falde sotterranee. Le zone umide che 
spesso affiancano l’alveo o che si formano in corrispondenza della loro foce sono habitat 
importantissimi per numerose specie di uccelli sia per la riproduzione che per la migrazione. 
Cercheremo quindi di conoscere: l’importanza dei fiumi da un punto di vista ecologico, 
geomorfologico, economico; le relazioni tra l’ambiente fiume, il territorio, e l’uomo; gli aspetti di 
geomorfologia e idrodinamica con particolare riferimento al Conca e al Marecchia; si approfondirà 
la biologia e l’ecologia delle specie animali che popolano i corsi d’acqua dalla sorgente alla foce, si 
tratteranno aspetti legati all’importanza della vegetazione fluviale, delle zone umide fluviali per la 
sosta durante le migrazioni e la riproduzione di molte specie di uccelli acquatici. 
Realizzeremo tutto ciò con l’aiuto di schede didattiche, materiali naturali, proiezione di diapositive. 
 
 
RISPARMIO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI 
(scuola primaria e scuola secondaria di primo grado ) 
 
Modalità di svolgimento 
Due incontri in classe di 2 ore ciascuno. 
 
Descrizione dell’attività 
Il tema dell’energia è di estrema attualità perché è legato alla nostra vita quotidiana, all’economia 
mondiale e all’ambiente. Inoltre il dibattito sulle fonti rinnovabili si è molto diffuso sia per i problemi 
ambientali legati all’utilizzo delle fonti fossili, sia per le misure previste nelle ultime finanziarie dove è 
stato introdotto, per il fotovoltaico, il conto energia. Tratteremo nel dettaglio i seguenti temi: energia 
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e le fonti energetiche; energia e ambiente; il risparmio energetico; le fonti rinnovabili. Affronteremo 
gli argomenti con schede didattiche e filmati multimediali, con la realizzazione di esperimenti 
sull’energia statica, costruiremo semplici circuiti  (collegamenti in serie e in parallelo; conduttori e 
isolanti); impareremo ad utilizzare i materiale per esperimenti con pannelli fotovoltaici e giochi 
solari; rifletteremo sulle buone pratiche per il risparmio energetico. 
 
 
CHIARE FRESCHE DOLCI….. ACQUE 
(scuola primaria e scuola secondaria di primo grado ) 
 
Modalità di svolgimento 
Due incontri in classe di 2 ore ciascuno. 
 
Descrizione dell’attività 
L’acqua sta diventando sempre più scarso e per oltre 1 miliardo di persone non è possibile 
accedere all’acqua potabile in modo sufficiente. Anche a livello locale la disponibilità di acqua è 
andata diminuendo negli ultimi anni ed è assolutamente necessario sensibilizzare i ragazzi ad un 
corretto utilizzo del cosiddetto “oro blu”. 
Attraverso esperimenti, schede didattiche e diapositive, rifletteremo quindi sulle seguenti tematiche: 
l'acqua, elemento essenziale per la vita; si approfondiranno le caratteristiche chimiche e fisiche di 
questo elemento e il suo ciclo in natura.  
Si tratteranno poi processi legati al “ciclo integrato” per l’utilizzo antropico dell’acqua approfondendo 
questi aspetti: l'acqua potabile ed il suo utilizzo responsabile; determinare il volume di acqua 
connesso alle attività quotidiane; buone prassi per il risparmio idrico; l’acqua virtuale. 
 
 
AGRI….CULTURA! PER RICONOSCERE IL NOSTRO LEGAME CON  LA TERRA 
(scuola primaria e scuola secondaria di primo grado ) 
 
Modalità di svolgimento 
Le attività si svolgeranno con un incontro in classe di 2 ore e una mattinata presso l’Area Verde di 
Casa Macanno a Rimini. 
 
Descrizione dell’attività 
Preservare la biodiversità e coltivare con metodi biologici è fondamentale per la nostra sicurezza 
alimentare e il nostro benessere e questo progetto avvicinerà i ragazzi a questi temi. 
Gli studenti saranno introdotti in modo coinvolgente e divertente nel mondo della campagna e 
dell’agricoltura, grazie anche alla mediazione di animali come asinelli, polli e colombi con i quali 
potranno fare attività ludiche e scoprirne tutti i segreti. 
Inoltre i bambini scopriranno l’utilità per l’uomo di animali oramai sostituiti dalle macchine e 
impareranno quanto sia importante  utilizzare metodi bio per avere alimenti buoni e sani. 
Durante la visita presso l’area verde di Casa Macanno si effettuerà l’attività “Asinando tra cielo e 
terra” con gli asinelli Giulietta e Giuditta, e si farà conoscenza di animali come polli, oche e colombi 
romagnoli tutti ospitati nelle voliere dell’area verde. 
L’attività con gli asinelli comprende: conoscenza degli animali, strigliatura e cavalcata. 
Infine si visiterà l’orto sinergico e l’oliveto con varietà autoctone o in via di estinzione. 
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INQUINAMENTO LUMINOSO: TROPPA LUCE SPEGNE LE STELLE  
(scuola primaria e scuola secondaria  di primo grad o) 
 
 
Modalità di svolgimento 
Due incontri in classe di 2 ore ciascuno. 
 
Descrizione dell’attività 
Questo laboratorio ha come tema centrale l'inquinamento luminoso che non è solo un problema 
estetico e culturale, ma rischia di alterare i ritmi biologici degli esseri viventi. 
Si presenteranno le galassie e le stelle, grazie a filmati e immagini video-proiettate (si utilizzerà 
anche Stellarium, il planetario digitale) per verificare cosa si potrebbe vedere in condizioni di “buio 
naturale” e si approfondirà il tema dell'inquinamento luminoso per accrescere nei ragazzi la 
conoscenza di questo problema. Si evidenzieranno le cause dell’inquinamento luminoso, le 
conseguenze e verranno delineati i rimedi possibili. 
Dopo la presentazione del cielo, delle caratteristiche dei principali corpi celesti, e dopo 
l’approfondimento del problema dell’inquinamento luminoso, gli studenti potranno cimentarsi in un 
laboratorio manuale: costruzione della ruota dei colori o  costruzione dell’astrolabio. 
 
 
VITA DA ASINO 
(scuola primaria) 
 
Modalità di svolgimento 
Le attività si svolgeranno con un incontro in classe di 2 ore e una mattinata presso l’Area Verde di 
Casa Macanno a Rimini. 
 
Descrizione dell’attività 
“Vita da asino” è il laboratorio che vi farà cambiare idea su tutto ciò che sapevate degli asini! Nella 
tradizione questo animale è stato più volte usato come esempio di stupidità invece l’asino è un 
animale docile ed intelligente! Conosceremo insieme le sue abitudini e le caratteristiche attraverso 
una caccia al tesoro  pluri-sensoriale in giro per il  parco. Infine i bambini saranno invitati, 
accompagnati dall’operatore,  a prendersi cura degli asinelli Flora e Giulietta. 
 
 
L’ORTO DELLE MERAVIGLIE 
(scuola primaria) 
 
Modalità di svolgimento 
Le attività si svolgeranno con un incontro in classe di 2 ore e una mattinata presso l’Area Verde di 
Casa Macanno a Rimini. 
 
Descrizione dell’attività 
Il laboratorio comincia con una semplice domanda “Da dove viene il cibo che mangiamo?”. In tanti 
saranno tentati di rispondere “dal frigo” dal momento che la Natura e i suoi ritmi sono sempre più 
lontani dalla vita di tutti i giorni…Osservando l’orto sinergico di casa Macanno i bambini saranno 
invitati a mettere le mani nella terra per capire la provenienza di tutto ciò che mangiamo. Inoltre, 
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aiutati dall’esperto, ragioneranno sul ciclo della Natura e sulla stagionalità di frutta e verdura. Una 
storia metterà in luce come tutti i protagonisti della Natura (sole, acqua, insetti, terra…) collaborano 
insieme per mantenere un equilibrio vitale e consentire lo sviluppo ciclico di piante e animali. Infine i 
bambini, grazie ad una divertente caccia al tesoro, impareranno qual è la ricetta della piada per 
collegare i singoli ingredienti e la loro provenienza, alla  lavorazione necessaria per ottenere questo 
piatto tipico. 
 
 
UN MONDO PICCOLO PICCOLO 
(scuola primaria) 
 
Modalità di svolgimento 
Le attività si svolgeranno con un incontro in classe di 2 ore e una mattinata presso l’Area Verde di 
Casa Macanno a Rimini. 
 
Descrizione dell’attività 
L’orto da solo non può crescere rigoglioso: c’è bisogno di un gioco di squadra con gli insetti “buoni” 
che, con grande senso del dovere, proteggono verdure e frutta da insetti “cattivi” e impollinano i fiori 
per garantire una buona produzione di frutta e verdura. Grazie all’osservazione dell’orto sinergico si 
imparerà a distinguere gli insetti utili da quelli nocivi.   
Alla fine dell’esperienza si realizzeranno alcuni insetti con materiali di recupero. 
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PROPOSTA EDUCATIVA 
ATLANTIDE - OSSERVATORIO NATURALISTICO VALMARECCHIA  

Percorsi di educazione ambientale e alla sostenibilità 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

Responsabile di progetto: 
dr. Chiara Tiozzi  

Segreteria organizzativa cell. 347 4110474 
 
 
 
Le proposte educative di seguito indicate affiancano e completano il lavoro dei docenti favorendo lo 
sviluppo di una educazione ambientale permanente e competente, capace di far cogliere agli alunni 
la complessità dei fenomeni ambientali e sociali, rendendoli più autonomi, responsabili e critici. 
Le attività proposte, in classe o durante un’escursione guidata, mettono a disposizione di bambini e 
ragazzi dai 4 ai 16 anni tutti gli strumenti di indagine e di lavoro necessari: presentazioni 
multimediali, microscopi, schede didattiche per l’osservazione e la raccolta di dati, ecc. 
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ELENCO DETTAGLIATO PERCORSI  
 
 
 

 

ECOLOGIA URBANA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
 

 
 
ACQUA 
L’acqua, elemento fondamentale per la vita e gli esseri viventi è un bene prezioso da difendere. Le 
attività proposte offrono numerosi spunti di riflessione sull’uso consapevole e sostenibile della 
risorsa acqua. 
Attività: distribuzione di acqua nel mondo, usi e consumi d’acqua, risparmio idrico e buone pratiche, 
acqua e inquinamento, la fitodepurazione, il ciclo urbano dell’acqua, le fonti di approvvigionamento 
sul territorio, il trattamento delle acque (potabilizzazione e depurazione), impronta idrica, confronto 
acqua in bottiglia e acqua del rubinetto, le case dell’acqua. 
Le possibili uscite in natura: La Diga e Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli 
 
 
MOBILITA’ SOSTENIBILE 
La mobilità dolce come stile di vita. Muoversi in modo sostenibile vuol dire incentivare modalità di 
spostamento che abbiano le minori ricadute possibili sull’ambiente e di conseguenza sulla nostra 
salute. 
Attività: i mezzi di trasporto nella storia, analisi della mobilità urbana e mezzi di trasporto ecologici e 
tradizionali, i combustibili fossili ed ecologici, impatto ambientale e calcolo della CO2 prodotta, il car 
sharing, car pooling e ride sharing, sperimentazione di linee piedi bus per il tragitto casa scuola, il 
cambiamento climatico, l’impronta ecologica, inquinamento e inquinanti, ricadute sulla salute. 
 
 
ALIMENTAZIONE 
Cibo e alimentazione sono tematiche sempre più al centro dell’attenzione, e sono state il tema 
centrale dell’Expo 2015. Siamo consapevoli di quello che mangiamo e del valore del cibo? Questi e 
tanti altri gli argomenti trattati, per trasformarci in consumatori consapevoli, responsabili e 
sostenibili. 
Attività: educazione alimentare e il valore della dieta, stili alimentari e i pericoli associati a una 
cattiva alimentazione, energia dal cibo, consumo critico e consapevole, lettura delle etichette, la 
stagionalità, i flussi del cibo e le filiere alimentari, i prodotti locali e la filosofia dei km 0, i GAS 
(Gruppi di Acquisto Solidale), buone pratiche e spreco alimentare, sostanze chimiche e salute, 
acquisti e pubblicità,  
Le possibili uscite in natura: Visita ad una azienda biologica locale 
 
 
SPECIALE CLASSI I E II DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
ACQUA – La strega pasticcia fa splash 
La Strega Pasticcia ha combinato un nuovo guaio e viene trasformata in una goccia d’acqua e 
comincia a viaggiare per mari e per monti, scoprendo le meraviglie del mondo dell’acqua e del suo 
ciclo.  
Argomenti: lettura animata della storia di Gocciola, drammatizzazione del ciclo dell’acqua, l’acqua 
attraverso i sensi, l’importanza dell’acqua e le buone pratiche per non sprecarla. 
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ALIMENTAZIONE 
Un viaggio alla scoperta delle caratteristiche principali dei cibi attraversi i sensi. I bambini sono 
coinvolti in assaggi gustosi, laboratori di cucina, puntando l’attenzione sulla sana alimentazione e 
facendo capire loro i cibi sani sono anche buoni. 
Argomenti: i principali alimenti e le loro caratteristiche, analisi sensoriali e degustazioni, laboratori di 
cucina (il pane, la piadina, la torta di mele ecc), l’orto a scuola. 
 
MOBILITA’ SOSTENIBILE 
Macchina o bicicletta? Treno o aereo? Un viaggio attraverso i mezzi di trasporto e i concetti della 
mobilità sostenibile. Giochi e attività faranno capire ai bambini la differenza tra i diversi mezzi di 
trasporto e quale è meglio utilizzare nelle diverse situazioni, per preservare l’ambiente e la nostra 
salute. 
 
 
 

 
AMBIENTI ED ECOSISTEMI 

 
 
 
IL TORRENTE E IL FIUME 
I fiumi sono elementi fondamentali e insostituibili del paesaggio, sia per le attività umane ad essi 
correlate sia per la ricchezza di biodiversità degli ecosistemi correlati. 
Attività: geomorfologia di un corso d’acqua, dalla sorgente alla foce, ecosistema fiume e 
biodiversità: studio delle specie animali e vegetali, morfologia e adattamenti delle piante acquatiche 
e dei principali macroinverterbrati, analisi di indicatori biologici di inquinamento (metodo IBE).  
Le possibili uscite in natura: 
Monte Fumaiolo: la sorgente del fiume Tevere 
Il Bidente di Ridracoli e Idro l’Ecomuseo delle Acque di Ridracoli  
Il fiume Marecchia e l’Osservatorio Naturalistico Valmarecchia di Torriana  
 
I BOSCHI E LE FORESTE 
I boschi e le foreste sono vere e proprie culle di biodiversità, dove è possibile osservare con i 
proprio occhi, una varietà di specie animali e vegetali veramente eccezionale. 
Attività: le aree protette, i boschi dell’Emilia Romagna dall’Appennino al mare, le pinete, le specie 
vegetali, il paesaggio vegetale: lettura e interpretazione, l’ecosistema bosco e i suoi abitanti, 
l’erbario, ecosistema albero, orientamento e orienteering, le carte tematiche, la fauna del bosco 
(mammiferi, uccelli, insetti ecc), le tracce degli animali. 
Le possibili uscite in natura: 
Il Parco Naturale di Cervia 
Il bosco di Campigna (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi) 
Il bosco di Ridracoli  
Gli ambienti boschivi della Valmarecchia 
 
LE ZONE UMIDE  
Le zone umide rappresentano un serbatoio di biodiversità importantissimo per il territorio, 
l’ambiente e le attività umane. 
Attività: la costa romagnola: evoluzione della linea di costa e formazione del litorale adriatico; studio 
del sistema fisico costiero, i principali problemi e le possibili soluzioni; le dune costiere: formazione, 
evoluzione e consolidamento; studio della flora e fauna tipiche (gli uccelli) di questi ambienti, le 
piante alofile e le loro strategie di sopravvivenza. 
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Le possibili uscite in natura: 
Museo NatuRa di Sant’Alberto, argine del Reno 
La duna di Casal Borsetti  
Le valli di Comacchio: uscita in motonave (costi a parte) 
 
LA SALINA  
Le saline rappresentano un’area di particolare pregio naturalistico, habitat ideale per la sosta di 
particolari specie avicole, caratterizzata da vegetazione spontanea alofita. 
Attività: esperimenti sul sale dalla formazione del cristallo alla sua azione come fattore limitante alla 
vita delle piante, gioco didattico sull’osmosi, gioco a squadre sui canti degli uccelli più 
rappresentativi delle saline. 
Le possibili uscite in natura: 
Centro Visite Saline di Cervia Parco del Delta del Po 

 
 
SPECIALE CLASSI I E II DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
FIUME – I segreti del fiume 
I fiumi sono elementi fondamentali e insostituibili del paesaggio, sia per le attività umane ad essi 
correlate sia per la ricchezza di biodiversità degli ecosistemi correlati. 
Argomenti: come nasce un fiume, morfologia del fiume, il letto del fiume e i suoi componenti 
(sperimentazioni sensoriali con i suoi materiali), la vita nel fiume, osservazione dal vivo di piante e 
animali (pesci e macroinvertebrati). 
 
BOSCO – Il bosco incantato 
I boschi e le foreste sono spesso i protagonisti di favole e a volte nascondono dei personaggi 
davvero curiosi. Un viaggio per conoscere la straordinaria varietà di vita che può ospitare un bosco.  
Argomenti: l’ecosistema bosco e i suoi elementi, favole animate sugli abitanti del bosco, 
drammatizzazioni con travestimenti, alla scoperta del mondo verde di erbe e fiori, erbario, la tutina 
albero, la fauna del bosco (mammiferi, uccelli, insetti ecc), 
 
 
 

 
BIOLOGIA E CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE MARINO 

 
 
 
IL MARE   
Studio dell’ecosistema di mare e costa per mettere in evidenza le relazioni che si creano fra la 
componente vivente e l’ambiente fisico e quale influenza ha l’uomo su questo importantissimo ma 
delicato ecosistema.  
Attività: ecosistema e catene alimentari, morfologia e biologia di pesci, molluschi e crostacei, la 
pesca e l’allevamento nell’ottica della sostenibilità. Le principali barche da pesca: da turismo, 
storiche e produttive. 
Le possibili uscite in natura: 
Visita all’ asta del pesce e alle conserve di Cesenatico  
Visita al porto canale di Cervia o Cesenatico 
Visita al Museo della Marineria di Cesenatico (costi a parte) 
Escursione in motonave (costi a parte) 
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SPECIALE CLASSI I E II DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
MARE FORZA 9 
L’ecosistema mare e tutti i suoi elementi. Osservare, toccare, annusare, sono le parole d’ordine. 
Argomenti: ecosistema mare e tutti i suoi elementi con ricostruzione del mondo subacqueo, 
osservazioni dal vivo di pesci e molluschi, favole e mimetismo, le conchiglie e il rumore del mare. 
 
 
 

 
RISPARMIO ENERGETICO 

 
 
 
ENERGIA 
Energia elettrica, termica, eolica, fotovoltaica, l’energia è indispensabile per tutte le attività della 
nostra vita. Riusciamo a immaginare un mondo senza energia? Attraverso giochi, simulazioni e 
sperimentazioni è possibile riflettere sulla sua importanza e sull’importanza del suo corretto utilizzo. 
Attività: l’energia nella storia, forme di energia (sperimentazione attraverso modellini ad ok), fonti 
fossili, fonti rinnovabili e le tecnologie associate (fotovoltaico, solare termico ecc), energia e 
sostenibilità, consumi e risparmi energetici, le buone pratiche, efficienza energetica, il risparmio a 
scuola con elaborazione di un piano di azione per la sua riduzione (energia elettrica e termica), 
bilancio della CO2. 
 
 
SPECIALE CLASSI I E II DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
ENERGIA – Click … acceso o spento? 
Che cosa è che fa accendere le lampadine? E il ventilatore? Un viaggio alla scoperta delle fonti e 
forme di energia con l’utilizzo di modellini, simulazioni e semplici esperimenti, per mettere i bambini 
in contatto con l’astratto mondo dell’energia. 
Argomenti: gioco sulle fonti di energia, le forme di energia da quella muscolare a quella fotovoltaica, 
sperimentazioni pratiche delle forme di energia attraverso l’uso di modellini come la dinamo, la 
caffettiera a vapore, il palloncino razzo ecc.  
 
 
 

 
RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIUSO DEI MATERIALI 

 
 
 
RIFIUTI 
Ogni giorno ognuno di noi produce circa 1,5 kg di rifiuti al giorno, che occorre smaltire. È possibile 
produrre meno rifiuti? Come fare per smaltirli correttamente? Quali gli impatti sull’ambiente? Tante 
attività per riflettere su questo importante tema. 
Attività: i rifiuti nella storia, normativa e classificazione dei rifiuti, recupero-riutilizzo-riciclo, la raccolta 
differenziata-etichette e simbologia, gli imballaggi-soluzioni green e buone pratiche per ridurli, il 
compost e la compostiera, tecniche di smaltimento (discarica, inceneritore ecc) e impatti 
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sull’ambiente, la biodegradabilità, il problema dei rifiuti in mare, recupero creativo con diversi tipi di 
materiali di scarto. 
 
 
SPECIALE CLASSI I E II DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
RIFIUTI – Dove lo butto? 
Capire di che materiale sono fatti gli oggetti di uso quotidiano è il primo passo per apprendere cosa 
vuol dire raccolta differenziata e perché è importante. Viaggio alla scoperta dei materiali e del loro 
recupero, riutilizzo e riciclo. 
Argomenti: i diversi tipi di materiali e la scoperta delle loro caratteristiche attraverso i sensi (lo 
posso strappare? Accartocciare? Fa rumore ecc), i principi base della raccolta differenziata, 
realizzazione di bidoni per la raccolta differenziata in classe, realizzazione di lavoretti con materiali 
di recupero. 
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RISERVA NATURALE ORIENTATA 
e GROTTE DI ONFERNO 

 
Via Provinciale Onferno, 50 - Gemmano (RN) 

tel. 389 199 1683 - onferno@nottola.org - www.onferno.it 
 

 

Le Grotte di Onferno sono state create da un torrente che attraversando una rupe di gesso ha 

formato un canyon sotterraneo. L'affascinante visita, che permette in certi periodo dell’anno di 

vedere molti pipistrelli, dura 60-90’ e si presta molto facilmente alle visite di classi di ogni livello 

scolastico che possono scegliere tra diverse attività didattiche complementari. 

Sono presenti anche un Museo Naturalistico e un Giardino Botanico, oltre ad una comoda Sala 

Multimediale utilizzabile per proiezioni su grande schermo. 

 

L’associazione La Nottola Aps-Asd si occupa di promozione, valorizzazione e difesa della natura 

attraverso l'educazione ambientale e le attività sportive outdoor e gestisce le attività presso le 

due importanti grotte turistiche Romagnole: la Grotta del Re Tiberio e le Grotte di Onferno. 

 

 

Attività didattiche 2017 

 
Le attività didattiche proposte affrontano la tematica “Ambienti ed Ecosistemi” e prevedono:  

- un incontro in classe con gli studenti 

- visita guidata sul territorio di mezza giornata 

 

E’ possibile su richiesta effettuare i progetti interamente presso le strutture della Riserva 

Naturale concentrandole in una sola giornata intera. 

 

 

ELENCO DETTAGLIATO PERCORSI 

 

SCOPRIAMO LA RISERVA 

 

Obiettivi: Conoscere le peculiarità della Riserva; analizzare l’ambiente “bosco” mediante una 
ricognizione dei concetti ecologici; riconoscere specie vegetali ed animali e la loro utilizzazione 
come bioindicatori. Produrre conoscenza e coscienza, quindi rispetto e tutela del territorio.  
Programma: Escursione in Riserva: lettura del paesaggio vegetazionale; visita guidata al Museo 
Naturalistico; percorso lungo i sentieri del giardino botanico; escursione in grotta.  
Livello scolastico: scuola primaria e secondaria.  
Periodo di svolgimento: tutto l’anno. 
Numero massimo partecipanti: una classe per guida.  
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Durata: 1 incontro in classe di un’ora e 1 incontro alla Riserva di due ore oppure mezza giornata 
alla Riserva 
Possibilità di personalizzare le attività: sì. 
La quota comprende: La guida, i caschi per la visita in grotta e il materiale didattico per 
l’insegnante. 
 

 

UN MARE DI GESSO - Alla scoperta dell’ambiente geologico delle colline di Onferno 

 

Obiettivi: Osservare e riconoscere un corpo roccioso: il gesso. Acquisire la consapevolezza di come 
un territorio influisca sulle attività economiche.  
Programma: Laboratorio didattico sul riconoscimento del gesso, analisi e comparazione con altre 
rocce. Cottura e macinatura del gesso per saggiarne la compattezza. Percorso guidato alla sezione 
geologica del Museo: “Sala Cristallo”. Visita alla grotta e osservazione dell’ambiente ipogeo.  
Livello scolastico: scuola primaria e secondaria. 
Periodo di svolgimento: tutto l’anno. 
Numero massimo partecipanti: una classe per guida. 
Durata: 1 incontro in classe di un’ora e 1 incontro alla Riserva di due ore oppure mezza giornata 
alla Riserva. 
Possibilità di personalizzare le attività: sì. 
La quota comprende: La disponibilità di un esperto e il materiale necessario allo svolgimento delle 
attività. 
 
 
UN MAMMIFERO DAVVERO SPECIALE - Pipistrelli temuti e adorati 
 
Obiettivi: Conoscere l’evoluzione, la morfologia e la biologia dei chirotteri. Sensibilizzare alla tutela 
di specie animali protette e in pericolo. 
Programma: Presentazione della Riserva Naturale Orientata e in particolare riferimento alla 
presenza di un’importante colonia di chirotteri; percorso nell’area didattica del museo naturalistico 
dedicata ai pipistrelli. 
Visita alla grotta: i pipistrelli nel loro ambiente naturale. 
Livello scolastico: dalla scuola primaria alle scuole secondarie di I e II grado. 
Periodo di svolgimento: tutto l’anno. 
Numero massimo partecipanti: una classe per guida. 
Durata: 1 incontro in classe di un’ora e 1 incontro alla Riserva di due ore oppure mezza giornata 
alla Riserva. 
Possibilità di personalizzare le attività: sì. 
La quota comprende: La guida e i caschi per la visita in grotta e il materiale didattico per 
l’insegnante.  
 
 
L’AMBIENTE CARSICO 
 

Obiettivi: Scoprire l’importanza del suolo e degli equilibri degli ambienti naturali. Conoscere i 
fenomeni carsici, le forme di erosione e corrosione delle rocce. Analizzare le relazioni che 
intercorrono tra gessi, calcari e sistemi ipogei. 
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Programma: Escursione conoscitiva lungo i sentieri della Riserva alla scoperta della morfologia del 
paesaggio: i calanchi, le argille e le arenarie; visita al Museo Naturalistico e percorso guidato al 
complesso carsico di Onferno.  
Livello scolastico: scuole primarie e secondarie.  
Periodo di svolgimento: tutto l’anno.  
Numero massimo partecipanti: una classe per guida.  
Durata: 1 incontro in classe di un’ora e 1 incontro alla Riserva di due ore oppure mezza giornata 
alla Riserva. 
Possibilità di personalizzare le attività: sì.  
La quota comprende: La guida e i caschi per la visita in grotta e materiale didattico per l’insegnante.  
 

 

I MOSAICI AMBIENTALI DI UN BOSCO 

 

Obiettivi: Conoscere i mille pianeti di un bosco. Riconoscere alberi e arbusti, analizzando i diversi 
strati di un bosco; scoprire la distribuzione delle specie animali sui vari piani altitudinali di un bosco: 
un ambiente per ciascuno. 
Programma: Escursione all’interno della Riserva e attività didattica alla scoperta della struttura del 
bosco; visita alla sezione “Flora e Fauna” del Museo Naturalistico; percorso lungo i sentieri del 
giardino botanico.  
Livello scolastico: scuole primarie e secondarie.  
Periodo di svolgimento: tutto l’anno.  
Numero massimo partecipanti: una classe per guida.  
Durata: 1 incontro in classe di un’ora e 1 incontro alla Riserva di due ore oppure mezza giornata 
alla Riserva 
Possibilità di personalizzare le attività: sì.  
La quota comprende: La disponibilità di un esperto e il materiale necessario allo svolgimento delle 
attività.  
 

 

MUOVERSI AL BUIO - Il raffinatissimo biosonar dei pipistrelli 

 

Obiettivi: Approfondire le conoscenze su un mammifero che ha abbandonato un mondo di luce per 
un mondo di suoni; ricostruire gli avvenuti adattamenti al volo e individuare la struttura e l’utilizzo di 
quel senso in più che lo caratterizza. 
Programma: Visita al Museo Naturalistico alla sezione faunistica dedicata ai pipistrelli. Introduzione 
alla biologia dei chirotteri; visita guidata al complesso carsico: ambiente dove i pipistrelli si muovono 
in libertà. Attività ludica sul sistema di eco localizzazione: trasmissione e ricaptazione di suoni.  
Livello scolastico: tutti. 
Periodo di svolgimento: tutto l’anno.  
Numero massimo partecipanti: una classe per guida.  
Durata: 1 incontro in classe di un’ora e 1 incontro alla Riserva di due ore oppure mezza giornata 
alla Riserva. 
Possibilità di personalizzare le attività: sì.  
La quota comprende: La disponibilità di un esperto e il materiale necessario allo svolgimento delle 
attività. Agli insegnanti verranno consegnate schede di approfondimento contenenti anche attività 
da proporre alla classe. 


