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Mario Lodi  

“Fare” educazione ambientale significa 

educare gli esseri umani a gestire i propri 

comportamenti in rapporto agli ecosiste-

mi, allo scopo di vivere in modo sostenibi-

le, senza alterare gli equilibri naturali e 

senza compromettere la possibilità delle 

generazioni future di soddisfare le proprie 

esigenze. 

E, prima di tutto, significa lasciarsi stupire 

e incantare dalla meraviglia che in ogni 

stagione e in ogni giorno la Natura ci offre. 

Sviluppo sostenibile, economia, conserva-

zione delle risorse, ma anche educazione 

civica e culturale, orientamento, suoni e 

immagini, emozioni e senso di appartenen-

za al territorio.  

S O S T E N I A M O  L ’ A M B I E N T E  A  S C U O L A  

DESTINATARI 

Scuola d’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria Inferiore 
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I  M O D U L I  D I DAT T I C I  

I Sensi nel Bosco  

Dalla Natura alla Pittura  

La Natura in un cerchio  

Le Foglie-Animali  
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Via Argine Po n.2 - 42016 
Guastalla [RE]  
Tel e FAX. 0522/1716045,  
Cell. 340/3560394 
 

www.boscoprofondo.it,  
mail: grazzilu@hotmail.it    

L’educazione ambientale nella scuola abbraccia tematiche e problemi quantomai at-

tuali, con i quali le nuove generazioni dovranno confrontarsi. Si 

tratta di “uno strumento fondamentale per sensibilizzare i citta-

dini e le comunità di oggi e di domani ad una maggiore responsabi-

lità e attenzione alle questioni ambientali e al buon governo del 

territorio”.  

http://www.boscoprofondo.it
mailto:grazzilu@hotmail.it


 

I Sensi nel Bosco  

Dalla Natura  

alla Pittura  

destinatari  

sviluppo ed utilizzo consapevole di tutti i propri 

sensi attraverso la ricchezza e piacevolezza della 
natura: colori, suoni, odori, sensazioni tattili e il 

gusto della scoperta che l’ambiente del bosco of-

fre tramite fiori, foglie, cortecce, versi degli ani-

mali e tanto altro. 

Infanzia e 

Primaria  I-II 

 

aula(1 ora) 
uscita (2 ore)    

Terra, erba, petali, frutti e tutte le risorse della 

Natura come tavolozza di colori per emergenti ar-
tisti in grado di trasformare elementi naturali in 

dipinti realizzati senza strumenti “artificiali” co-

me pennarelli e matite colorate.  

Infanzia e 

Primaria  I-II-III 
 
uscita (3 ore)    

La Natura  

in un cerchio  

L’osservazione attenta dei particolari di erbe, fiori 

e insetti e tutta la varietà di differenze che può 
essere raccolta in una piccola area circoscritta 

(cerchio) per sviluppare l’attenzione ai dettagli e 

alle piccole differenze. 

Infanzia e 

Primaria  I-II-III 
 
uscita (2 ore)    

Le Foglie Animali 

Lo sviluppo della fantasia a partire dalle foglie 

raccolte insieme durante l’uscita: oltre a insegna-
re il riconoscimento dell’albero, le foglie diventa-

no, tramite l’immaginazione personale, animali e 

paesaggi fantasiosi. 

Primaria  I-II-III 

 

uscita (2 ore) 
aula (1,5 ora)  

le Stagioni  

in Natura 

il flusso vitale delle stagioni e i mutamenti natura-

li dell’ambiente insegnano come varia la natura  
nel territorio che ci circonda.   

Infanzia e 

Primaria  I-II 
 

aula (1 ora) 
1 o 2 uscite (2ore)  

Descrivere  

la Natura 

Osservare l’ambiente circostante e sperimentare la 

costruzione di testi scritti differenti distinguendo 
tra testo descrittivo oggettivo (tipo di paesaggio, 

presenza di alberi, fiori ecc) e soggettivo 

(sensazioni ed emozioni percepite) 

Primaria  II-III-
        IV 
 
uscita (2-3 ore)    

DESTINATARI suggeriti 

Scuola d’Infanzia e Scuola Primaria I , II, 

Le piante: 

forme di vita 

distinguere le differenze tra arbusti, alberi e er-

be, scoprire le parti dell’albero e le sue funzioni 
attraverso  giochi di riconoscimento delle foglie e 

Primaria  II-III 
  

aula (1 ora) 
uscita (2ore)  

le Cose di “una 

volta” 

La quotidianità della realtà rurale, il lavoro nelle 

nostre campagne e la vita nelle nostre terre senza 
corrente elettrica tramite gli oggetti di una volta: 

ferro da stiro a braci, scaldaletto di una volta, 

trapani manuale e tanto altro. 

Primaria  II-III 
  

aula (1 ora) 
uscita (2ore)  



Flora e Fauna  

del Po 

Le Piante 

autoctone della 

Golena  

destinatari  

Piante ed animali che trovano il proprio habitat 

nella Golena scoprendo le loro caratteristiche e le 
curiosità che li contraddistinguono.  

Primaria   III-IV 

 

Aula (1 ora) 
uscita (2 ore)  

Pioppo nero, pioppo bianco, salice, biancospino, 

campanellino estivo e tante altre piante che tro-
vano il proprio habitat nella nostra golena renden-

dola tale da essere riconosciuta come Sito di Inte-

resse Comunitario (IT 4030020-Rete Natura 2000) 

Primaria III-IV 
 
aula (1 ora) 
uscita (2 ore)  

Gli Ambienti 

del Fiume Po  

approfondire la conoscenza degli ambienti natura-

li della Golena caratterizzati dalla presenza 
dell’acqua e dei loro elementi geomorfologici, de-

finizione di golena, argini, lanche, bugni, ecc.   

Primaria     III-IV 

 

aula (1 ora) 

uscita (2-3 ore) 

Il Fiume PO e 

le sue acque  

Comprendere la nascita, lo sviluppo e le caratteri-

stiche del Grande Fiume che lambisce le nostre 
città; approfondire i concetti di sorgente, alveo, 

affluenti, foce, piene e sistemi di difesa  

Primaria   III-IV 

 

aula (1 ora) 

uscita (2-3 ore) 

DESTINATARI suggeriti 

Scuola Primaria III, IV, V 

Detective  

della Natura 

in forma ludica, scientifica e coinvolgente, gli stu-

denti andranno alla ricerca di tracce e prove della 
presenza di animali in Golena e dei processi natu-

rali che avvengono nel delicato ecosistema esi-

stente attorno a loro.  

Primaria   III-IV 

 
uscita (2 ore)    

    

le Opere di 

Bonifica  

conoscere la storia del nostro territorio e di come 

i sistemi di gestione idrica del territorio attuali e 
passati ne definiscono le caratteristiche e influen-

zano la vita delle persone che vi risiedono e sco-

prire l’importanza attuale dell’impianto di bonifi-

ca. Possibilità di visita guidata presso gli Impianti di 

Bonifica di Gualtieri e/o Boretto.       

Primaria   III-IV 

 

aula (1 ora) 

uscita (2-3 ore)  

I mestieri del 

Passato  

i mestieri di 100 anni fa strettamente legati al 

Fiume Po e al territorio (pescatori, molinai, caval-
lanti, traghettatori, palombari e tanti altri) sono 

gli elementi su cui si fonda la nostra cultura e 

identità. 

Primaria   III-IV 

 

aula (1,5 ora) 

uscita (2 ore) 

Le geometrie 

della Natura 

Una modalità particolare di “leggere” la natura e 

di scomporla in elementi geometrici e scoprirne la 
semplicità di lettura. Dalla osservazione delle for-

me geometriche di foglie, alberi e paesaggi, il 

nesso tra natura e geometria  

Primaria   III-IV 

 

aula (1 ora) 

uscita (2 ore) 



 

Il nostro Suolo  

La 

Biodiversità  

destinatari  

sabbia, argilla, humus: sono i componenti fonda-

mentali del Suolo: la ricchezza del suolo e della 
sua formazione attraverso esplorazioni in golena  

ed esperimenti di laboratorio (presenza di acqua, 

malleabilità, granulometria, composizione) 

Primaria  IV– V 
Second.Infer. 

 

aula(1 ora) 
uscita (3 ore)    

conoscere il territorio, gli esseri viventi e non vi-
venti che vi trovano il proprio habitat e le relazio-
ni che intercorrono tra loro, dando particolare at-
tenzione ai  concetti di biodiversità e ecosistema, 
fondamentali per caratterizzare e differenziare gli 

ambienti montano, collinare e golenale. Questo 
modulo è abbinabile ad altre proposte (es: Flora e Fau-
na, Piante autoctone, Ambienti del fiume Po) 

Mappe e 

Orienteering  

Mappe, bussola, punti cardinali, punti di riferi-
mento: conoscere e utilizzare gli strumenti per 
orientarsi, sperimentare concretamente l’uso di 
mappa e bussola per esercitare la propria capacità 
di orientamento.  

Le Emergenze 

Ambientali 

Surriscaldamento globale, cambiamenti climatici, 
deforestazione, “isola” di plastica: il mondo sta 
cambiando e ciascuno di noi può fare la differenza 
rendendo concreto il “pensare globalmente e agire 
localmente”. 

La consapevolezza che il singolo PUÒ AGIRE per 
rendere il mondo migliore.  

Esplorazione 

della Golena  

Scoprire i nuovi sentieri della Golena, esplorare 

territori mai visti e non conosciuti, lasciarsi affa-
scinare dallo spirito di avventura e riuscire a 

“conquistare” l’inesplorato  

Per TUTTI 

 
uscita (2ore)  

Descrivere  

la Natura 

DESTINATARI suggeriti 

Scuola Primaria  IV, V e Scuola Secondaria Inf. 

Oggi diamo 

dimora ad un 

Albero, da 

domani ce ne 

prenderemo cura  

conoscere le necessità di una pianta, piantare un 

albero e prendersene cura nel tempo. Un gesto 
importante per il conseguimento di molteplici 

obiettivi educativi quali l’impegno attivo e la re-

sponsabilità dei propri gesti, il legame affettivo al 

proprio territorio e il senso civico di partecipazio-

ne al bene comune  

Primaria  IV– V 
Second.Infer. 

 

aula(1 ora) 
uscita (3 ore)    

Primaria  IV– V 
Second.Infer. 

 

aula(1,5 ora) 
uscita (2 ore)    

Primaria  V 
Second.Infer. 

 

aula(1 ora) 
uscita (2 ore)    

Per TUTTI 

 
aula (1 ora) 
uscita (2ore)  

DESTINATARI suggeriti 

           TUTTI 

La nostra offerta educativa per l’Anno Scolastico 2019/20 si compone di pro-
poste didattiche “abbinabili”: non esistono “pacchetti” predefiniti al quale ade-
rire ma una serie di moduli tra i quali scegliere come “ingredienti” di una ricetta 
personalizzabile e adattabile alle specifiche esigenze didattiche del progetto 

formativo. Le Uscite si svolgono presso il Centro di Educazione Ambientale 

“M:Lodi” e nell’ Oasi Naturale della Golena di Guastalla (RE).  

Visitate il nostro sito: www.boscoprofondo.it 

Responsabile:            dott. Maestri Emilio 

Consulente per la didattica ed operatrice:  dott.ssa Grazzi Luisa                                      

Contatti:  Luisa: 3403560394; e-mail: grazzilu@hotmail.it 


