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Guastalla [RE]  

Tel e FAX.0522/1716045 

  

DESTINATARI suggeriti 

Scuola d’Infanzia e Scuola Primaria I , II, III 

DESTINATARI suggeriti 

Scuola Primaria  IV, V e Scuole Secondarie 

 

L’offerta educativa del nostro Centro di Educazione Am-

bientale per l’Anno Scolastico 2022/23 offre proposte 

didattiche complementari da abbinare tra loro, una serie di 

moduli tra i quali scegliere per comporre il percorso forma-

tivo più adatto alla classe.  

Le uscite si svolgono presso il Centro di Educazione Am-

bientale “M.Lodi” in  Via Argine Po n.2 - 42016 Guastalla 

[RE] e nelle Oasi Naturalistiche da noi realizzate e gestite 

nella Golena di Guastalla (RE). 

Visitate il nostro sito:  www.boscoprofondo.it 

I Sensi  

nel Bosco 

Usare i sensi per riconoscere colori, suoni, odori, sen-

sazioni tattili e il gusto della scoperta che l’ambiente 

del bosco offre tramite fiori, foglie, cortecce e versi 
degli animali. 

Dalla  

Natura  

alla Pittura  

Terra, erba, petali, frutti: una tavolozza di colori 

“naturali”! tutto quello che la Natura può offrire per 

realizzare un dipinto trasformando elementi naturali in 
colori per dipinti. 

Gli  

Abitanti del 

Giardino 

Piccoli insetti, gallerie di talpe, nidi di merli, casette 

per cinciallegre e mangiatoie per uccellini: la vita e gli 

equilibri del giardino. 

Racconti 

attorno al 

Fuoco 

Il calore del camino acceso, il crepitio della legna che 
brucia e il fascino di una storia raccontata: il piacere 
di raccogliersi in ascolto di un racconto attorno al fuo-
co e immaginare avventure nella natura. 

La Natura  

in un  

cerchio  

Erbe, fiori, insetti e tutta la varietà di differenze che 

l’osservazione attenta dei particolari presenti in una 

piccola area circoscritta (cerchio) può cogliere per svi-
luppare la scoperta di dettagli e classificare le diffe-

renze. 

Le Foglie 

Animali 

Trasformare le foglie in animali e in paesaggi fantasio-

si: a partire dalle foglie raccolte insieme nel bosco, lo 

sviluppo dell’immaginazione e la capacità di “vedere” 
altre forme negli elementi naturali  

le Stagioni  

in Natura 

Riconoscere i mutamenti naturali dell’ambiente e  fare 

esperienza di raccolta e osservazione sottolineando 

similitudini e differenze nel flusso vitale delle stagioni 
del territorio naturale che ci circonda. 

la Natura 

nella penna 

Immersi nell’ambiente naturale per sperimentare la 

costruzione di testi scritti basati sull’osservazione 

dell’ambiente attorno a sé distinguendo tra testo de-
scrittivo oggettivo (paesaggio, presenza di alberi, fiori 

ecc) e soggettivo (sensazioni ed emozioni percepite) 

le Cose di 

“una volta” 

La quotidianità della realtà rurale, il lavoro nelle no-

stre campagne e la vita nelle nostre terre tramite gli 

oggetti di una volta: ferro da stiro a braci, scaldaletto 
di una volta, trapano manuale e tanto altro, raccontati 

attorno al fuoco del camino. 

Flora e  

Fauna  

del Po 

Conoscere piante ed animali che trovano il proprio ha-

bitat nella Golena scoprendo le loro caratteristiche e 

le curiosità che li contraddistinguono, andare alla ri-
cerca di tracce di animali e classificare le foglie delle 

piante del nostro territorio. 

Il Fiume PO 

e le sue  

acque  

Comprendere la nascita, lo sviluppo e le caratteristi-

che del Grande Fiume che lambisce le nostre città; ap-

profondire i concetti di sorgente, alveo, affluenti, fo-
ce, golena, argini e piene. 

Detective  

della  

Natura 

in forma ludica, scientifica e coinvolgente, ricercare  

tracce e prove della presenza di animali in Golena e  

indagare i processi naturali che avvengono nel delicato 
ecosistema esistente attorno a loro.  

le Opere  

di Bonifica  

conoscere la storia del nostro territorio e di come i si-

stemi di gestione idrica attuali e passati ne definiscono 

le caratteristiche e influenzano la vita delle persone 
che vi risiedono. 

I mestieri 

del Passato  

Storia e geografia di incontrano nella scoperta  dei 

mestieri di 100 anni fa strettamente legati al Fiume Po 

e al territorio: pescatori, molinai, cavallanti, traghet-
tatori, palombari e tanti altri 

Il nostro 

Suolo  

Approfondire la ricchezza del suolo (sabbia, argilla, 
humus) e la complessità della sua formazione attraver-
so esplorazioni in golena  ed esperimenti di laboratorio 

(presenza di acqua, malleabilità, granulometria, composizio-
ne) 

Le  

Emergenze 

Ambientali 

Surriscaldamento globale, cambiamenti climatici, de-
forestazione, inquinamento: conoscere le emergenze 
ambientali per promuovere un atteggiamento concreto 
e positivo verso l’ambiente che ci circonda. 

Ambiente 

e tecniche di 

misura 

Imparare  semplici metodi per misurare sul campo l’al-
tezza di un albero, calcolare la distanza tra due punti 
lontani, riconoscere i punti cardinali con e senza bus-
sola ..e altre tecniche pratiche per applicare la mate-
matica e la geometria all’ambiente! 

Mappe e 

Orientee-

ring  

Mappe, bussola, punti cardinali, punti di riferimento: 

conoscere e utilizzare gli strumenti per orientarsi, spe-

rimentare concretamente l’uso di mappa e bussola per 
esercitare la propria capacità di orientamento su un 

percorso insieme o in una gara di orienteering.  

Prendiamo-

ci cura di 

un  

Albero 

conoscere le necessità di una pianta, piantare un albe-

ro e prendersene cura nel tempo. Un gesto importante 

per sperimentare l’impegno attivo e la responsabilità 
dei propri gesti, il legame affettivo al proprio territo-

rio e il senso civico di partecipazione al bene comune  

Educare all’ambiente è un fine importante per la formazio-

ne culturale di futuri cittadini consapevoli. I temi ambientali 

sono temi complessi, interessano la sfera scientifica insieme 

a quella sociale e a quella antropologica; pertanto le compe-

tenze che permettono la crescita e lo sviluppo di questa for-

mazione culturale sono trasversali a diversi ambiti discipli-

nari, investono il campo delle conoscenze, ma anche 

quello dell’affettività, lo sviluppo del progetto dovrebbe 

quindi essere corale per fornire gli strumenti necessari ad 

interpretare  la “realtà complessa” in cui viviamo. 

 

Raccordi con le discipline 

Scienze e Tecnologia:  

osservare, classificare e interpretare 

fenomeni ambientali, sperimentare 

tecniche scientifiche, accedere ad 

informazioni diverse dal libro di testo. 

Italiano: studiare l’ambiente e 

tradurre l’osservazione in testi scritti . 

Ascoltare testi prodotti da altri indivi-

duando le informazioni principali. 

Storia e Geografia: scoprire la 

storia del territorio e il legame con  i 

suoi elementi geografici. 

Arte e Immagine: realizzare 

elaborati personali e creativi, uti-

lizzando tecniche e materiali “insoliti”. 

 

Responsabile:      dott. Maestri Emilio 
 

Consulente per la didattica 

ed operatrice:      dott.ssa Grazzi Luisa   

                                    
per informazioni:  
Cell. e whatsapp                               340.3560394 

E-mail                       grazzilu@hotmail.it  

 

per informazioni:  
Cell. e whatsapp                              340.3560394 

E-mail                     grazzilu@hotmail.it


