PROPOSTE EDUCATIVE STANDARD a.s. 2016/17

La favola di Gocciolina
Il ciclo dell’acqua per i più piccoli.

		
L’ecosistema fiume
La vita nel fiume e la qualità delle acque.

Magica acqua
Primi esperimenti scientifici sull’acqua.

		
Le zone umide
Prezioni ecosistemi da scoprire.

Un bosco in tutti i sensi
Esperienze sensoriali in natura.

		
Mille occhi ci guardano
Tracce, impronte e altri indizi degli animali.

I segreti degli animali
Alla scoperta della fauna del territorio.

Un’autostrada nel cielo
Gli uccelli e le migrazioni lungo la valle del Taro.

La flora del Trebbia
Alla scoperta delle specie vegetali.

		
Invita a pranzo le farfalle
Il sentiero delle farfalle e le piante nutrici.

Racconti magici nel bosco di Croara
La volpe furbetta e i suoi amici.

		
Alberi e boschi
L’ecosistema bosco e l’importanza dei grandi alberi.

		
Il Trebbia e l’uomo
Evoluzione del territorio.

		
A ognuno il suo habitat
Gli animali del Parco nel loro ambiente naturale.

		
Il bosco e i suoi segreti
Il bosco ripariale del fiume Trebbia.

		
Flora e vegetazione
Alberi, arbusti ed erbe nel loro ambiente naturale.

		
Ambiente fiume
Ecologia fluviale.

		
Dal suolo la vita
Esplorazione di un ambiente complesso e delicato.

		
Dalla sorgente alla foce
Caratteristiche del fiume lungo il suo corso.

		
La siepe
Importanza per fauna e uomo dall’antichità ad oggi.

Ecosistema fiume
Analisi delle acque di un fiume.

		
Le api raccontano
La vita delle api, il ruolo ecologico e i prodotti.

Orienteering
Come utilizzare carta e bussola.

Giornate dell’accoglienza al Parco
Giochi cooperativi e attività di socializzazione in natura.

La testa tra le nuvole
Analisi dell’aria attraverso i licheni.

Medioevo in Corte
La Corte di Giarola, i pellegrini e la Via Francigena.

I ciottoli del Trebbia
La geologia della valle attraverso i ciottoli.

Il Taro e la sua valle
Il fiume e le sue dinamiche: come funziona e perchè.

Il bosco incantato di Croara
Fiaba animata nel bosco di Croara.

I corridoi ecologici
Le vie preferenziali per la diffusione delle specie.
Birdwatching al Parco
Strumenti e tecniche di osservazione e riconoscimento.
Piante e animali
Relazioni, adattamenti biologici e coevoluzione.
Lago Chiesuole: dalla cava alla cova
Un esempio di restauro ambientale a favore della fauna.
L’Indice di Funzionalità Fluviale
Esperienze di indagine scientifica nel corso d’acqua.

Legenda

I nostri sensi
Giochi sensopercettivi per conoscere il Parco.
    La storia di una piccola quercia
Il mondo degli alberi in una favola.
Chi abita nello Stirone?
Gli abitanti del torrente spiegati con i burattini.
		
Il C.R.A.S. “Le Civette”
Immedesimiamoci negli operatori del CRAS.
I fossili dello Stirone
Un viaggio nel tempo con i fossili dello Stirone.
STIRONE

I ciottoli del Taro
Da monte a valle: un sassolino racconta la sua storia.

Parco dello Stirone e del Piacenziano

Area

Parco Fluviale del Trebbia

Alla ricerca degli animali del Parco
Osservare la fauna ed interpretarne le tracce.
Conosciamo lo Stirone
Al Parco per indagare il rapporto uomo-territorio.
La Via Francigena passa da scuola
Camminando tra luoghi ricchi di storia e tradizioni.
A proposito di geologia e paleontologia
Cosa ci dicono fossili e paesaggi.
Cartografi alle prime armi
Orientarsi con carte topografiche e bussola.
Vita d’acqua
Il metodo I.B.E. per il monitorare le acque.
La flora del Parco
Identificazione, habitat e adattamenti all’ambiente.

Riserva di Torrile e Trecasali
Il nido sbagliato
Viaggio fantastico alla scoperta degli uccelli.
I fontanili: sorgenti di pianura
Scopriamo questi fragili ecosistemi fonte di biodiversità.
La Riserva raccontata: una storia all’incontrario
Un esempio di intervento a favore della fauna.

Il Medioevo nel Parco
Conoscere la storia del territorio.
Magica acqua e la favola di Gocciolina
Il ciclo dell’acqua spiegato tra favole e magie...
Le magie della carta
Realizzare fogli di carta e oggetti a base di cellulosa.
PIACENZIANO

Parco Fluviale del Taro

Le proposte educative standard comprendono attività di primo approccio ai
singoli Parchi e Riserve e prevedono uno o più incontri, in classe e/o in uscita,
a seconda del grado di approfondimento richiesto.

Area

CEAS Aree Protette Emilia Occidentale
Tel. 0521 802688 - 0521 803017
ceas@parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

Coto-nino il tessitore
Costruire manufatti tessili con un telaio.
I segreti degli animali
Alla scoperta della fauna del territorio.
Geologia e paleontologia
Big bang, paesaggi e fossili.
C’era una volta il mare
Passeggiando su una spiaggia lontana dal mare.
               

Analizziamo l’ecosistema fiume
Analisi dello stato di salute del corso d’acqua.
Scuole infanzia

Scuole primarie

Scuole secondarie di I° grado
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Parco Boschi di Carrega

Parco dei Cento Laghi

Riserva dei Ghirardi

Un Parco per quattro stagioni
Come cambiano colori, suoni e profumi del bosco.

Siamo tutti un po’ lupi
Tracce degli animali e relazioni preda-predatore.

La vita nello stagno
Dai tritoni alle libellule: scopriamo un prezioso ecosistema.

Siamo tanti e differenti
Forme e abitanti del bosco.

Cattedrali vegetali e fiori dei licantropi
Tradizioni, miti e leggende su alberi ed erbe.

Paesaggi tra storia e natura
Esperienze, laboratori e lettura del paesaggio.

Dalla viola alla sequoia
Fiori, erbe, alberi e arbusti del Parco.

Il castagneto nel tempo
Ecologia, storia e cultura del Castagno.

La pecora e il lupo
Dove vive il Lupo... con le pecore e il pastore.

Viaggio nella biodiversità
Esperienze ed esplorazioni nel Parco.
Il Parco e i suoi animali
Un’occasione per studiarli e imparare a rispettarli.

Si fa presto a dire bosco...
Esploriamo il bosco a terra e... sospesi tra gli alberi.

Un puzzle di biodiversità
Esperienze sul campo per esplorare gli ambienti.

I frutti dimenticati
Viaggio tra antiche varietà e frutti spontanei.
Cosa abbiamo sotto i piedi
Il suolo e i suoi ospiti.
    Il Bosco ecologico
Curiosità e strumenti per interpretare il bosco.
Il legno che vive
Appassionanti scoperte frugando nel legno morto.

Parco provinciale Monte Fuso

Tracce di storia
Antichi borghi, paesaggi rurali e arte in Appennino.
Riserva Monte Prinzera
Riserva Parma Morta
Emozioni d’acqua
Esplorazioni sull’acqua.
Storie di alberi
Alla scoperta di un bosco ripariale di pianura.
Paesaggi d’acqua
Esperienze di lettura del paesaggio.
Vita di palude
Biodiversità e relazioni in un delicato ecosistema.

Prede e predatori: buoni o cattivi?
La lotta per la vita tra favola e realtà.

Acqua azzurra acqua chiara
Esplorazioni e sperimentazioni sull’acqua.

Tracce, versi e odori
Aguzziamo i sensi per scoprire gli animali nascosti nel bosco.

Prati di pianura
Isole di biodiversità nella pianura parmense.

Cartografi ed esploratori
Leggere una mappa, orientarsi e trovare il“tesoro”.

Alla ricerca dell’Alisso
Flora delle ofioliti e adattamenti ad ambienti estremi.
Giornate dell’accoglienza in Riserva
Giochi cooperativi e attività di socializzazione in natura
Muschio o lichene?
Distinzione e caratteristiche. Licheni e qualità dell’aria.
    In natura tutto ha un senso
Le strategie di sopravvivenza di piante e animali.
Come antichi pellegrini
Avventure e scoperte lungo la via Francigena.

Le ofioliti: isole di biodiversità
Habitat e specie di interesse comunitario.

COSTI per classe:
- incontri in aula di max 2 ore da € 80,00 a € 120,00
- uscite di mezza giornata da € 80,00 a € 160,00
- uscita giornata intera da €160,00 a € 240,00.
I costi relativi al trasporto, all’eventuale pranzo, a ingressi a
musei, parchi tematici e materiali di consumo sono a carico
della scuola.

Legenda

Tra prati, boschi e rocce verdi
Paesaggi e diversità di ambienti in Riserva.

Una storia di 200 milioni di anni
Relazioni tra rocce, paesaggi e biodiversità.

Sulle tracce del Baffardello
Alla scoperta dell’ambiente con un amico magico.

INFO E PRENOTAZIONI:
Tel. 0521 802688 - 0521 803017
Mail: ceas@parchiemiliaoccidentale.it
Web: www.parchidelducato.it

Occhio all’indizio
Ricerca e riconoscimento delle tracce degli animali.

Lo STAFF OPERATIVO
Nelle diverse realtà territoriali l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità si avvale della collaborazione di professionisti esterni per i servizi
di consulenza agli insegnanti e per le attività educative.
A.TI.ESSE.
ESPERTA Srl - www.espertasrl.com
Eureka Coop. Soc. ONLUS - www.eurekacoop.it
Fuso.com Coop. di Comunità - www.coopfuso.com

Scuole infanzia

Scuole primarie

Scuole secondarie di I° grado

