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CHI SIAMO 

La sezione WWF Bologna Metropolitana opera nel campo dell’Educazione Ambientale già da molti 
anni. La proficua collaborazione con scuole ed enti pubblici ha portato alla realizzazione di 
moltissimi progetti nel settore educativo. 
Siamo consapevoli che nessuna iniziativa in difesa dell’ambiente può avere successo se non è 
supportata da un solido sostegno popolare costruito giorno per giorno, per cui l’Educazione 
Ambientale occupa un posto di rilievo nell’ambito delle strategie del WWF. 
L’obiettivo specifico dell’attività educativa nelle scuole non è tanto diffondere semplici nozioni 
naturalistiche o scientifiche, ma piuttosto suscitare nei ragazzi una maggior consapevolezza sui 
problemi legati all’ambiente e promuovere un cambiamento reale e continuo di pensiero e di 
atteggiamento nei riguardi del pianeta in cui viviamo. E’ necessario valorizzare il rapporto armonico 
tra uomo e natura, fornendo motivazioni e capacità per giocare in modo appropriato e responsabile il 
proprio ruolo nei confronti dell’ambiente. 
Per soddisfare una sempre maggior richiesta di professionalità da parte delle Istituzioni e degli Enti 
Locali, mantenendo alti gli standard di qualità degli interventi didattico-ambientali, il WWF ha 
affidato le attività di educazione ambientale alla cooperativa MAIA, costituita da operatori che da 
anni svolgono iniziative didattiche con scuole e gruppi in genere, su una grande varietà di argomenti 
relativi alle tematiche ambientali. 
 
METODO 
Le caratteristiche principali delle attività che sono proposte possono essere così riassunte: 

• partono dall’attenzione al benessere della classe, riservando particolare cura alle relazioni che si 
sviluppano al suo interno; 

• si rivolgono all’individuo nella sua globalità, suscitando nuove sensazioni ed emozioni e 
permettendo di sviluppare nuove conoscenze; 

• fanno vivere esperienze dirette, in modo da imparare facendo; 

• propongono favole, miti e leggende come momenti magici di accostamento alle tematiche 
ambientali; 

• utilizzano elementi espressivi che stimolano la creatività; 

• vengono inserite all’interno di un ampio percorso didattico che prevede la interconnessione tra 
tutte le discipline; 

• prevedono il coinvolgimento di tutto l’ambiente scolastico: altre classi, insegnanti, genitori... 
 
ATTIVITA’ 

Le attività didattiche ambientali sono proposte alle scuole di ogni ordine e grado, diversificate in base 
all’età dei ragazzi. I temi trattati sviluppano argomenti e problematiche differenti, prevedendo un 
ampio contatto col territorio locale. 
Le attività proposte sono di diverso tipo: 

• Progetti didattici (2-3-4 incontri); 

• Visite guidate; 

• Mostre. 
Sia per gli incontri in classe che per le uscite, il rapporto ideale è di 20-25 allievi per operatore. 
Ogni responsabilità nei confronti degli studenti partecipanti rientra nella competenza specifica 
dell’insegnante, che deve sempre essere presente durante gli interventi. Le attività sono comunque 
coperte da assicurazione per responsabilità civile, per danni a cose o persone. 
Le attività possono essere adattate alle esigenze didattiche delle singole classi e progettate insieme 
agli insegnanti. 
Può essere data continuità all’argomento del progetto svolto quest’anno approfondendolo negli anni 
successivi ed è possibile concordare con gli insegnanti progetti su misura riguardanti temi specifici. 
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COSTI 
I costi sono indicati nella tabella sottostante.  
Comprendono:  
- la progettazione dell’attività, 
- un incontro preliminare con l’insegnante, 
- schede didattiche per gli alunni, 
- materiale di approfondimento per l’insegnante.  
Il pagamento deve essere effettuato il giorno dell’attività, nel caso di interventi singoli, ed è da 
concordarsi in caso di attività di più interventi. Viene rilasciata regolare fattura. Ad insegnanti ed 
accompagnatori non è richiesto alcun contributo.  
 

ATTIVITA’ COSTO 
Singolo intervento in classe € 90.00 

Progetto Didattico 2 incontri € 180.00 

Progetto Didattico 3 incontri € 270.00 

Progetto Didattico 4 incontri € 360.00 

Visita guidata in un’oasi € 4.00 a persona x classe (con un minimo di 15 persone) 

 
 

PRENOTAZIONI 

Le attività devono essere prenotate prendendo accordi con il referente educazione del WWF.  
E’ necessario inviare il modulo di prenotazione via mail (preferibilmente) o via fax, compilato in ogni 
sua parte, almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’attività.  
Non si accettano prenotazioni fatte esclusivamente a mezzo telefono.  
I trasporti e la loro organizzazione sono a carico della classe.  
Le disdette devono essere comunicate almeno 5 giorni prima della data prevista per l’attività. 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
 
WWF SEZIONE BOLOGNA METROPOLITANA 

Via Jussi 33 – 40068 S.Lazzaro di Savena 

Fax: 051/467817 

 

Referente Educazione Ambientale: ILARIA RIZZO 

cell.: 3355381978 

e-mail: ilariarizzo@libero.it 
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1 - PROGETTI DIDATTICI SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

C’è la possibilità che i bambini siano accompagnati nei percorsi didattici da “personaggi fantastici”.  
 

1.1 - IL PRATO MI HA RACCONTATO 
 
ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da tre interventi da 1,5 ore circa ciascuno. 
1.   Conosciamo il prato (in classe) 
Favola del prato – Gli abitanti del prato e le loro case – Slide sul prato. 
2.   Incontriamo il lombrico e la chiocciola (in classe) 
Osserviamo gli animali e creiamo il lombricaio. 
3.   Esploriamo il prato (giardino scolastico o parco) 
Attraverso i sensi: i suoni, le forme, i colori, i profumi - Alla ricerca dei piccoli abitanti del prato. 
 
OBIETTIVI:  
- avere un primo contatto diretto con la natura; 
- stimolare l’esplorazione degli spazi verdi, anche i più piccoli; 
- sperimentare e costruire, coinvolgendo direttamente i bambini. 
 

1.2 – SCOPRIAMO L’ALBERO 
 

ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da tre interventi da 1,5 ore circa ciascuno. 
1. Conosciamo l’albero (in classe) 
Favola dell’albero – Slide sull’albero. 
2. Le parti dell’albero (in classe) 
Come è fatto l’albero e come cambia nelle stagioni e negli anni. 
3. Esploriamo l’albero (giardino scolastico o parco) 
Osserviamo e tocchiamo gli alberi – Giochiamo con le foglie – Forme e colori. 
 
OBIETTIVI: 
- avere un primo contatto diretto con la natura; 
- conoscere l’albero, le parti che lo compongono; 
- sviluppare manualità e creatività. 
 

1.3 – OCCHI NEL BOSCO 
 
ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da tre interventi da 1,5 ore circa ciascuno. 
1. Il bosco ed i suoi abitanti (in classe) 
La favola del bosco – Abitanti del bosco: gli alberi – Slide. 
2. Tutto sul bosco (in classe) 
Abitanti del bosco:  gli animali – Le tracce nel bosco – Slide. 
3. Esploriamo il bosco (bosco) 
Alla scoperta del bosco con sensi, colori, profumi, suoni. 
 
OBIETTIVI: 
- conoscere gli abitanti più significativi dei nostri boschi; 
- stimolare la fantasia dei bambini; 
- stimolare l’esplorazione sensoriale degli spazi verdi; 
- riconoscere le tracce degli animali. 
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1.4 – VOCI NELLO STAGNO 
 
ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da tre interventi da 1,5 ore circa ciascuno. 
1. Conosciamo lo stagno (in classe) 
Favola dello stagno – Ciclo vitale della rana - A cosa serviva e a cosa serve lo stagno? – Slide. 
2.   La vita nello stagno (in classe) 
Gli abitanti dello stagno – Catena alimentare – Slide su piante e animali che popolano lo stagno.  
3.   Esploriamo lo stagno alla ricerca dei suoi abitanti (stagno didattico) 
Tramite i sensi: colori, odori, suoni, forme – Gli abitanti dello stagno. 
 
OBIETTIVI: 
- sviluppare la curiosità e l’interesse verso un ambiente naturale ormai raro; 
- conoscere gli elementi che compongono l’ecosistema stagno; 
- imparare ad osservare ciò che ci circonda. 
 

1.5 – SE UNA GOCCIA D’ACQUA POTESSE PARLARE 
 
ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da tre interventi da 1,5 ore circa ciascuno. 
1. Conosciamo l’acqua (in classe) 
Favola sul ciclo dell’acqua - Caratteristiche dell’acqua – Esploriamo l’acqua con i sensi – Esperimenti acquatici. 
2. Dentro l’acqua (in classe) 
Chi vive dentro l’acqua – Slide su animali. 
3. Scopriamo lo stagno (stagno didattico) 
Tramite i sensi: colori, odori, suoni, forme – Gli abitanti dello stagno. 
 
OBIETTIVI: 
- prendere confidenza con l’elemento acqua; 
- conoscere gli abitanti acquatici ed i loro piccoli segreti; 
- imparare a muoversi in natura. 
 

1.6 – GIOCARE CON I RIFIUTI 
 
ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da tre interventi da 1,5 ore circa ciascuno. 
1. Ricicliamo per giocare (in classe) 
Cos’è un rifiuto? – Impariamo a riciclare. 
2. Oggetti riciclati (in classe) 
Scopriamo gli abitanti dello stagno giocando con i rifiuti. 
3. Scopriamo lo stagno (stagno didattico) 
Tramite i sensi: colori, odori, suoni, forme – Gli abitanti dello stagno. 
 
OBIETTIVI: 
- approfondire la conoscenza sul concetto di rifiuto, riciclaggio, raccolta differenziata; 
- educare al riuso dei materiali di scarto evitando lo spreco; 
- sviluppare manualità, creatività e fantasia; 
- lavorare in gruppo. 
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1.7 – L’ALBERO DEI VALORI 
 
ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da tre interventi da 1,5 ore circa ciascuno. 
1. Il valore del rispetto della natura (in classe) 
Favola – Giochi in cui ci sarà interazione tra pari - Riflessioni sul significato di “Rispetto”. 
2. Il valore della pazienza (stagno didattico) 
Favola - Osservazione degli animali e dei fiori attraverso i sensi: i suoni, le forme, i colori, i profumi – 
Riflessioni sul percorso didattico. 
3. Il valore della cooperazione (in classe) 
Favola - Giochi in cui ci sarà interazione tra pari - Alla ricerca delle analogie comportamentali con gli abitanti 
dello stagno. 
 
OBIETTIVI: 
- Avviare laboratori didattici che stimolino i bambini a sentirsi protagonisti nell’ambiente che li circonda. 
- Conoscere e accettare le regole di convivenza impegnandosi a rispettarle. 
- Relazionarsi con gli altri e con la realtà circostante nel rispetto reciproco e nello spirito di collaborazione.  
- Stimolare la partecipazione ai processi di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente naturale. 
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2 - PROGETTI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA 
 

2.1 - IL PRATO 
 

ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da quattro interventi da 2 ore circa ciascuno. 
1. Conosciamo il prato (in classe) 
Favola del prato – Gli abitanti del prato e le loro case – Slide sul prato. 
2. Incontriamo il lombrico e la chiocciola (in classe) 
Osserviamo gli animali e creiamo il lombricaio. 
3. Nel prato con i sensi (giardino scolastico/parco) 
Entriamo nel prato: i suoni, le forme, i colori, i profumi del prato. 
4. Esploriamo il prato alla ricerca dei suoi piccoli abitanti (giardino scolastico/parco) 
Con le lenti di ingrandimento cerchiamo gli insetti - Chi vive sottoterra? 
 

OBIETTIVI: 
- conoscere il piccolo mondo del prato, i suoi elementi, i suoi abitanti; 
- stimolare l’esplorazione degli spazi verdi, anche i più piccoli; 
- sperimentare e costruire, coinvolgendo direttamente i bambini. 
 

2.2 - SAGGIO, VECCHIO ALBERO 
 

ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da quattro interventi da 2 ore circa ciascuno. 
1. Conosciamo l’albero (in classe) 
Favola dell’albero – Come è fatto l’albero – Classificazione degli alberi – Slide sull’albero. 
2. Gli abitanti dell’albero (in classe) 
Conosciamo gli uccelli – I canti dell’albero – I nidi degli uccelli. 
3. L’albero nelle stagioni (in classe) 
La foglia e la fotosintesi – Forme e colori – Alberi riciclati. 
4. Esploriamo l’albero (giardino scolastico/parco) 
Osserviamo e tocchiamo gli alberi – Giochiamo con le foglie. 
 

OBIETTIVI: 
- capire l’importanza degli alberi e delle loro funzioni; 
- imparare a chiamare gli alberi per nome e cogliere le differenze tra le varie specie; 
- conoscere l’albero, le parti che lo compongono, gli animali che lo popolano. 
 

2.3 - IL BOSCO 
 

ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da quattro interventi da 2 ore circa ciascuno. 
1.   Conosciamo il bosco (in classe) 
Cos’è il bosco - Eco-system in scatola – Piante ed animali – Le catene alimentari. 
2.   Gli abitanti del bosco (in classe) 
Gli animali delle tenebre – Gli uccelli: le forme, i colori, le abitudini – Nidi e mangiatoie artificiali. 
3.   Le tracce degli animali (in classe) 
Impronte, resti alimentari, escrementi – I canti degli uccelli. 
4.   Esploriamo il bosco (bosco) 
Alla scoperta del bosco – Riconosciamo le piante del bosco – Cerchiamo le  tracce degli animali. 
 

OBIETTIVI: 
- imparare il concetto di ecosistema ed esplorare i legami che esistono al suo interno; 
- conoscere il bosco, le piante e gli animali che lo popolano; 
- riconoscere gli animali del bosco dalle tracce e dai canti. 
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2.4 - SCOPRIAMO LO STAGNO 
 
ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da tre interventi da 2 ore circa ciascuno. 
1.   Conosciamo lo stagno (in classe) 
Favola dello stagno – Gli abitanti dello stagno – Slide sullo stagno. 
2.   Attenti allo stagno (in classe) 
Ecosistema stagno - Come preservarlo e come coglierne il valore attraverso vari giochi – Catena alimentare. 
3.   Esploriamo lo stagno alla ricerca dei suoi abitanti (stagno didattico) 
Tramite i sensi: colori, odori, suoni, forme – Gli abitanti dello stagno. 
 
OBIETTIVI: 
- conoscere il mondo dello stagno, i suoi elementi ed i suoi abitanti; 
- imparare il concetto di ecosistema ed esplorare i legami che esistono al suo interno;  
- stimolare l’esplorazione di un ambiente naturale. 
 

2.5 – ACQUA ORO BLU 
 
ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da tre interventi da 2 ore circa ciascuno. 
1. Conosciamo l’acqua (in classe) 
Favola sul ciclo dell’acqua - Caratteristiche dell’acqua – Esploriamo l’acqua con i sensi – Esperimenti acquatici. 
2. Dentro l’acqua (in classe) 
Chi vive dentro l’acqua – Inquinamento dell’acqua - Spreco delle risorse e risparmio idrico - Slide. 
3. Scopriamo lo stagno (stagno didattico) 
Tramite i sensi: colori, odori, suoni, forme – Gli abitanti dello stagno. 
 
OBIETTIVI: 
- prendere confidenza con l’elemento acqua; 
- conoscere gli abitanti acquatici ed i loro piccoli segreti; 
- stimolare l’interesse per il valore della risorsa acqua; 
- acquisire l’abitudine a raccogliere informazioni interagendo con l’ambiente naturale. 
 

2.6 – L’AMBIENTE URBANO 
 

ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da tre interventi da 2 ore circa ciascuno. 
1.   Conosciamo la nostra città (in classe) 
Caratteristiche della nostra città: antropizzazione, piante, animali, odori, colori. 
2.   Miglioriamo la città (in classe) 
Problemi e possibili soluzioni per la città che vorremmo. 
3.   Visitiamo un parco cittadino (parco urbano) 
Esploriamo la natura della nostra città – Passeggiata in un parco urbano per osservare i suoi abitanti. 
 
OBIETTIVI: 
- stimolare l’esplorazione degli spazi verdi urbani; 
- conoscere gli adattamenti degli animali alla vita cittadina; 
- approfondire la conoscenza dell’ecosistema urbano. 
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2.7 - RIFIUTI E RICICLAGGIO 
 
ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da tre interventi da 2 ore circa ciascuno. 
1. Cos’è un rifiuto (in classe) 
I cicli della natura – La civiltà dei consumi – Cicli aperti dell’uomo – Il riciclaggio. 
2. Oggetti riciclati (in classe) 
Cosa si può fare con materiali di recupero e riciclati. 
3.   La spesa sostenibile (supermercato) 
Andiamo a fare compere nel supermercato – Quale carrello conterrà la spesa più sostenibile? 
 
OBIETTIVI: 
- approfondire la conoscenza sul concetto di rifiuto, riciclaggio, raccolta differenziata; 
- imparare che la natura non produce rifiuti e tutto viene riutilizzato; 
- comprendere che l’uomo, con la sua tecnologia, ha rotto l’equilibrio naturale. 
 

2.8 - SCOPRIAMO LE ZONE UMIDE 
 

ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da tre interventi da 2 ore circa ciascuno. 
1.   Conosciamo la zona umida (in classe) 
Concetto di ecosistema - Le catene alimentari della zona umida - Flora e fauna caratteristiche. 
2.   SOS zone umide (in classe) 
Influenza dell’uomo sulla zona umida - Zona umida: ecosistema in pericolo. 
3.   Visita allo stagno (stagno didattico) 
Conosciamo dal vivo piante e animali tipici dello stagno. 
 

OBIETTIVI: 
- imparare il concetto di ecosistema ed esplorare i legami che esistono al suo interno;  
- analizzare il difficile rapporto tra uomo e zona umida; 
- stimolare l’esplorazione di un ambiente naturale. 
 

2.9 – L’ALBERO DEI VALORI 
 
ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da tre interventi da 2 ore circa ciascuno. 
1. Il valore della responsabilità (in classe) 
Favola sui rifiuti - Realizzazione di animali con materiali di riciclo – Riflessioni sull’importanza del riciclaggio 
per la salvaguardia del mondo in cui viviamo.  
2. Il valore del rispetto della diversità (stagno didattico) 
Favola – Alla scoperta della biodiversità dello stagno didattico - Riflessioni sulla diversità di ambienti e 
culture. 
3. Il valore della cooperazione (in classe) 
Favola - Giochi in cui ci sarà interazione tra pari - Alla ricerca delle analogie comportamentali con gli abitanti 
dello stagno. 
 
OBIETTIVI: 
- Avviare laboratori didattici che stimolino i bambini a sentirsi protagonisti nell’ambiente che li circonda. 
- Conoscere e accettare le regole di convivenza impegnandosi a rispettarle. 
- Relazionarsi con gli altri e con la realtà circostante nel rispetto reciproco, nello spirito di collaborazione e 

nell’attenzione alle diversità.  
- Stimolare la partecipazione ai processi di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente naturale. 
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3 - PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA  

DI 1° GRADO 
 

3.1 - ECOSISTEMA PRATO 
 

ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da tre interventi da 2 ore circa ciascuno. 
1.   Introduzione all’ecosistema del prato (in classe) 
Concetto di ecosistema – Le catene alimentari nel prato - Flora e fauna caratteristiche. 
2.   Osserviamo gli animali del prato (in classe) 
Osservazione in classe di chiocciole e lombrichi – Impariamo a conoscerli - Importanza del lombrico – Slide su 
insetti e fiori. 
3. Visita al prato (giardino scolastico/parco) 
Guardiamo nel loro ambiente naturale le piante e gli animali che abbiamo imparato a conoscere. 
 

OBIETTIVI: 
- imparare il concetto di ecosistema ed esplorare i legami che esistono al suo interno; 
- conoscere flora e fauna tipiche; 
- stimolare l’esplorazione degli spazi verdi, anche i più piccoli; 
- sviluppare la capacità di osservare e dedurre attraverso l’esperienza. 
 

3.2 - ECOSISTEMA BOSCO  
 

ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da tre interventi da 2 ore circa ciascuno. 
1.   Introduzione all’ecosistema boschivo (in classe) 
Concetto di ecosistema - Catene e piramidi alimentari nel bosco - Flora e fauna caratteristiche. 
2.   Le tracce degli animali (in classe) 
Impronte, resti alimentari, escrementi - I canti degli uccelli - Come muoversi in natura. 
3.   Visita guidata (bosco) 
Esploriamo l’ecosistema boschivo - Riconosciamo le piante del bosco - Cerchiamo le tracce degli animali. 
 

OBIETTIVI: 
- imparare il concetto di ecosistema ed esplorare i legami che esistono al suo interno; 
- conoscere flora e fauna caratteristiche dell’ecosistema boschivo; 
- riconoscere gli animali del bosco dalle tracce e dai canti. 
 

3.3 - ECOSISTEMA ZONA UMIDA 
 

ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da tre interventi da 2 ore circa ciascuno. 
1.   La zona umida: ambiente di confine tra terra ed acqua (in classe) 
Concetto di ecosistema - Le catene alimentari della zona umida - Flora e fauna caratteristiche. 
2.   Visita allo stagno (stagno didattico) 
Conosciamo dal vivo piante e animali tipici dello stagno. 
3.   Degrado delle zone umide (in classe) 
Elaborazione dei dati di osservazione - Influenza dell’uomo sulla zona umida - Zona umida: ecosistema in 
pericolo. 
 

OBIETTIVI: 
- imparare il concetto di ecosistema ed esplorare i legami che esistono al suo interno; 
- conoscere la zona umida; 
- analizzare il difficile rapporto tra uomo e zona umida. 
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3.4 - CONOSCIAMO IL FIUME 
 
ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da tre interventi da 2 ore circa ciascuno. 
1.   Il fiume nel territorio (in classe) 
Il fiume dalla sorgente alla foce – Il fiume come ecosistema – Ruolo ecologico del fiume – Concetto di 
suscettibilità idrogeologica - Inquinamento e degrado del fiume. 
2.   Escursione al fiume (fiume/torrente) 
Osserviamo come l’uomo ha degradato l’ambiente fluviale - Fotografiamo il degrado - Utilizziamo le cartine 
per capire dove ci troviamo - Cerchiamo macroinvertebrati nelle acque del fiume. 
3.   Come sta il nostro fiume? (in classe) 
Elaborazione dei dati raccolti - Osservazione delle fotografie fatte durante l’escursione - Come migliorare lo 
stato attuale del fiume. 
 
OBIETTIVI: 
- comprendere l’importanza della naturalità di un corso d’acqua; 
- comprendere il significato di ambiente fluviale degradato e di rinaturalizzazione; 
- il ruolo del fiume nell’ambiente e per l’uomo e le sue attività. 
 

3.5 - PIANTE E FIORI DEL NOSTRO TERRITORIO 
 
ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da tre interventi da 2 ore circa ciascuno. 
1.   Importanza delle piante (in classe) 
Ruolo delle piante nell’ecosistema - Fotosintesi - Esperimenti - Alghe, funghi e licheni – Briofite e pteridofite – 
Osservazione di alcuni esemplari. 
2.   Piante superiori (in classe) 
Caratteristiche delle gimnosperme e delle angiosperme – Osservazione di fiori e foglie - Slide. 
3.   Riconosciamo le piante (parco) 
Visitiamo un parco per imparare a conoscere le piante che ci circondano. 
 
OBIETTIVI: 
-    il mondo vegetale: come funziona e quali le differenze con quello animale; 
-    imparare a riconoscere i diversi tipi di piante; 
-    osservare e riconoscere le piante del nostro territorio. 
 

3.6 – L’AMBIENTE URBANO 
 

ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da tre interventi da 2 ore circa ciascuno. 
1.   Conosciamo la nostra città (in classe) 
Caratteristiche della nostra città: antropizzazione, piante, animali, odori, colori. 
2.   Miglioriamo la città (in classe) 
Problemi e possibili soluzioni per la città che vorremmo. 
3.   Visitiamo un parco cittadino (parco urbano) 
Esploriamo la natura della nostra città – Passeggiata in un parco urbano per osservare i suoi abitanti. 
 
OBIETTIVI: 
- stimolare l’esplorazione degli spazi verdi urbani; 
- conoscere gli adattamenti degli animali alla vita cittadina; 
- approfondire la conoscenza dell’ecosistema urbano. 
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3.7 - RIFIUTI E RICICLAGGIO 
 

ATTIVITA’ 
Il progetto è composto da tre interventi da 2 ore circa ciascuno. 
1. Cos’è un rifiuto (in classe) 
I cicli biogeochimici negli ecosistemi naturali - Cicli aperti dell’uomo. 
2.   Riciclaggio e recupero (in classe) 
Il riciclaggio ed il recupero – La raccolta differenziata. 
3.   La spesa sostenibile (supermercato) 
Andiamo a fare compere nel supermercato – Quale carrello conterrà la spesa più sostenibile? 
 

OBIETTIVI: 
- approfondire il concetto di rifiuto, riciclaggio, raccolta differenziata; 
- imparare che la natura non produce rifiuti e tutto viene riutilizzato; 
- comprendere l’influenza dell’uomo, con la sua tecnologia, sugli equilibri naturali. 
 
 

VISITE GUIDATE 
 
Percorsi didattici differenziati per fasce d’età. 
Sono itinerari ragionati utili ad approfondire gli argomenti di educazione ambientale trattati in classe. E’ 
consigliabile far precedere le uscite da incontri preliminari in classe. 
E’ possibile, inoltre, effettuare singole uscite. 
Possono essere svolte con scuole materne, elementari, medie ed hanno una durata di circa 2 ore. 
 

ITINERARI 
• STAGNO DIDATTICO DEI GIARDINI MARGHERITA Luogo ideale per osservazioni naturalistiche 

sull’ecosistema stagno. E’ possibile visitare la mostra permanente sugli anfibi. 

• PARCO JACOPO DELLA QUERCIA Area naturalistica in comune di Casalecchio di Reno dove è presente 
un bosco collinare a libera evoluzione che presenta numerose specie di flora e fauna di assoluto rilievo. 

• OASI FLUVIALE DEL MOLINO GRANDE Oasi situata all’interno del Parco dei Gessi bolognesi e 
Calanchi dell’Abbadessa dove è presente una spettacolare vegetazione ripariale lasciata a libera evoluzione 
da 25 anni. 

• OASI A LIBERA EVOLUZIONE-PARCO DEI CEDRI In meno di 1500 mq sono riuniti 200 esemplari di 
venti specie di alberi ed arbusti tipici dell’ambiente planiziale. 

• A.R.E. IDICE Area di riequilibrio ecologico lungo le sponde del torrente Idice, adatta all’osservazione di 
specie, di piante e animali tipici dei nostri corsi d’acqua. 

• OASI FLUVIALE DEL MOLINO GRANDE All’interno del Parco regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi 
dell’Abbadessa, si trova nella frazione di Idice nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO). 
L'Oasi tutela un tratto di bosco ripariale del Torrente Idice ed è di particolare interesse per alcune presenze 

arboree monumentali e per la nidificazione di rare specie di uccelli. 
 

MOSTRE 
 

La sezione WWF Bologna Metropolitana è disponibile per la realizzazione di mostre di carattere naturalistico. 
Già pronte due mostre itineranti: 
- “Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa”; 
- “Viva il lupo”. 
 
 
 

E NON DIMENTICATE CHE SIAMO DISPONIBILI A REALIZZARE PROGETTI 

SU MISURA IN ACCORDO CON GLI INSEGNANTI !!! 


