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  1. PRESENTAZIONE QUOTA 900 
    

    
Quota 900 nasce dall’incontro di Guide Ambientali Escursionistiche e Naturalisti, 
accomunati dal vivere e lavorare all’interno del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi. 
L’incontro si concretizza nella volontà di offrire proposte di escursionismo e didattica 
ambientale adatte ad ogni tipologia di persone. L'obiettivo principale è avvicinare adulti 
e bambini a una sempre maggiore conoscenza dell'ambiente in cui viviamo per 
comprenderne le dinamiche e saperlo quindi rispettare. 
L'idea è di farsi tramite tra gli individui e l'ambiente, senza pretese di insegnamento, ma 
con l'intento di interpretare e trasmettere una lezione già scritta che però non 
sappiamo più leggere.  

    
  2. IL NOSTRO APPROCCIO 
    

    
Questo programma di attività didattiche per le scuole raccoglie varie proposte, che 
abbracciano materie ed argomenti differenti, ma che mantengono un comune 
denominatore: la riscoperta dell'ambiente naturale. 
Il nostro intento è infatti quello di riavvicinare i bambini, i ragazzi, ma anche gli 
insegnanti, ad un mondo che è sempre più distante: riavvicinarsi alla montagna ed ai 
suoi fragili equilibri naturali, alle piante e alla loro evoluta sedentarietà, agli animali e 
alla loro incredibile variabilità, e infine all'uomo, alla sua storia e alla sua cultura, che si 
intrecciano ancora con queste valli e questi crinali. 
Questo nostro intento è sostenuto dalla convinzione che attraverso una migliore 
conoscenza della natura, grazie ad una più profonda comprensione dei suoi processi, si 
aprano le porte alla consapevolezza ed al rispetto. 
L'educazione ambientale non si trasmette solo attraverso la comunicazione orale delle 
conoscenze, ma anche attraverso le azioni e l'apprendimento diretto degli alunni, che 
devono essere i soggetti e non gli spettatori delle attività. 
E' per questo che la base di queste attività sarà il camminare, azione attraverso la quale 
ci inoltreremo, fisicamente e “sensorialmente”, nell'ambiente circostante. 
Molte delle proposte elencate nel presente programma sono facilmente riadattabili ad 
altri contesti territoriali; nel caso emergano difficoltà logistiche per raggiungere le altre 
valli appenniniche e/o interesse a visitare altre aree di valore naturalistico. 
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 2.1. LE ESCURSIONI  
    

L’escursione è spesso al centro delle attività di seguito proposte. Camminare aiuta a 
comprendere meglio il territorio circostante, vedendo, con i propri occhi, foglie, rami, 
piante e animali. Camminare scarica corpo e mente, predisponendoci favorevolmente 
all’attenzione verso chi ci sta parlando. Le escursioni saranno ideate per portare i ragazzi 
all’interno del tema oggetto dell’attività: non quindi mere camminate, ma una 
immersione con tutti e cinque i sensi in contesti e scenari naturali ideali ai fini del 
racconto e degli approfondimenti previsti. 
Ai fine di una piacevole esperienza è consigliato dotarsi di scarpe da trekking, k-way, 
una maglia calda in più, acqua e cibo a sufficienza in base alla durata dell’escursione. 

 2.2. I LABORATORI  
    

Il laboratorio è un’attività da svolgere in natura, prendendo spunto direttamente da ciò 
che ci circonda durante l’uscita. Le soste durante l’escursione consentiranno la 
realizzazione di momenti di approfondimento, permettendo ai ragazzi di riprendere 
fiato dopo lo sforzo fisico e allo stesso tempo di utilizzare proficuamente queste pause, 
in cui l’attenzione può essere facilmente catalizzata. Lo scopo è appronfondire le 
tematiche oggetto dell’escursione e facilitare la comprensione dei concetti più 
complessi, tramite il gioco e l’attività ludica dei ragazzi stessi. 

 2.3. LE ATTIVITA’ IN CLASSE  
    

L’attività in classe è un momento fondamentale di preparazione all’uscita: essa fornisce 
ai ragazzi un primo approccio alle tematiche affrontate, alle metodologie e alla 
personalità della Guida. Ciò rende i ragazzi già in parte consapevoli di quanto 
sperimenteranno sul campo e consente di insturare un rapporto tra Guida e classe, che 
faciliterà il lavoro durante l’uscita e aumenterà il grado di coinvolgimento e 
apprendimento dei partecipanti. 

 2.4. I PERCORSI DI LETTURA   
    

Un libro può spesso stimolare l’immaginazione in maniera formidabile, coinvolgendo il 
lettore che ne resta inevitabilmente impressionato. I luoghi e i personaggi diventano 
parte di noi e ci spingono ad effettuare viaggi per conoscere gli eventi trattati o a 
confrontarci con temi che fino ad un momento prima nemmeno consideravamo. Legare 
una tematica ad un libro è il miglior modo per raccontarla: ci sembrerà al termine del 
racconto di conoscere i luoghi in cui esso è ambientato, quasi fossero da tempo familiari. 
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  3. GLI OPERATORI 
    

    

La figura dell'Educatore/Interprete Ambientale può svolgere un ruolo chiave 
nell'avvicinamento delle persone (ancor più dei giovani) all'ambiente. 
Nel rapporto con le scuole la Guida rappresenta il tramite tra l'individuo e l'ambiente. 
L'Educatore/Interprete avrà quindi il compito di coinvolgere i bambini e i ragazzi e, 
tramite i giusti canali, introdurli alle tematiche che desidera presentare loro. Gli 
operatori che cureranno l'organizzazione delle attività sono: 
DAVIDE ALBERTI 
Nato a Forlì nel 1984 e laureato in Scienze Naturali presso l’Università di Bologna, 
esercita la libera professione collaborando con Cooperative locali e con il Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi. L’esperienza maturata include la progettazione di 
percorsi didattici, l’organizzazione di eventi di divulgazione naturalistica, la realizzazione 
di progetti di escursionismo. È inoltre autore di contributi divulgativi su riviste, collane e 
pubblicazioni di carattere scientifico, naturalistico ed escursionistico. 
STEFANO BELACCHI 
Nato a Ravenna nel 1983 e residente nel comune di Santa Sofia (FC) all’interno del 
territorio del Parco Nazionale, dopo l’esperienza di Servizio Civile Volontario presso il 
Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica Monte Adone di Bologna, consegue 
l’abilitazione regionale di Guida Ambientale Escursionistica. Inizia fin da subito ad 
esercitare la professione, anche in collaborazione con le Cooperative locali. Nel 2014 
consegue il diploma di Micologo, ottenendo quindi l’iscrizione nel registro regionale. 
BEleN DE NOVoA FERNANDEZ 

Nata a Santiago de Compostela (Spagna) nel 1983 e residente a Biserno (Santa Sofia, FC) 
è laureata in Scienze Ambientali, con Master di ricerca in biodiversità e conservazione 
dell'ambiente naturale, e specializzazione all'Insegnamento Secondario. All’esperienza 
lavorativa di 5 anni come ricercatrice nel Dipartimento di Botanica dell'Università di 
Santiago de Compostela segue l’esperienza come educatrice ambientale di bambini e 
adulti. Svolge dal 2013 lavori di progettazione europea in tematica ambientale nella 
Cooperativa D.r.e.am. Italia nell'area Ricerca e Sviluppo. 
ANDREA POLLINI 

Nato a Cesena nel 1992, e residente a Biserno (Santa Sofia, FC) fin da bambino 
frequenta e impara a conoscere i territori del Parco Nazionale e quelli circostanti, dove 
poi sceglie di abitare. Consegue l’abilitazione regionale di Guida Ambientale 
Escursionistica, specializzando la propria formazione in interpretazione ambientale, e 
inizia ad esercitare la professione. Accompagna regolarmente classi di tutte le età in 
ambiente, svolgendo ed ideando attività di educazione e interpretazione ambientale.  
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4. SINTESI DELLE NOSTRE PROPOSTE DIDATTICHE 
    

    
Primaria (I -II) 
 

  PRIMARIA 
(I-II) 

PRIMARIA 
(III-IV-V) 

SECONDARIA 
I GRADO 

SECONDARIA II 
GRADO (I-II-III) 

SECONDARIA II 
GRADO (IV-V) 

1 Il bramito del cervo: la 
voce della foresta      
2 Il castagno: l'albero del 
pane      

3 La biodiversita' attraverso 
i colori      

4 A spasso sulla neve      
5 Tracce sulla neve      
6 Il territorio in tasca      
7 Conoscere l'ambiente con i 
cinque sensi      

8 L'evoluzione ai giorni 
nostri      
9 Sentieri, case e pascoli      
10 Sulle tracce delle tracce      
11 Perche' la notte fa paura      
12 A ogni specie la sua voce!      
13 Dal seme all'albero      

14 Storie di fantasmi      
15 La resistenza: scoprire i 
luoghi per capire i fatti.      
16 Il bosco racconta      
17 Le piante tintorie      
18 Alla ricerca della 
Valchiusa      
19 L'ultimo lupo      
20 Tra storia e natura: la 
resistenza      
21 Calla-Camaldoli      
22 Acquacheta      
23 Campigna-Sant'Agostino      
24 Nasseto      
25 La Verna      
26 La foresta allagata di 
Punte Alberete      
27 I calanchi di Monte Velbe      
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5. PROPOSTE DIDATTICHE NEL PARCO NAZIONALE DELLE 

FORESTE CASENTINESI 
    

    
Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna copre la 
dorsale appenninica fra l'Emilia Romagna e la Toscana su di un'area di circa 36.000 h. 
L'Area protetta eccelle dal punto di vista naturalistico come una delle aree forestali più 
pregiate d’Europa, il cui cuore è costituito dalle Foreste Demaniali Casentinesi e dalla 
Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino. 
Abetine secolari, boschi di faggio e acero montano e un’incredibile mescolanza di 
specie: il Parco è coperto in larga parte dal bosco e rappresenta un vero e proprio 
laboratorio all’aperto, dove è 
possibile vivere esperienze di 
osservazione diretta 
dell’ambiente, della flora e 
della fauna: uno strumento di 
apprendimento più forte e 
convincente di qualsiasi libro 
e un'occasione per stimolare 
la crescita della creatività 
individuale e collettiva. 
E ancora, il territorio Parco 
offre una storia viva di 
tradizioni e conoscenze delle 
popolazioni appenniniche, 
che abbracciano pressoché 
ogni aspetto del quotidiano, a 
disposizione per un viaggio 
alla ricerca delle radici più 
profonde e per la riscoperta 
della memoria locale e della 
storia del Novecento. 
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 5.1. PROPOSTE DIDATTICHE STAGIONALI 
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L’AUTUNNO 

    

L’autunno rappresenta una delle stagioni più suggestive per le foreste: la magia dei 
colori che improvvisamente tingono le chiome riesce facilmente ad emozionarci. Il 
cambio di atmosfera si accompagna con l’arrivo dei primi freddi, in una lenta attesa 
dell’arrivo della stagione invernale che tutto ferma con il gelo e la neve. 
Nel frattempo il colore delle foglie contagia il suolo e la lettiera e iniziano a spuntare 
funghi, tartufi e castagne. Se ad essi aggiungiamo lo spettacolare fenomeno del bramito 
dei maschi adulti di Cervo, risulta chiaro che gli spunti per la realizzazione di attività in 
classe e in natura saranno innumerevoli. 
 

1 Il bramito del cervo:  la 
voce della foresta 

Primaria ( III- IV-V)  
Secondaria I- II grado  

    

L'epoca del bramito del cervo è uno dei più importanti eventi nel Parco. Nel bosco 
riecheggiano gli impressionanti bramiti, le emissioni vocali dei cervi maschi in amore. 
 

ESCURSIONE Con un’escursione, seguiremo le tracce dei cervi cercando impronte, 
odori e suoni. Nel periodo compreso tra la fine di settembre e l'inizio 
di ottobre, i cervi maschi si sfidano per la supremazia rispetto ad un 
territorio e soprattutto rispetto ad un harem di femmine con cui 
riprodursi. Ascoltare i potenti bramiti dei maschi riproduttori è 
un'esperienza eccezionale. Oltre alle emozioni, dietro a questo strano 
avvenimento si cela un complesso sistema di selezione e 
competizione per la riproduzione. Un'occasione unica per conoscere 
da vicino la forza e la fragilità della natura. 

    

  

LABORATORIO 1 Non è semplice avvistare un cervo. Per questo noi cercheremo di 
conoscerlo senza la necessità di vederlo. Attraverso materiale messo a 
disposizione dalle guide, e tracce, segni e odori trovati durante 
l'escursione, cercheremo di ricostruire le sembianze, le dimensioni, 
nonché gli atteggiamenti e le abitudini del Re della Foresta.  

  

IN CLASSE Con l'utilizzo di immagini e filmati si illustreranno ai ragazzi le 
caratteristiche del cervo. Si racconterà la sua lunga storia nel nostro 
territorio e si cercherà di capire il suo ruolo nell'ambiente del Parco. 

 
  

  DURATA 
Uscita di mezza giornata o giornata intera + attività in classe 
facoltativa 

   

Questa proposta didattica è vincolata ad uno specifico periodo (fine settembre - inizio 
ottobre). E' quindi necessario contattare le guide per stabilirne la fattibilità. 
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2 LA BIODIVERSITA'  
ATTRAVERSO I COLORI 

Primaria 
Secondaria I grado  

    

Il termine biodiversità è oggi sempre più usato, attuale ed importante, ma sicuramente 
non è un concetto facile da capire, né da spiegare. 
 

ESCURSIONE Con un’escursione tra i cangianti colori autunnali, si cercherà di 
vedere al di là delle infinite sfumature del bosco, le diversità degli 
organismi che lo compongono, siano essi piante, animali o rocce. 
Con l'aiuto di attività pratiche si cercherà di far notare agli alunni 
come ogni colore corrisponde ad un adattamento, ad una particolare 
forma di vita. Sarà quindi il bosco a spiegare che cosa intendiamo per 
biodiversità e perché è così importante. 

    

  

LABORATORIO 1 Durante l'escursione, verrà chiesto ad ogni ragazzo di scegliere una 
foglia tra quelle che più lo colpiscono per forma, colore dimensioni o 
anche odore. Dopodiché ognuno dovrà “presentare” la propria foglia 
ai compagni, facendone una descrizione superficiale, che verrà 
integrata man mano dalla guida, la quale cercherà di illustrare le 
peculiarità della foglia e dell'albero da cui proviene, svelandone 
quindi gli aspetti nascosti e meno evidenti. 
Si porrà così l'accento sui vari aspetti di ogni albero, sui suoi 
adattamenti, i suoi colori e quindi il suo apporto alla biodiversità. 

 

  

LABORATORIO 2 Questa seconda attività è pensata per gli alunni più piccoli, ma per la 
sua semplicità si dimostra adatta a tutte le fasce d'età. 
Ad ogni partecipante la guida affiderà tre pezzetti di pietra o vetro 
levigato, con colori particolari e diversi. I ragazzi dovranno quindi 
ricercare per ogni colore a loro assegnato un corrispettivo “naturale”, 
ovvero un oggetto presente nel territorio in cui si svolge l'attività, il 
cui colore si avvicini il più possibile a quello “artificiale”. 
Il risultato sarà sorprendente e dimostrerà come la natura superi di 
gran lunga, con la sua diversità, la fantasia dell'uomo. 

 

  

IN CLASSE A favore di una maggiore preparazione all'uscita ed alle attività 
pratiche, in classe potrà effettuarsi una presentazione generale 
dell'autunno, dei suoi colori, dei processi e degli eventi maggiormente 
legati a questo magico periodo. 
Sarà inoltre possibile introdurre il concetto di biodiversità, con 
semplici attività ludiche, spiegazioni e confronti, in classe o nel 
giardino scolastico. 
La presentazione potrà essere supportata da immagini e video. 

 

  

  

DURATA Uscita mezza giornata o giornata intera + attività in classe facoltativa 
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3  IL CASTAGNO:  L' ALBERO DEL 
PANE 

Primaria 
Secondaria I grado  

    

Queste valli, fino a poco tempo fa, erano abitate da tante persone che tutti i giorni 
dovevano fare i conti con la fame e la fatica. Alla base della vita e dell'alimentazione di 
queste popolazioni c'era un frutto particolare, che aiutava a riempire le pance di giovani 
ed anziani: la castagna. 
Conoscere le abitudini e lo stile di vita di chi viveva questi luoghi avvicina alla 
comprensione dei cambiamenti che stanno coinvolgendo gli ambienti del Parco 
Nazionale, oltre che permetterci di conoscere una parte della nostra storia. 
 

ESCURSIONE Una semplice escursione ci condurrà all'interno di un castagneto da 
frutto, un particolare bosco che racchiude un mondo ormai in 
estinzione. Immersi nei tenui colori autunnali, i ragazzi potranno 
dedicarsi tranquillamente alla raccolta delle castagne, ma anche 
lasciarsi trasportare indietro nel tempo dai racconti di epoche 
passate, rivivere quelle epoche, e comprendere quindi l'importanza di 
questa coltura, ormai dimenticata. 

    

  

LABORATORIO 1 Con una piacevole “castagnata” si affronterà il tema degli antichi 
metodi di coltivazione del castagno e mantenimento del castagneto,  
nonché le tecniche e gli strumenti utilizzati durante la raccolta. Allo 
stesso tempo i ragazzi avranno la possibilità di partecipare 
attivamente alle spiegazioni ed alle dimostrazioni, oltre a raccogliere 
le castagne e cercare di riempire il proprio sacco. 

 

  

LABORATORIO 2 Visita presso il mulino Mengozzi a Fiumicello (Premilcuore, FC). 
Durante la visita i ragazzi avranno modo di conoscere il 
funzionamento di un antico mulino ad acqua ed apprendere 
l'importanza di questo edificio nelle comunità locali. Oltre alla visita al 
mulino si presenterà agli alunni il torrente attiguo, i suoi equilibri e il 
suo antico rapporto con l'uomo e le sue attività. 

 

  

IN CLASSE Con l'aiuto di castagne, ricci, foglie e strumenti si spiegherà ai ragazzi 
la biologia del castagno, la sua storia, le attività ad esso collegate. 
Si potrà inoltre attraverso dei disegni schematici introdurre il 
funzionamento di un mulino ad acqua , il lavoro del mugnaio, i lavori 
ed i ritmi di una volta. 

 

  

 

DURATA Uscita mezza giornata o giornata intera + attività in classe facoltativa 
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L’INVERNO 

    

L’inverno è la stagione che più facilmente si identifica con la neve e gli sport invernali. 
Di certo la stagione offre spunti didattici ben diversi da ogni altro periodo dell’anno, 
dato che molte delle specie che è possibile osservare nel Parco o in altre Aree protette 
non sono visibili. 
Tuttavia il fascino del paesaggio imbiancato dalle nevi abbondanti, del bosco e dei suoi 
abitanti in letargo, le escursioni in ambienti inospitali, con l’utilizzo di attrezzature quali 
le ciaspole, ne fanno una stagione tutt’altro che priva di interesse. 
 
 

4  A SPASSO SULLA NEVE 
Primaria ( III- IV-V)  

Secondaria I- II grado  
    

L'ambiente invernale appare freddo e ostile ad occhi inesperti, ma conoscendolo con il 
giusto approccio e i giusti mezzi, può svelare una calda e divertente accoglienza. 
 

ESCURSIONE Con l'utilizzo di racchette da neve (ciaspole), i ragazzi verranno 
accompagnati lungo i sentieri di crinale, sui monti più alti del Parco. In 
uno scenario incantato, scopriremo un mondo unico, dove sotto la 
coltre bianca tutto è fermo, o quasi. Attraverso il divertimento e lo 
stupore cercheremo quindi di istruire i ragazzi riguardo i giusti 
comportamenti da tenere in un ambiente invernale. 

    

  

LABORATORIO 1 Attraverso l'utilizzo pratico delle racchette da neve e le spiegazioni 
delle guide, i ragazzi potranno comprendere l'importanza di questo 
mezzo di progressione, utilizzato da migliaia di anni. 

 
  

IN CLASSE Durante un primo incontro in classe, potranno essere presentate le 
racchette da neve e il loro funzionamento, integrando il tutto con una 
presentazione  di immagini e video, riguardanti la stagione invernale 
nel Parco.  

  

ATTREZZATURA Necessari scarponi alla caviglia e guanti, abbigliamento caldo e 
confortevole coerente con la stagione e la quota. Possibilità di 
noleggio ciaspole in loco.  

  

  

DURATA Uscita mezza giornata o giornata intera + attività in classe facoltativa 
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5  TRACCE SULLA NEVE 
Secondaria II grado  

    

Anche se tutto appare fermo nel bianco inverno appenninico, qualcosa si muove e lascia 
tracce sulla neve fresca. Immaginiamoci inseguitori e impariamo a riconoscere piste e 
tracce in un ambiente innevato. 
 

ESCURSIONE Camminando su sentieri innevati, grazie all'utilizzo di racchette da 
neve (ciaspole), andremo alla ricerca dei percorsi utilizzati dagli 
animali selvatici. L’uscita consentirà di apprendere la tecnica 
dell’utilizzo delle ciaspole e di osservare e identificare le impronte 
lungo il cammino. 

    

  

LABORATORIO 1 Ll’escursione sarà l’occasione per imparate la tecnica delle ciaspole in 
ambiente innevato. Per facilitare il percorso sarà effettuata una breve 
lezione sul loro utilizzo e su come procedere nelle diverse condizioni. 

 
  

LABORATORIO 2 Tramite apposito materiale didattico potranno essere riprodotte 
direttamente sulla neve le impronte di alcune delle principali specie 
che è possibile incontrare, analizzandone forma, dimensione e 
principali caratteristiche utili all’identificazione delle diverse specie. Si 
potranno quindi simulare comportamenti e andature delle specie, 
imparando a interpretare le tracce sulla base della loro distanza, 
posizione e direzione. 

 

  

IN CLASSE Attraverso immagini e video si potranno presentare o chiarire (dopo 
l'escursione) gli argomenti dell'attività. Se l'incontro precederà 
l'attività in ambiente, sarà possibile inoltre introdurre brevemente ai 
ragazzi lo strumento delle racchette da neve.  

  

ATTREZZATURA Necessari scarponi alla caviglia e guanti, abbigliamento caldo e 
confortevole coerente con la stagione e la quota. 

 
  

  

DURATA Uscita mezza giornata o giornata intera + attività in classe consigliata 
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LA PRIMAVERA 

Per ogni persona appassionata di natura la primavera è un momento sacro: i primi canti 
degli uccelli, le gemme degli alberi che danno vita alle prime foglie e le nevi che 
lasciano spazio ai crochi, alle primule e alle prime erbe. Quando a questo aggiungiamo 
le temperature che si fanno più miti e le giornate che si allungano, cresce dentro di noi 
la voglia incontrollabile di stare a contatto con questa vita in risveglio. 
La primavera è il momento ideale per attività dedicate al riconoscimento della 
biodiversità. Suoni, rumori, odori e sapori saranno i protagonisti delle attività proposte. 
 

6  Il territorio in tasca 
Primaria  

Secondaria I- II grado  
    

Sapersi orientare non vuol dire sapere dove si vuole andare, ma significa avere la 
possibilità di decidere dove si vuole andare. E' molto importante che nei ragazzi si 
sviluppi la consapevolezza della propria posizione, ma anche della propria presenza, del 
proprio ruolo in un determinato ambiente geografico. 
 

ESCURSIONE L’obbiettivo dell’attività è quello di dare ai partecipanti gli strumenti 
per l'esplorazione e l'analisi del territorio circostante. Camminando e 
attraverso i laboratori pratici, focalizzeremo quindi l'attenzione dei 
ragazzi sulla consapevolezza della loro posizione nello spazio 
circostante e sulla loro capacità di muoversi in questo. 

    

  

LABORATORIO 1 Dividendo la classe in gruppi, a ognuno di questi verrà data una 
mappa, attraverso la quale dovrà a turno guidare tutti i compagni. 
Oltre che cercare di individuare il percorso giusto, i ragazzi, aiutati 
dalla guida, dovranno compilare la mappa con segnalazioni mancanti. 

 
  

LABORATORIO 2 In questo laboratorio i ragazzi, aiutati da una mappa, dovranno 
cercare vari indizi cartacei, nascosti in una piccola porzione di bosco. 
Attraverso la semplicità e il divertimento di una caccia al tesoro, 
dovranno confrontarsi con le insidie dell'orientamento e la scoperta 
del bosco.  

  

IN CLASSE Verranno introdotti ai ragazzi i concetti base dell'orientamento e della 
cartografia. Dopodiché i ragazzi potranno mettere in pratica i concetti 
appena imparati, disegnando una mappa della loro aula o del giardino 
della loro scuola, aiutati dalla guida a capire e riportare nel disegno il 
concetto di scala 

 

  

  

DURATA Uscita mezza giornata o giornata intera + attività in classe consigliata 
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7  CONOSCERE L' AMBIENTE 
CON I CINQUE SENSI 

Primaria 
Secondaria I grado  

    

Il mondo naturale è ormai sempre più lontano da noi uomini, che non solo fatichiamo a 
comprenderlo, ma stiamo perdendo anche gli strumenti necessari per “leggerlo”. 
Questo percorso ha l'obbiettivo di far riscoprire ai ragazzi i propri organi di senso e  
l'importanza di comprendere, attraverso i sensi, il linguaggio naturale. 
 

ESCURSIONE Camminando focalizzeremo l'attenzione su alcuni suoni, odori e 
percezioni particolari, stimolando i ragazzi a “sentire”. L'escursione 
sarà arricchita da approfondimenti sulle caratteristiche degli animali 
presenti nel territorio e delle loro capacità olfattive, uditive e visive; 
l'attenzione dei ragazzi sarà inoltre focalizzata sul tentativo di 
individuare e classificare determinati paesaggi sonori o odorosi che si 
attraverseranno durante l'escursione. 

    

  

LABORATORIO 1 Per brevi tratti di sentiero, si faranno procedere i ragazzi utilizzando 
un solo senso alla volta: un tratto con gli occhi bendati, con le mani 
sulle spalle di chi li precede (su sentiero aperto e facile) 
concentrandosi su ciò che sente il loro naso e le orecchie, aiutandoli a 
percepire i canti degli uccelli, ma anche i rumori di fondo come il 
vento o l'acqua che scorre. Sarà quindi il turno della vista: da un 
punto panoramico, da fermi, ci concentreremo sul paesaggio. Ora è il 
momento del tatto: si procederà toccando ogni cosa con le mani, 
saggiando la consistenza, la temperatura, la superficie di cortecce, 
rocce, acqua e foglie. 

 

  

LABORATORIO 2 Durante l'escursione saranno molte le sensazioni percepite dai 
ragazzi, queste però tendono a sfuggire e ad essere dimenticate in 
poco tempo. Una soluzione semplice ed efficace può essere quella di 
“catturare” le proprie impressioni sotto forma di parole, frasi o anche 
disegni. Alla fine dell'escursione i ragazzi potranno consultare i propri 
quaderni e, “rileggendo” l'esperienza descriverla ai compagni. 

 

  

IN CLASSE Attraverso semplici attrezzature da noi messe a disposizione si 
potranno stimolare i ragazzi nell'utilizzo dei propri sensi, invitandoli ad 
indovinare cosa si cela dietro ad un particolare odore, rumore o 
sensazione tattile. Tramite questa semplice e divertente attività si 
potranno introdurre i ragazzi al concetto di recupero dei propri sensi 
ed allo stesso tempo presentare loro alcuni odori, rumori ed immagini 
del territorio  dove si svolgerà l'uscita. 

 

  

  

DURATA Uscita mezza giornata o giornata intera + attività in classe facoltativa 
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8  L' EVOLUZIONE AI GIORNI 
NOSTRI Secondaria I- II grado  

    

La diversità è il prodotto dell’evoluzione. Mutazioni casuali e selezione naturale sono i 
motori di questo grande fenomeno, formulato per la prima volta da Darwin come nuova 
teoria e pubblicata nel 1859 nel libro “L'origine delle specie”. Comprendere il 
meccanismo dell’evoluzione naturale consente di acquisire un approccio nuovo e uno 
sguardo consapevole al mondo vivente. 
 

ESCURSIONE L’escursione consentirà di ottenere facili spunti per riflessioni sulle 
tematiche oggetto dell’attività. L’uscita avrà come scopo 
l’osservazione di comportamenti e dinamiche legate al processo 
dell’evoluzione: dal semplice ascolto dei canti di uccelli, utili per 
riflessioni su selezione sessuale, all’osservazione di piante in fiore, utili 
per comprendere concetti quali adattamento e strategia evolutiva. 

    

  

LABORATORIO 1 La comprensione del meccanismo della selezione naturale non è 
sempre chiaro e intuitivo. Spesso è necessario “far toccare con mano” 
agli studenti il suo meccanismo. Si cercherà quindi di mostrare come 
funziona la selezione naturale e il concetto di variabilità all’interno 
della popolazione attraverso il gioco, così da attivare una discussione 
sull’argomento e sui numerosi approfondimenti correlati. 

 

LABORATORIO 2 Osservando i fringuelli delle Galapagos, Darwin si accorse che i minuti 
uccellini presentavano differenze tra loro, pur vivendo su isole molto 
vicine. Tramite un simpatico gioco si potrà mostrare come l’evoluzione 
agisca anche sui modi di alimentarsi degli animali e come piccole 
differenze nei becchi possano permettere alle varie specie di nutrirsi 
di cibi diversi, pur vivendo in luoghi non molto distanti l’uno dall’altro. 

 

LABORATORIO 3 In ogni popolazione nessun individuo è identico all’altro, bensì 
presenta differenze più o meno evidenti. La selezione naturale 
"agisce" su queste differenze, favorendo gli individui che riescono 
meglio degli altri ad adattarsi all’ambiente. Le differenze adattative si 
trasmettono così alle generazioni successive: il collo lungo delle giraffe 
è un esempio di queste modificazioni. 

 

  

IN CLASSE L’attività in classe consentirà di introdurre i concetti di evoluzione, 
adattamento e selezione naturale, tramite presentazioni e materiale 
didattico. Potrà essere inoltre trattato il concetto di selezione sessuale 
e le sue numerose implicazioni. I laboratori potranno inoltre essere 
proposti per un loro svolgimento in classe. 

 

  

  

DURATA Uscita mezza giornata o giornata intera + attività in classe obbligatoria 
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9  SENTIERI, CASE E PASCOLI 
Primaria ( III- IV-V)  

Secondaria I- II grado  
    

Le montagne che oggi frequentiamo per turismo sono state, fino alla prima metà del 
'900 territorio di vita quotidiana per migliaia di persone. Ancora oggi, tra i boschi 
inselvatichiti, si ritrovano le testimonianze di questo mondo ormai quasi scomparso. 
Vecchi sentieri, muri a secco, pascoli abbandonati e soprattutto le case. 
 

ESCURSIONE Con una piacevole escursione attraverseremo alcune zone nelle quali 
sono più evidenti i segnali di questo recente passato e impareremo a 
leggerli e interpretarli. Con una sosta in una di queste antiche 
abitazioni, oggi adibita a rifugio escursionistico, sperimenteremo con 
le nostre mani alcune delle attività di questi antichi popoli. 

    

  

LABORATORIO 1 Laboratorio di intreccio. La lavorazione del salice e delle altre piante 
utilizzate per la cesteria e gli intrecci è una tecnica presente in 
numerosissime tradizioni rurali. In base agli ambienti in cui si viveva si 
apprendevano le proprietà fisiche delle piante a disposizione e si 
utilizzavano con le tecniche più disparate per i vari usi quotidiani. Il 
laboratorio insegnerà le tecniche principali dell'utilizzo del salice e 
della vitalba e metterà alla prova gli studenti nella creazione di un 
piccolo oggetto intrecciato. 

 

  

LABORATORIO 2 La Veglia, il magico mondo contadino. La veglia invernale era un vero 
e proprio rito con la vitale funzione di offrire occasioni di socialità, di 
lavoro, di svago, di trasmissione orale del patrimonio culturale e di 
diffusione dell’informazione. Si cercherà di ricreare quell’atmosfera, 
invitando persone anziane e vecchi abitanti delle nostre montagne a 
raccontare direttamente ai ragazzi le storie di questa vita passata, e 
stimolando i ragazzi a realizzare delle vere e proprie interviste. 

 

  

IN CLASSE Lezione sulle abitudini delle popolazioni appenniniche, proiezione del 
documentario “lassù dove spiccano i baleni” sulle popolazioni dell'alta 
valle del Bidente. È possibile effettuare i laboratori anche come 
attività in classe e dedicare l'intera giornata di uscita ad un'escursione 
lunga. 

 

  

  

DURATA Uscita di giornata intera + attività in classe facoltativa 
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10 SULLE TRACCE DELLE 
TRACCE 

Primaria  
Secondaria I- II grado  

    

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna ospita 
tantissime specie diverse di animali, ma non sempre è possibile vederli.  
E' difficile far conoscere questi animali a bambini e ragazzi che vivono ormai molto 
lontano da queste realtà, ma diventa sempre più importante che i giovani abbiano 
consapevolezza delle vite che li circondano, con le quali impareranno a convivere. 
 

ESCURSIONE Ogni animale lascia tracce nell'ambiente che frequenta: immaginiamo 
che l'ambiente sia il foglio e le tracce le lettere. Imparando a leggere 
queste strane parole, potremo conoscere “a distanza” gli abitanti di 
queste foreste, inoltrandoci in un mondo fatto di odori, impronte, 
rumori e ombre. 
Durante l'escursione, guideremo i ragazzi nell'identificazione delle 
tracce, cercando di leggere, con un pizzico di immaginazione, la vita 
della foresta che si nasconde dietro di esse. 
Un mondo fragile nel quale inoltrarci senza lasciare “tracce”. 

    

  

LABORATORIO 1 Questo laboratorio ha l'obiettivo di stimolare l'osservazione e la 
curiosità dei bambini affiancando all'uscita attività pratiche e manuali. 
Ogni traccia ritrovata verrà identificata e studiata: realizzeremo calchi 
in gesso sulle impronte trovate, approfondendo il tema degli 
adattamenti allo spostamento dei vari animali; anche gli escrementi o 
fatte potranno dirci molto sull’animale: infine cercheremo di decifrare 
gli odori e i segni di delimitazione del territorio. 

 

  

LABORATORIO 2 Attività adatta ai più piccoli. Seduti in circolo, si applicherà sulla fronte 
di ogni bambino un cartellino con scritto o disegnato un animale. A 
turno ogni bambino farà una domanda per cercare di capire che 
animale rappresenta, le risposte verranno date dai compagni e 
integrete dalla guida: al semplice divertimento si affiancherà anche un 
maggiore approfondimento degli argomenti. 

 

  

IN CLASSE Attraverso riproduzioni di foto, audio e video si presenteranno agli 
alunni i vari abitanti del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. 
Dopo questa avvincente presentazione, si svolgeranno semplici giochi 
per coinvolgere i ragazzi ed avvicinarli al tema.  

  

  

DURATA Uscita mezza giornata o giornata intera + attività in classe facoltativa 
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11  PERCHE'  LA NOTTE FA 
PAURA Secondaria I- II grado  

    

Alcuni animali si sono specializzati nella vita notturna, altri in quella diurna. Tra questi 
ultimi, l'uomo ha perso ogni legame con la “realtà oscura”, riducendo sempre più i sensi 
utili per la vita notturna, arrivando ad ignorarla e quindi ad averne paura. 
 

ESCURSIONE Questa attività vuole dimostrare come, impiegando i sensi giusti e un 
po' di coraggio, si possa tornare a conoscere la notte. Muovendoci nel 
buio con l'ausilio di torce elettriche, potremo esplorare questo “lato 
oscuro” del bosco: i suoi suoni, i suoi odori, le sue luci soffuse e i suoi 
silenzi. Un esperienza un'unica per familiarizzare con un mondo 
sconosciuto. 

    

  

LABORATORIO 1 Una volta abituatisi all'ambiente circostante, i ragazzi verranno 
sistemati in fila indiana, con le mani sulle spalle di chi li precede e 
quindi bendati per brevi tratti. Le guide e gli insegnanti apriranno e 
chiuderanno la fila con le torce accese. Il gruppo si fermerà quindi in 
punti strategici dove togliere le bende e poter osservare la foresta o il 
cielo stellato, alternando così per brevi tratti l'utilizzo della vista e 
dell'udito. 

 

  

LABORATORIO 2 Le uscite potranno prevedere alcune soste di ascolto, durante le quali 
emettere richiami di rapaci notturni, così da sperimentare il 
riconoscimento delle diverse specie e stimolare la loro risposta con la 
tecnica del playback, utilizzata per il monitoraggio faunistico. 

 
  

IN CLASSE In classe sarà possibile effettuare un’introduzione sulle abitudini di 
specie tipiche del nostro territorio, mostrare gli adattamenti e le 
strategie evolutive che hanno portato queste specie a concentrare la 
propria attività durante le ore notturne.  

ATTREZZATURA E’ richiesto l’utilizzo di torce durante l’escursione. 

 
  

  

DURATA Uscita di mezza giornata + attività in classe facoltativa 
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12  A OGNI SPECIE LA SUA 
VOCE!  Primaria  

Secondaria I- II grado  
    

Riconoscere un uccello dal suo canto non è mai semplice. Ogni specie ha però una sua 
voce caratteristica che ci permette di distinguerla da altre simili. Allo stesso modo noi 
quotidianamente riconosciamo amici e familiari dalla voce e ad essa associamo 
l’immagine, il volto e le caratteristiche fisiche della persona. Stimolare l’utilizzo 
dell’udito aiuterà i ragazzi a prestare attenzione ai rumori, ai suoni e al silenzio in 
foresta e a riportare l’esperienza anche nella vita di tutti i giorni. 
 

ESCURSIONE Tramite semplici passeggiate, anche in contesti urbani, o escursioni 
più impegnative si potranno ascoltare in primavera con le proprie 
orecchie i canti dei più comuni uccelli presenti nei nostri territori, e 
esercitarsi nell’arte di distinguere i diversi canti e associare ad ogni 
canto la giusta specie. 

    

  

LABORATORIO 1 Durante il percorso saranno previste soste, in zone particolarmente 
favorevoli, per esercitarsi nell’ascolto e nel riconoscimento dei canti. 
Al riconoscimento del canto sarà inoltre associata l’immagine della 
specie e descritte le principali caratteristiche di essa, stimolando 
l’integrazione fra il senso dell’udito e della vista.  

  

LABORATORIO 2 Saranno stimolati i ragazzi alla compilazione di una lista di specie 
osservate e/o ascoltate durante l’escursione, associando ad ogni 
osservazione altre caratteristiche ambientali, siano esse il tipo di 
vegetazione, l’altitudine del punto di osservazione o altro. Questo 
consentirà di sviluppare l’abitudine all’utilizzo del “taccuino del 
naturalista” e di un metodo scientifico di annotazione delle 
osservazioni. 

 

  

IN CLASSE In classe si potranno svolgere attività ludiche per ottenere ottimi 
parallelismi con il tema oggetto dell’attività, tra cui  il riconoscimento 
dei compagni dalla voce e l’ascolto di voci estranee, per poi svelare la 
vera identità e le caratteristiche fisiche. Si potranno quindi introdurre 
le tematiche oggetto dell’escursione e all’occorrenza descrivere e 
analizzare i fonogrammi di alcuni canti;  introdurre il concetto di 
paesaggio sonoro tramite l’ascolto di registrazioni in contesti naturali 
e/o urbanizzati. 

 

  

  

DURATA Uscita mezza giornata o giornata intera + attività in classe facoltativa 
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13  DAL SEME ALL' ALBERO 
Primaria ( III- IV-V)  

Secondaria I- II grado ( I- II- III)   
    

Questo percorso didattico pone l’attenzione sui concetti di  seminazione e propagazione 
di piante spontanee, oltre che sulla selezione da parte dell’uomo di piante di interesse 
alimentare o un tempo di uso comune. Verrà posta l'attenzione su come in epoca 
passata il sostentamento degli abitanti delle zone rurali fosse incentrato in larga parte 
sulla crescita delle piante spontanee o coltivate e di come si tramandasse una semente 
migliorandola di anno in anno per ottenere un frutto sempre più adatto al territorio in 
cui si viveva. 
 

ESCURSIONE L'escursione si svolgerà in ambiente boschivo, con lo scopo di 
osservare come le piante si propagano e crescono in ambienti 
naturali; ad essa sarà associata una visita ad un vivaio forestale, in cui 
sarà possibile seguire da vicino le fasi di sviluppo del seme e della 
piantumazione dell'albero. 

    

  

LABORATORIO 1 Messa a dimora delle sementi germinate presso vivaio, area forestale 
o orto scolastico. In base alla tipologia di piante seminate si 
individuerà un’area adatta alla messa a dimora e si mostreranno ai 
partecipanti le tecniche colturali di base per la corretta crescita della 
piantina.  

  

LABORATORIO 2 L'erbario di classe. Raccogliere le foglie degli alberi, identificarle 
secondo la classificazione botanica e imparare a conservarle. 
Verranno forniti gli strumenti per la costruzione di una pressa e si 
impareranno le tecniche di conservazione e classificazione delle foglie 
degli alberi.  

  

IN CLASSE Il momento di approfondimento in classe comprenderà alcuni moduli 
introduttivi sulle sementi e loro coltivazione, sui metodi di 
conservazione e selezione delle varietà di interesse per l’uomo. 

 
  

  

DURATA Uscita giornata intera + attività in classe facoltativa 
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14  STORIE DI FANTASMI 
Primaria ( III- IV-V)  

Secondaria I- II grado  
    

Ogni luogo ha le sue leggende e i suoi fantasmi. Nelle valli del Parco ancora si 
raccontano molte di queste storie, che parlano di fantasmi, di incendi misteriosi, e di 
incredibili cataclismi naturali. Spesso dietro a questi racconti si nasconde una storia 
vera, quasi sempre un insegnamento, una lezione utile da tramandare ai bambini, o 
semplicemente la spiegazione fantasiosa di un evento naturale straordinario. 
 

ESCURSIONE Un tempo la narrazione era forse il miglior metodo d'insegnamento: 
attraverso racconti e leggende, i bambini apprendevano lezioni 
importanti, che si tramandavano di generazioni in generazione. 
Camminando nei luoghi di ambientazione di queste leggende, si 
cercherà di presentare ai ragazzi i modi di vivere di una volta, le 
antiche credenze. Ricercheremo le origini di queste storie fantasiose 
nell'ambiente naturale che ci circonda, cercando di comprenderne i 
significati. Ci lasceremo suggestionare e allo stesso tempo 
cercheremo di “mettere a nudo” le antiche leggende, scoprendone i 
reali insegnamenti. 

    

  

LABORATORIO 1 Ideazione di una leggenda o racconto originali. Dopo aver ascoltato le  
storie tradizionali di queste montagne e averne conosciuto i luoghi, i 
ragazzi potranno inventare o riadattare la propria leggenda 
“personale”, cercando di trasmettere un messaggio particolare o 
semplicemente di intrattenere gli ascoltatori (i compagni) attraverso il 
proprio testo scritto, fumetto o disegno. 

 

  

LABORATORIO 2 E se fossimo scrittori? Utilizzando l'incipit di un classico della 
letteratura (scelto in rapporto all'età degli studenti) si propone di 
continuare il racconto con la propria fantasia. 

 
  

IN CLASSE Con un incontro in classe a seguito dell'escursione si potrà sviluppare 
in maniera più completa il laboratorio pratico e creare una piccola 
esposizione di racconti e disegni da apporre in classe. Si potrà inoltre 
effettuare la proiezione del documentario “lassù dove spiccano i 
baleni” sulle popolazioni dell'alta valle del Bidente. 

 

  

  

DURATA Uscita mezza giornata o giornata intera + attività in classe facoltativa 
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15  LA RESISTENZA: Scoprire i 
luoghi per capire i fatti. Secondaria I- II GRADO  

    

L'Appennino Tosco Romagnolo è stato testimone di momenti fondamentali della guerra 
di Resistenza Partigiana. Attraverso la visita di alcuni luoghi storici, teatro di battaglie 
fondamentali o testimoni di momenti importanti del periodo bellico, cercheremo di far 
capire come la guerra e la lotta partigiana abbiano profondamente segnato le 
popolazioni civili delle montagne. 
Consigliato alle classi che affrontano il programma sulla storia della II guerra mondiale 
ma adatto a tutti gli studenti della scuola secondaria 
 

ESCURSIONE La battaglia di Biserno. Il paese di Biserno nel comune di Santa Sofia 
(FC) è stato teatro di uno dei più tragici scontri tra partigiani e forze 
nazi-fasciste. Il 12 aprile del 1944 qui morirono 11 partigiani della XIII 
brigata Garibaldi nel tentativo di coprire la ritirata ai loro compagni. 
L'escursione attraversa i luoghi della battaglia con particolare 
attenzione alle conseguenze storiche e sociali che essa ha avuto. 

    

  

LABORATORIO 1 Il laboratorio, da svolgere durante l’escursione o in classe, avrà come 
obiettivo quello di ricostruire le fasi della battaglia di Biserno e i 
principali scontri dell’aprile del ’44 in Apppennino lungo la linea 
Gotica. L’utilizzo di cartografia e di materiale didattico consentirà di 
comprendere con facilità il contesto in cui si inseriscono i 
rastrellamenti nell’area del Parco Nazionale. 

 

  

IN CLASSE Presentazione del contesto storico dell'aprile del 1944 e riferimenti 
specifici sul territorio che si andrà a visitare. 

 
  

  

DURATA Uscita giornata intera + attività in classe facoltativa 
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16  IL BOSCO RACCONTA 
Primaria ( III- IV-V)  

Secondaria I- II grado  
    

A quanto pare gli alberi non parlano, ma sicuramente ogni bosco ha la sua storia e il suo 
modo di raccontarla. Sono molte le tipologie di bosco che possiamo trovare durante le 
nostre uscite: dal querceto alla pineta, dall'abetina alla faggeta e tante altre. Ogni 
formazione ha un suo significato e dai dettagli è possibile ricostruire la sua origine. 
Tramite questo percorso didattico i ragazzi saranno stimolati a osservare il territorio che 
li circonda, ascoltarne le storie dai diretti interessati, gli alberi: storie di boschi, ma 
anche di uomini. 
 

ESCURSIONE Attraversando questi ambienti, potremo osservarne le differenze e 
sviluppare così la capacità di leggere e ascoltare un bosco. 
Comprendere qual'è stata la sua origine, in che modo l'uomo ha 
influenzato il suo sviluppo e in che modo il bosco ha interagito con il 
territorio circostante, quali siano i suoi abitanti. 

    

  

LABORATORIO 1 Attraverso le spiegazioni e i racconti della guida, alla fine 
dell'escursione, i ragazzi potranno scrivere un racconto, cercando di 
calarsi nei panni del bosco, raccontando quella che immaginano 
essere la sua storia. Cercheremo quindi di dare voce al bosco. 

 
  

LABORATORIO 2 L'erbario di classe. Raccogliere le foglie degli alberi, identificarle 
secondo la classificazione botanica e imparare a conservarle. 
Verranno forniti gli strumenti per la costruzione di una pressa e si 
impareranno le tecniche di conservazione e classificazione delle foglie 
degli alberi. Ogni partecipante sceglierà una foglia della quale verrà 
fatta una scheda e che verrà predisposta per l'essiccazione. Verrà 
mostrato un erbario ad esempio per capire come mettere insieme 
ogni scheda per costituire un erbario collettivo per la classe. 

 

  

IN CLASSE Presentazione preparatoria all'uscita, utilizzando filmati e immagini, si 
mostreranno diverse tipologie di bosco, spiegando il legame tra 
questo e l'uomo. Si potrà inoltre o in alternativa incontrarsi 
successivamente all'uscita per terminare le attività pratiche svolte.  

  

  

DURATA Uscita mezza giornata o giornata intera + attività in classe facoltativa 
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17  LE PIANTE TINTORIE 
Primaria  

Secondaria I- II grado  
    

Fin dall'antichità l'uomo ha ricercato intorno a sè, nella natura che lo circondava, risorse 
per i più svariati usi ed impieghi; antichissima tra questi l'arte della preparazione del 
colore naturale. 
I fenici ad esempio (la parola greca phoinix significa “rosso”), erano noti per la loro 
abilità nella colorazione rosso porpora delle stoffe, il cui pigmento colorante veniva 
estratto dal mollusco Murex Brandaris. Nell'antico Egitto si usava polverizzare minerali 
per ottenere le più variopinte sfumature con le quali dipingere il viso o creare 
geroglifici ... per non parlare poi dell'India e delle sue coloratissime spezie! 
L'aspetto che si approfondirà in questa giornata è l'utilizzo delle piante come fonte di 
colori naturali, atossici, sostenibili e rispettosi dell'ambiente. Sensibilizzare inoltre al 
contatto con la natura, attraverso la raccolta rispettosa e consapevole delle strette 
quantità di erbe necessarie per effettuare alcune preparazioni. 
 

ESCURSIONE Immergendosi in un contesto naturale, si ascolteranno racconti sulle 
origini del colore e sulle antiche tecniche per ottenerlo e mantenerne 
l'intensità. Si parlerà delle erbe tintorie tradizionali del territorio e, 
passeggiando, si osserveranno quelle presenti in natura al momento. 
Approfondimenti botanici e naturalistici consentiranno inoltre di 
conoscere habitat, ecologia e caratteristiche delle specie trattate. 

    

  

LABORATORIO 1 Si raccoglieranno svariate piante a uso tintorio ma anche steli, foglie e 
rametti e altro materiale utile per l’attività successiva. L’obiettivo è 
quello di sensibilizzare all'osservazione ed al rispetto della natura, in 
quanto essa ci dona sempre ciò che ci serve attraverso i suoi frutti. 
Spetta a noi “chiederle il permesso” per poterli utilizzare e 
trasformare. 

 

  

IN CLASSE Raccolto il materiale necessario si predisporrà un laboratorio pratico 
dove, per prima cosa, si parteciperà alla preparazione di alcuni colori 
naturali. Essi ci daranno quindi la possibilità, in un secondo momento, 
di creare una propria opera (un disegno, un ciondolo o un oggetto 
ornamentale), stimolati da svariate idee e tecniche creative. 

 

  

  

DURATA Uscita mezza giornata + attività in classe obbligatoria 
 



 
       

 26   366.1676466 - info@quota900.it - www.quota900.it 
          

 

 

 

 5.2. I PERCORSI DI LETTURA   
    

    

Ogni “percorso di lettura” ha come protagonista un libro e di seguito ne vengono 
elencati alcuni esempi. Tali proposte prevedono inevitabilmente un maggior numero di 
incontri in classe e consentono di affrontare ed approfondire specifiche tematiche, di 
stimolare l’interesse e la voglia di intraprendere viaggi a piedi alla scoperta di territori 
vicini o lontani, favorendo e stimolando inoltre il piacere della lettura. 
I libri di seguito proposti sono in vendita presso le librerie e reperibili all’interno della 
Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino e del Sistema Bibliotecario della Regione 
Toscana. 
 

18  ALLA RICERCA DELLA 
VALCHIUSA 

Secondaria II 
grado  

    

Proposta legata alla lettura del libro “Come il lupo”, di Eraldo Baldini. 
 

Nazario, guardia forestale, ha la passione dei lupi e in città una moglie e una figlia che i 
medici dichiarano incurabile. In una valle dell'Appennino vive una comunità appartata, 
molto prudente nei confronti di chi viene da fuori, che però accoglie la guardia forestale 
con gentilezza. La comunità si sostenta con il commercio di un vino formidabile, 
prodotto da vigne molto antiche. Ben presto Nazario scopre che dietro quelle vigne si 
nascondono riti e segreti spaventosi, che nessuno deve conoscere. 
 

ESCURSIONE L'escursione che si svolgerà ad avvenuta lettura del libro, 
appassionante giallo ambientato sull'Appennino tosco-romagnolo, 
sarà volta alla ricerca di quella valle incastonata nei boschi e nel 
tempo, di cui parla Baldini: la Valchiusa. Ripercorrendo i capitoli e le 
situazioni, cammineremo così i boschi e i luoghi attraversati dal 
racconto; alla ricerca di quella misteriosa valle, nel dubbio o nella 
speranza che esista davvero, respireremo le suggestive atmosfere di 
“Come il lupo”. 

    

  

IN CLASSE Presentazione ai ragazzi del libro, lettura di alcuni passaggi del 
racconto e introduzione al territorio dove si effettuerà l'uscita. Sarà 
interessante mostrare la geomorfologia del Parco Nazionale, con valli 
fluviali parallele nel versante toscano e una situazione più diversificata 
nel versante fiorentino e casentinese, nel tentativo di capire quale 
possa essere la Valchiusa. 

 

  

  

DURATA Il percorso didattico presuppone la lettura da parte della classe del 
libro in oggetto. Alla lettura sarà quindi associata l’attività in classe e 
un’uscita di mezza giornata o di una giornata intera. 
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19  L' ultimo lupo 
Primaria ( III- IV-V)  

Secondaria I grado  
    

Proposta legata alla lettura del libro “L' ultimo lupo” di Mino Milani. 
 

Una storia di presa di coscienza sulla necessità di rispettare una natura già troppe volte 
violata e di un ragazzo senza interessi che incontra un vecchio zio del padre, antico 
guardaboschi di Fonterossa minuscola frazione di montagna, ormai disabitata. Il titolo 
prende spunto dalla battuta per uccidere l’ultimo lupo, organizzata dal padre, a cui il 
ragazzo parteciperà con esito a sorpresa. 
 

ESCURSIONE Camminando ci immergeremo in uno scenario simile a quello del 
libro, del quale ripercorreremo la trama, contestualizzandola nei 
boschi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. I bambini 
durante la passeggiata si avvicineranno all'habitat naturale di questo 
animale, ascoltando la storia dello strano rapporto tra uomo e lupo, 
con rimandi alle pagine di Milani, agli eventi accaduti in Italia e in 
particolare in questo territorio, dal rischio di estinzione alla situazione 
attuale. Si cercherà di far conoscere, attraverso l'ascolto e 
l'osservazione, l'aspetto, le caratteristiche e le abitudini di questo 
elusivo abitante del bosco; con la speranza di far vivere ai bambini un 
nuovo capitolo del racconto letto. 

    

  

IN CLASSE Attraverso la lettura di alcune tra le più famose descrizioni del lupo 
presenti nelle nostre fiabe, leggende e storie, si cercherà di far 
ragionare i ragazzi sul tema, proponendo loro anche altri testi più 
“affidabili”, immagini, filmati e esperienze personali, cercando di 
giungere ad una maggiore conoscenza di questo animale, di cui poco 
si sa ma molto si narra. Presentazione ai ragazzi del libro e del 
territorio dove si effettuerà l'uscita. 

 

  

  

DURATA Il percorso didattico presuppone la lettura da parte della classe del 
libro in oggetto. Alla lettura sarà quindi associata l’attività in classe e 
un’uscita di mezza giornata o di una giornata intera. 
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20  TRA STORIA E NATURA:  
LA RESISTENZA 

Secondaria II grado 
( IV-V)   

    

Proposta legata alla lettura del libro “L' ombra del cerro” di Silvia di Natale. 
 

Sono i giorni decisivi che seguono l'8 settembre '43. L'Italia è un paese allo sbando, si 
combatte per mettere fine a un conflitto e i destini di molti si incrociano. Il romanzo fa 
perno intorno alla vicenda di Solidea e Rinaldo e al loro amore, appena cominciato 
quando lui entra nelle fila partigiane, e lei deve difendersi della violenza di fascisti e 
tedeschi. Un racconto di Resistenza ambientato nell'Appennino Tosco Romagnolo. 
 

ESCURSIONE Uscita nei luoghi toccati dalla Seconda Guerra mondiale, alla ricerca 
di segni e testimonianze all'interno del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi. Tra gli alberi e la lussureggiante natura che ora domina 
queste montagne si conservano alcuni dei luoghi più significativi del 
passaggio della Linea Gotica, della presenza tedesca e della 
Resistenza partigiana. Cercando di far vivere le pagine del libro di 
storia, cammineremo tra le case, i sentieri e i ricordi di quegli anni, 
così densi di avvenimenti e di sentimenti. 

    

  

IN CLASSE Presentazione ai ragazzi del libro e del territorio dove si effettuerà 
l'uscita. Con la lettura di alcuni passaggi e con alcuni specifici 
approfondimenti sarà possibile avere una visione più approfondita 
degli eventi e soprattutto, durante l'escursione, vedere e toccare con 
mano alcuni dei luoghi menzionati nel libro. Si potranno 
all’occorrenza coinvolgere alcuni protagonisti della Resistenza e 
ascoltare dalla loro voce racconti e storie della loro esperienza di quel 
periodo di storia del ‘900. 

 

  

  

DURATA Il percorso didattico presuppone la lettura da parte della classe del 
libro in oggetto. Alla lettura sarà quindi associata l’attività in classe e 
un’uscita di mezza giornata o di una giornata intera. 
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 5.3. PROPOSTE DI ESCURSIONISMO  
    

 
Le proposte escursionistiche sono studiate per visitare alcune zone di particolare 
interesse naturalistico o storico. Sono uscite di una giornata intera che non prevedono 
laboratori pratici ma un'escursione con soste di interpretazione ambientale e pranzo al 
sacco. Si tratta di percorsi interessanti sotto vari aspetti, adatti generalmente a tutti gli 
studenti, che permettono un ampio coinvolgimento emotivo e una bella esperienza di 
escursionismo anche per chi si trova alla prima uscita in montagna. 
Le proposte di seguito elencate possono essere arricchite da un incontro preliminare 
in classe di presentazione del territorio e dell’attività escursionistica scelta. 
 

21  CALLA- CAMALDOLI: Tra panorami e 
boschi millenari Secondaria I- II 

grado  
    

Il sentiero che dal Passo della Calla porta all'Eremo di Camaldoli è un classico 
dell'escursionismo appenninico. La sua caratteristica morfologica di essere per tutta la 
sua durata sul crinale appenninico permette di visitare delle zone estremamente 
affascinanti senza dover superare dislivelli eccessivi. Si potranno ammirare i panorami 
sul versante romagnolo dalla vetta di Poggio Scali (1520m slm) e costeggiare la celebre 
Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino, vero gioiello naturalistico rinomato in tutta 
Europa. L'escursione termina tra il millenario bosco di abeti che circonda l'Eremo di 
Camaldoli, regno di natura e spiritualità antiche. È anche possibile effettuare una visita 
guidata all'Eremo (divisi a piccoli gruppi) per comprendere lo stretto legame dell'ordine 
monastico camaldolese con i boschi e le montagne che lo circondano. 
 

DETTAGLI TECNICI Partenza: Passo della Calla (FC)  
Recupero all'Eremo di Camaldoli (AR) 
Tempo di percorrenza comprensivo di soste: 5-6 ore 
Necessario attrezzarsi con un pasto al sacco, uno spuntino e almeno 
un litro di acqua a testa.  

  

  

DURATA  Giornata intera 
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22  ACQUACHETA: La cascata di 
Dante Primaria ( III- IV-V)  

Secondaria I- II grado  
    

La cascata dell'Acquacheta sgorga da un altopiano noto come Piano dei Romiti situato 
al termine di un meraviglioso sentiero naturalistico del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi. Il percorso permette di cogliere i numerosi aspetti dell'ecosistema fluviale e 
di notare le sue caratteristiche tipiche del territorio montano romagnolo. L'escursione 
prevede una gradevole pausa pranzo sui prati dell'altopiano dove ci si potrà immergere 
nella suggestiva atmosfera che è stata fonte d'ispirazione per Dante Alighieri nella sua 
celebre Commedia. 
 

DETTAGLI TECNICI Partenza e recupero: Centro Visite di San Benedetto in Alpe (FC) 
Tempo di percorrenza comprensivo di soste: 5-6 ore 
Necessario attrezzarsi con un pasto al sacco, uno spuntino e almeno 
un litro di acqua a testa. 

 
  

  

DURATA Giornata intera 
 

23  CAMPIGNA- SANT' AGOSTINO: 
Tra foreste e boschi 

Primaria ( III- IV-V)  
Secondaria I 

grado  
    

Dalle maestose foreste di abeti di Campigna si discende la valle del fiume Bidente 
attraversando boschi mutevoli e incontrando le tracce degli antichi insediamenti umani. 
Un'escursione in discesa, adatta anche ai bambini delle scuole primarie (dalla III classe 
in su) che permette di avere un primo affascinante approccio all'escursionismo e ai temi 
naturalistici. La zona permette di osservare l'habitat del torrente, quello della foresta 
matura e quello dei boschi misti con la possibilità di incontrare tracce di animali selvatici 
e scoprire la grande varietà di piante che popola il nostro Appennino. 
 

DETTAGLI TECNICI Partenza: Campigna (FC) 
Recupero: Lago di Corniolo (FC) 
Tempo di percorrenza comprensivo di soste: 4 ore. In base alle 
richieste della classe si può effettuare una sosta prolungata con 
attività didattica al chiuso. 
Necessario attrezzarsi con un pasto al sacco, uno spuntino e almeno 
un litro di acqua a testa. 

 

  

  

DURATA Mezza giornata o giornata intera 
. 
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24  NASSETO: L’antica Via dei Romei 
Secondaria I- II 

grado  
    

Fin dalla metà del 1200 la “via di Bagno” viene indicata come la migliore per 
raggiungere Roma, da due importanti "guide" per i pellegrini che dal nord e dall’est 
europeo si dovevano recare alla capitale della cristianità: gli "Annales Stadenses auctore 
Alberto" di Albert von Stade e "Iter de Londinio in Terram Sanctam" di Mattew Paris. 
L’escursione ripercorrerà proprio questa via, attraversardo l'Area Wilderness "Fosso del 
Capanno", i ruderi del’antico borgo di Nasseto e avvicinandosi al Passo Serra, 
spartiacque fra Romagna e Toscana. 
 

DETTAGLI TECNICI Partenza e recupero: area di sosta Le Gualchiere (FC) 
Tempo di percorrenza comprensivo di soste: 4-5 ore  
E’ necessario attrezzarsi con un pasto al sacco, uno spuntino e 
almeno un litro di acqua a testa. 

 
  

  

DURATA  Giornata intera 
 

25  LA VERNA: La foresta 
monumentale e il Monte di S. 
Francesco 

Primaria ( III- IV-V)  
Secondaria I- II 

grado  
    

Due anelli per scoprire la natura della Verna e il paesaggio della Vallesanta: uno basso 
attorno alle maestose rupi della Verna circondate da faggi e abeti secolari e da rocce e 
detriti di falda, l’altro sopra il sacro monte donato a San Francesco nel 1213 dal Conte 
Orlando di Chiusi della Verna, luogo dove S. Francesco ricevette le stigmate il 17 
settembre 1224. La visita al Santuario è complementare alla visita di uno dei boschi più 
integri e affascinanti. 
 

DETTAGLI TECNICI Partenza e recupero: La Breccia, frazione di Chiusi della Verna (AR) 
Tempo di percorrenza comprensivo di soste: 4-6 ore.  
In base alle richieste della classe si può scegliere uno dei due anelli o 
entrambi. È inoltre possibile abbinare all’uscita anche la visita al 
Santuario. 
E’ necessario attrezzarsi con un pasto al sacco, uno spuntino e 
almeno un litro di acqua a testa. 

 

  

  

DURATA  Mezza giornata o giornata intera 
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  5.4. PROPOSTE DI PIU’ GIORNI 
    

 

L’esperienza di restare in un ambiente naturale per più di un giorno è unica. La 
possibilità che si offre è quella di vivere l’imbrunire e la mattina, due momenti che 
raramente vengono affrontati con esperienze giornaliere e che riescono a segnare in 
senso positivo chi li vive. 
Le esperienze residenziali, all’interno di strutture adeguatamente attrezzate ma inserite 
in un contesto naturalistico, sono una delle tante possibilità, forse di più difficile 
organizzazione per le classi, ma di gran lunga più coinvolgenti. 
Le tematiche da affrontare potranno variare in senso stagionale o tematico, utilizzando 
le proposte precedentemente presentate, che potranno essere modulate per una 
durata di due o più giorni a seconda delle esigenze. Questo consentirà da un lato un 
maggior grado di approfondimento delle tematiche, dall’altro un maggior contatto con 
gli ambienti che si avrà modo di attraversare durante le escursioni. 
Il risultato non potrà che essere un maggiore coinvolgimento dei ragazzi che avranno 
l’opportunità di parteciparvi. 
 

 

    

6. PROPOSTE DIDATTICHE IN ALTRI TERRITORI    
    

    
Numerose sono le altre Aree protette che meritano la nostra attenzione: luoghi spesso 
poco conosciuti e valorizzati, a due passi dalle città e dai principali centri urbani, che 
aspettano solo di essere riscoperti.  
Nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena, infatti, numerose aree collinari e basso 
montane rappresentano interessanti scenari per uscite guidati: dai Boschi di  Scardavilla 
e di Ladino, ai calanchi e i prati aridi di Monte Velbe, fino a giungere ai calcari e gli 
spungoni delle valli del Rio Cozzi e del Samoggia. 
L'area del Parco Regionale del Delta del Po, infine, completa idealmente il quadro 
naturalistico del territorio romagnolo, che dalle alte valli appenniniche scende fino alle 
valli palustri e al litorale adriatico. Qui è possibile trovare ambienti di importanza unica: 
dalle storiche Pinete di Classe e di San Vitale, alla foresta allagata di Punta Alberete, 
alcuni tra i siti più importanti a livello europeo per l'osservazione dell’avifauna. 
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26  LA FORESTA ALLAGATA DI 
PUNTE ALBERETE Primaria 

Secondaria I- II grado  
    

In una lingua di terreno allagato, stretta tra le bonifiche e la Strada statale Romea, si 
estende un ambiente unico e preziosissimo. Nonostante la sua origine sia opera umana, 
esso ci testimonia un frammento di storia dimenticata della grande pianura del Po. In 
questi pochi ettari di terreno sottratto all'agricoltura e allo sviluppo industriale trovano 
rifugio infinite specie di piante e animali, uccelli rari e fiori meravigliosi. Su questa oasi 
fanno tappa i migratori durante i loro periodici spostamenti da un continente all'altro. 
Un gioiello naturalistico senza eguali, a pochi chilometri dalla città e pronto ad 
accogliere le visite di chi rispettosamente volesse scoprire i suoi segreti. 
 

ESCURSIONE Seguendo il percorso pedonale che si addentra nella valle di Punte 
Alberete scopriremo il valore naturalistico testimoniale di questa 
foresta allagata, i suoi infiniti abitanti e le loro tracce. Muovendosi 
con cautela è possibile osservare gli uccelli di palude, scoprirne le 
differenze evolutive e in primavera si possono ammirare le fioriture 
stagionali e imparare a distinguere le piante dalla forma delle loro 
foglie. 

    

  

LABORATORIO 1 Strade di terra, di cielo e di acqua. Ad ogni partecipante sarà fornita 
una carta geografica con diverse caratteristiche ambientali. 
Immedesimandosi in un uccello migratore, un mammifero in cerca di 
cibo o un umano in fuga da una guerra dovranno tracciare un 
percorso per evitare gli ostacoli geografici e predisporre dei punti 
tappa adatti al loro scopo. 

 

  

LABORATORIO 2 La comprensione del meccanismo della selezione naturale e 
dell’evoluzione non è sempre chiaro e intuitivo. Spesso è necessario 
“far toccare con mano” agli studenti il suo meccanismo. La 
specializzazione delle diverse specie di uccelli visibili lungo 
l’escursione offrirà facili spunti e farà sorgere spontanee domande: 
perché l’avocetta ha il becco appuntito e arcuato e il mestolone corto 
e appiattito? 

 

  

  

IN CLASSE L’incontro in classe potrà essere l’occasione per introdurre la storia e 
l’origine di Punte Alberete, con approfondimenti su fauna e flora e un 
inquadramento generale dell’area del Delta del Po e delle sua valenze 
naturalistiche.  

  

  

DURATA Uscita giornata intera + attività in classe facoltativa 
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27  I CALANCHI DI MONTE VELBE 
Primaria 

Secondaria I- II grado  
    

La cima di Monte Velbe racchiude un’area argillosa modellata dalle piogge, a formare la 
caratteristica forma erosiva nota con il nome di calanchi. In questi ambienti non è raro 
incontrare numerose specie di orchidee tra le rade distese di Ginestra odorosa e rose 
selvatiche e, alla ricca e tipica biodiversità floristica si aggiunge quella faunistica, in 
particolare degli uccelli: qui troveremo specie come Strillozzo, Occhiocotto, Sterpazzola e 
Sterpazzolina, Allodola e Saltimpalo. Un’occasione per conoscere un ambiente solo 
apparentemente inospitale. 
 

ESCURSIONE L’escursione prevista consentirà di seguire il primo tratto del Sentiero 
degli Alpini n° 301, attraverso ambienti aspri e calanchivi dal fondo 
argilloso, di notevole interesse naturalistico e  dal panorama 
mozzafiato. La vista spazia a 360 gradi e consente di vedere uno 
spaccato degli ambienti collinari e basso montani del territorio 
romagnolo. 

    

  

LABORATORIO 1 L’argilla dei calanchi che forma colline in continua evoluzione è anche 
l’habitat di numerose specie di fauna e flora, dalla Ginestra odorosa 
e altre piante pioniere, fino ai numerosi rapaci diurni e notturni che 
si possono incontrare, senza scordarsi cinghiali, caprioli e perché 
no … il lupo?  

  

LABORATORIO 2 L’importanza del’argilla per l’uomo deriva dal suo utilizzo nelle 
costruzioni, vecchio di migliaia di anni. Ancora oggi la troviamo nei 
tetti delle case, nei mattoni dei muri, nei piatti e nei sanitari. 
Scopriamo i possibili utilizzi dell’argilla e le proprietà che portano alla 
formazione dei calanchi.  

  

IN CLASSE Si potranno approfondire la storia geologica e la genesi dei calanchi 
della fascia di prima collina del territorio Romagnolo. Si potranno 
introdurre le peculiarità naturalistiche, tipiche di questi ambienti, e la 
biodiversità ad essi legata.  

  

  

DURATA Uscita mezza giornata + attività in classe facoltativa 
 
 
 



 

 

    
 COSTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

    

    
ATTIVITA’ DIDATTICHE IN NATURA:   
Il costo si riferisce alle proposte stagionali, ai percorsi di lettura e alle proposte in altri 
territori e comprende un’escursione e uno o più laboratori didattici:  

 Costo mezza giornata: 8 € / alunno 
Costo giornata intera: 10 € / alunno 

    
ATTIVITA’ IN CLASSE:    
Il costo si riferisce alle attività, facoltative o consigliate, da svolgere in classe nell’ambito 
delle proposte didattiche scelte. 

 Costo complessivo: 100 € 
    

PROPOSTE DI ESCURSIONISMO:    
Il costo si riferisce alle proposte escursionistiche che non prevedono laboratori in 
natura. 

 Costo mezza giornata: 7 € / alunno 
Costo giornata intera: 9 € / alunno 

    
PROPOSTE DI PIU’ GIORNI  
Il costo delle uscite di più giorni verrà concordato in base alle attività scelte. 
    
    
Eventuali costi aggiuntivi non previsti da quanto sopra specificato (noleggio 
attrezzature invernali, ingresso a strutture museali, ecc...) saranno comunicati al 
momento della scelta del percorso didattico. 
 
La partecipazione alle attività previste è gratuita per insegnanti con funzione di 
accompagnamento, alunni diversamente abili e i loro accompagnatori. 
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