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Settore di Educazione Ambientale – Rete CAUTO 
Tel 030/3690338 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 
E-mail eduambientale@cauto.it 

  
 
 
 

Compila il modulo scaricabile all’indirizzo 
https://www.cauto.it/servizio/educazione-ambientale/  e invialo a 
eduambientale@cauto.it 

 

 

 

INDICE 
 

PER INFORMAZIONI 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
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La Rete CAUTO è il nuovo modello organizzativo che riunisce e aggrega il consorzio 
e le 3 cooperative sociali nate a Brescia, dal 1995 ad oggi, per realizzare percorsi di 
inserimento lavorativo di persone in gravi difficoltà attraverso le opportunità 
offerte dall’ambiente e dal territorio.  

Legame e conoscenza del territorio, creatività e innovazione, solidarietà e rispetto 
per l’Ambiente, si condensano nella formula imprenditoriale della cooperativa 
sociale d’inserimento lavorativo, per generare inclusione sociale e maggiore 
benessere. 

 

 

Il settore di educazione ambientale  
Ci avvaliamo di un’equipe multidisciplinare di esperti, scegliendo le professionalità 
che maggiormente si adattano al singolo progetto, creando sussidi e strumenti 
tecnico-didattici specifici. 

Da più di vent’anni proponiamo progetti naturalistici e sulle tematiche ambientali, 
approfondimenti scientifici per scuole di ogni ordine e grado, collaboriamo con 
importanti aree protette della provincia. 

Da 14 anni svolgiamo il servizio di visite guidate e laboratori di approfondimento 
presso la Riserva Naturale Torbiere del Sebino. 
  

LA RETE DI COOPERATIVE SOCIALI CAUTO   
 

IL SETTORE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DI RETE CAUTO 
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NATURA 3D  nasce dalla passione, dalle emozioni e dalle scoperte frutto della 
Natura che ci ispira quotidianamente, a cui si aggiungono l’esperienza pluriennale 
e le competenze diversificate di nostri educatori ambientali. 

La finalità del progetto è favorire l’avvicinamento di bambini e ragazzi ad una 
coscienza ecologica, nel rispetto del patrimonio naturale di cui l’Uomo è parte 
integrante, con curiosità e spirito di osservazione. 
I temi proposti spaziano dal Birdwatching e riconoscimento della fauna, agli 
ecosistemi e la biodiversità, alla storia geologica del territorio, al rapporto Uomo-
Ambiente.  

E’ possibile scegliere tra visita guidata, attività didattica esperienziale,  o la 
formula completa della  giornata in Torbiera. 

NATURA 3D rientra nelle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, 
articolandosi attorno all’asse dello “sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio”. 

 
 

 Conoscere la Natura con approccio scientifico ed esperienziale. 
 Offrire interventi culturali legati alla relazione che intercorre tra Uomo e Natura 

riconoscendo tale rapporto come elemento essenziale per la vita, il benessere 
psicofisico dei bambini e dei giovani. 

 Favorire la conoscenza della Riserva sotto l’aspetto naturalistico, 
paesaggistico e storico. 

 Incentivare il senso di responsabilità e salvaguardia nei confronti 
dell’Ambiente. 

 

 

La visita guidata si rivolge agli studenti di ogni ordine e grado e a gruppi 
extrascolastici dai 6 ai 18 anni. 

IL PROGETTO  
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

A CHI SI RIVOLGE 
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L’ attività didattica esperienziale e la giornata in Torbiera sono rivolte alla scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado, con proposte educative diversificate 
in funzione dell’età dei fruitori.  Di seguito le schede descrittive.  

 

 

 

La Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, dichiarata “zona umida di 
importanza internazionale” secondo la Convenzione di Ramsar, Zona Speciale di 
Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) nell’ambito della Rete 
Natura 2000, è considerata un’area prioritaria per la biodiversità nella Pianura 
Padana lombarda. Ciò si deve alla varietà di habitat e di specie, acquatico-palustri, 
pregiate o di interesse comunitario presenti nel territorio, rare o a rischio di 
estinzione in Lombardia e in Italia. 

Il territorio, che copre circa 360 ha, è formato prevalentemente da canneti e 
specchi d’acqua circondati da campi coltivati.  

Una parte si trova a diretto contatto con il Lago d’Iseo ed è 
denominata LAMETTA (no visitabile). La parte interna, denominata LAMA, è 
formata da grandi vasche intervallate da sottili argini di terra, ottenute 
dall’escavazione della torba, cessata negli anni Cinquanta. Da allora la natura ha 
ricolonizzato gli specchi d’acqua. 

 

       

 

La visita guidata della durata di 3 ore si svolge sull’anello di 4 km (sentiero sud e 
percorso centrale) con partenze e arrivo al parcheggio del Monastero di San Pietro 
in Lamosa a Provaglio d’Iseo.  

All’inizio della visita, le guide certificate, presenteranno l’evoluzione del territorio 
dall’ultima glaciazione all’escavazione della torba fino all’istituzione dell’area 
protetta e durante tutto il tragitto daranno informazioni sulle caratteristiche 
naturali e le peculiarità della Riserva.  

Percorrendo il sentiero si coglierà momento per momento ciò che l’ambiente offre 
nel momento particolare della giornata.  

VISITA GUIDATA  

LA RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO 
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E’ possibile svolgere l’attività didattica esperienziale di 3 ore presso il centro visite 
di Iseo, recentemente rimodernato con nuovi allestimenti didattici. In particolare 
sono presenti: un nuovo laboratorio di microscopia, un percorso didattico con 
video e pannelli interattivi sulla geologia del Sebino, illustrazioni e informazioni 
sulle specie vegetali.  Per la sezione fauna, un allestimento con vere tracce di 
animali e diorami interattivi per conoscere i pesci e gli uccelli presenti in Riserva. In 
base all’argomento scelto, l’attività si svolgerà all’interno del centro o nelle zone 
limitrofe, con l’utilizzo di strumentazione scientifica ed esercizi ludico-didattici.  

ATTIVITA’ DIDATTICA ESPERIENZIALE  
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Il centro visite recentemente allestito 

 

 

 

La giornata in torbiera di 5 ore associa una visita guidata (3 ore) da svolgere il 
mattino sul sentiero sud e centrale, spostamento a piedi sul sentiero nord fino al 
centro visite, con una attività didattica esperienziale (2 ore) durante il pomeriggio 
presso il centro visite di Iseo.  La lunghezza totale percorso a piedi è di 5 km.  

Questa proposta offre la possibilità di ammirare lo straordinario paesaggio della 
Riserva, consumare il pranzo al sacco presso il centro visite e svolgere un’attività a 
scelta tra quelle elencate nelle pagina successive. 

 

GIORNATA IN TORBIERA  

Foto di SDG 
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1 | LE FATE DELLE TORBIERE 
 
Destinatari  
Scuola dell’infanzia   
 
Durata  
2 o 3 ore 
 
Periodo 
Tutto l’anno 
 

 
FINALITÀ 
 
Primo approccio alla botanica attraverso l’utilizzo di una cornice fiabesca 
e di personaggi fantastici. 
 
I CONTENUTI E LE ATTIVITÀ 
 
Narrazione della fiaba che farà da filo conduttore per l’intera l’attività. 
L’osservazione e la raccolta di foglie diventano così necessarie per creare 
una pozione magica contro la strega dello stagno.  A ciascuno viene 
consegnata la fatina di una pianta, insieme alla foglia, indizi che aiuteranno 
il bambino a ritrovare l’abero corrispondente.  Seguono attività di frottage 
della foglia e della corteccia e la realizzazione del libro delle fate delle 
Torbiere, come elaborato da portare a scuola. 
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2 | INVERTEBRATO A CHI? 
 
Destinatari  
Scuola primaria tutte le classi 
 
Durata  
2 o 3 ore 
 
Periodo 
Primavera- autunno 
 

      Foto di Fausto Leandri 

FINALITÀ 
 
Scoprire le caratteristiche e le curiosità di alcuni rappresentanti del mondo 
degli invertebrati. 
 
I CONTENUTI E LE ATTIVITÀ 
 
Osservazione di insetti, ragni, miriapodi, macroinvertebrati raccolti 
durante una breve passeggiata alla “Torretta” (1,5 km).  
L’attività favorisce la conoscenza delle differenze tra i vari gruppi di 
invertebrati. Riconscimento attraverso cartelloni e chiavi dicotomiche. 
Curiosità di alcuni invertebrati. Gioco “indovina chi sono” per approfondire 
le abitudini alimentari e non solo di alcuni insetti.  
Per i bambini di prima e seconda : realizzazione di sagome di invertebrati 
da assemblare, colorare e portare a casa come ricordo. 
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3 | MICROCOSMO 
 
Destinatari  
Classe 4ª e 5ª della scuola 
primaria.  
Tutte le classi della 
secondaria di I grado. 
 
Durata  
2 o 3 ore 
 
Periodo 
Tutto l’anno 
 

 
FINALITÀ 
 
Scoprire la vita presente dentro una goccia d’acqua, l’importanza dei 
macroinvertebrati alla base della catena alimentare di pesci, anfibi e 
bioindicatori della qualità dell’acqua.  
 
I CONTENUTI E LE ATTIVITÀ 
 
Differenza tra microscopio binoculare e biologico. Quali sono i materiali 
necessari in un laboratorio di microscopia.  
Osservazione di campioni al microscopio collegandolo alla LIM come ad 
esempio ali, zampe degli insetti, penne, muschio, licheni, vitalba. Ricerca di 
invertebrati acquatici e osservazione al microscopio. Esplorazione della 
vita all’interno di una goccia d’acqua. 
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4 | LINGUAGGI SEGRETI 

 
Destinatari  
Classe 4ª e 5ª della scuola 
primaria.  
Tutte le classi della 
secondaria di I grado. 
 
Durata  
2 o 3 ore 
 
Periodo 
Primavera e autunno 
 

 
FINALITÀ 
 
Meccanismi e strategie di comunicazione nel mondo naturale.  
 
I CONTENUTI E LE ATTIVITÀ 
 
Scoprire la comunicazione nel mondo vegetale e animale attraverso atti-
vità esperienziali rispondendo alle domande: perché le piante hanno le 
spine o profumano o hanno le foglie pelose? Cos’è il mimetismo e il dimor-
fismo sessuale? Cosa comunicano gli uccelli attraverso il proprio canto? 
Excursus sulla storia della scrittura, dei numeri, sul linguaggio dei segni, 
del corpo e focus sul linguaggio dei pc (sistema binario). 
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5 | GLI ECOSISTEMI 

 
Destinatari  
Classe  4ª e 5ª della 
scuola primaria.  
Tutte le classi della 
secondaria di I grado. 
 
Durata  
2 o 3 ore 
 
Periodo 
Primavera e autunno 
 

 

 

FINALITÀ 
 
Osservazione di animali e piante e differenza tra gli ecosistemi presenti in 
Riserva. 
 
I CONTENUTI E LE ATTIVITÀ 
 
Definizione di ecosistema e osservazione di quelli presenti in Riserva: 
canneti, magnocariceti, lamineti, siepi e boschi, evidenziando le 
caratteristiche di ciascuno.  Attravreso cruciverba, quiz, indovinelli si 
verificano i contenuti appresi. Osservazione di alcune tracce degli animali 
della Torbiera. Attività il diorama delle stagoni e “chi mangia chi” sulla 
catena alimentare.  
Realizzazione di un diorama con animali e piante presenti nei differenti 
ecosistemi.  
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6 | CHE TEMPO FA? 
 
Destinatari  
Classe 3ª, 4ª e 5ª della scuola 
primaria.  
Tutte le classi della 
secondaria di I grado. 
 
Durata  
2 o 3 ore 
 
Periodo 
Tutto l’anno 
 

 

 

FINALITÀ 
 
Il clima e i fattori climatici. Realizzazione di strumenti per misurare. Rifles-
sione sui cambiamenti climatici. 
 
I CONTENUTI E LE ATTIVITÀ 
 
Cos’è il clima, quali sono i fattori climatici (temperatura, umidità, piovosità, 
pressione, ecc.) e come si misurano. Quali sono le fasce climatiche e le ca-
ratteristiche del nostro clima. Cenno ai cambiamenti climatici. 
Realizzazione di una manica a vento da parte di ciascun studente. 
L’operatore mostra come realizzare un barometro e un igrometro natu-
rale con materiali semplici. Entrambi vengono consegnati alla classe affin-
ché a scuola vengano monitorate le differenze di pressione nei vari mesi 
dell’anno.  
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7 | GEOMETRIA IN NATURA 
 
Destinatari  
Classe 4ª e 5ª della scuola 
primaria.  
Tutte le classi della 
secondaria di I grado. 
 
Durata  
2 o 3 ore 
 
Periodo 
Primavera e autunno 
 

 
FINALITÀ 
 
Imparare a guardare la natura con nuovi occhi, riconoscendo la sua 
straordinarietà di forme, perfezione e applicare conoscenze empiriche  
 

I CONTENUTI E LE ATTIVITÀ 
 
Cosa vuol dire superficie, cos’è la simmetria, ricerca di diversi tipi di simmetria 
in natura. Esercizi sul confronto tra forme e superfici, ricerca di diversi tipi di 
simmetria (bilaterale e raggiata). La serie di Fibonacci e le sue applicazioni in 
ambiente. Esercizio per trovare il numero mancante nella serie; esercizio 
pratico con le pigne alla ricerca delle spirali. Accenni ai frattali ed esempi in 
natura. Esercizio sul triangolo di Serpinskij. 
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8 | ROCCE E FOSSILI 
 
Destinatari  
Classe 4ª e 5ª della scuola 
primaria.  
Tutte le classi della 
secondaria di I grado. 
 
Durata  
2 o 3 ore 
 
Periodo 
Tutto l’anno 
 

 
 

 

FINALITÀ 
 
Concetti di geologia e geomorfologia applicata. Imparare a riconoscere 
le rocce e i minerali utilizzati nel nostro quotidiano. 
 
I CONTENUTI E LE ATTIVITÀ 
 
La storia geologica delle torbiere dal Messiniano ad oggi. Osservazione 
del paesaggio e lettura di carte geomorfologiche per immaginare la 
trasformazione del territorio negli ultimi 10.000 anni . Attività pratica di 
riconoscimento di rocce e fossili con l’utilizzo di chiavi dicotomiche. 
Importanza dei minerali nella vita quotidiana. 
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La Riserva Naturale è situata nella provincia di Brescia tra la Franciacorta e il lago 
d’Iseo. 

IN AUTOBUS 
Da Milano o Venezia  
Uscita Autostrada A4 di Rovato 
Direzione Iseo o Provaglio d’Iseo sulla SP11. 
Da Brescia 
Direzione ISEO sula SP510 fino ad Iseo per raggiungere il Centro visitatori. Per 
visite guidate proseguire fino a Provaglio d’Iseo. 

IN TRENO 
Arrivo alla stazione di Brescia, si prosegue con Trenord sulla linea Brescia-Iseo-
Edolo fino alla stazione di Provaglio d’Iseo – Timoline. 
Arrivo alla stazione di Bergamo in autobus fino a Iseo. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Consigliamo un abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica o scarponcini. In caso 
di pioggia calze e scarpe di ricambio. Per le attività di approfondimento invitiamo 
gli studenti a portare l’astuccio (matite colorate, biro, forbici) e un block-notes. 
Binocolo e macchina fotografica sono sempre ben accettati 

COSA PORTARE 
 

COME RAGGIUNGERE LA RISERVA 
 

Foto di SDG 
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COSTI  

I costi sono espressi a classe o gruppo di 25 partecipanti. 
I costi sono comprensivi di biglietto ingresso alla Riserva (1 € a minore 
e insegnante). 
NATURA 3D è gratuita per le scuole dei Comuni di Iseo, Provaglio d’Iseo 
e Cortefranca. 
Per più classi preventivo personalizzato. 

 Costo iva 
inclusa 

Con 
contributo * 

VISITA GUIDATA  
 

120 € 70 € 

ATTIVITA’ DIDATTICA ** 
 

120 € 70 € 

GIORNATA INTERA IN TORBIERA ** 
 

200 € 130 € 

 
 

*  L’Ente per la Riserva delle Torbiere del Sebino metterà a 
disposizione un contributo fino ad esaurimento fondi in base 
all’ordine di data di iscrizione delle classi. 

 
** Per le attività didattiche e la giornata intera in torbiera si prevede 

l’uso del Centro CESAP presso la Riserva delle Torbiere con un 
affitto di 30 € al giorno aggiuntivi. 

 

N.B. Non sono previste disdette se non per motivi eccezionali. In tal 
caso si prega di avvisare almeno 4 giorni prima. Precisiamo che in caso 
di maltempo la visita e il laboratorio si svolgono ugualmente e qualora 
la scuola rinunciasse, perde la quota versata. 

 

 


