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“Lo stupore, che è il punto di partenza del pensare,
non è né sconcerto, né sorpresa, né perplessità: è stupore che ammira...”

Hannah Arendt
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Proposte educative didattiche  
del Parco delle Colline e del Museo di Scienze Naturali
PERCORSI E LABORATORI 
DI EDUCAZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

I Laboratori e i Percorsi sono una proposta che nasce dalla sinergia 
tra due Settori del Comune di Brescia: il Settore Verde Parchi che ge-
stisce il Parco delle Colline - P.L.I.S. Parco Locale di Interesse Sovraco-
munale - e il Settore Cultura con il Museo di Scienze Naturali. 

L’obiettivo è quello di sviluppare una progettualità con specifiche 
azioni formative in ambito naturalistico-ambientale strutturate  con 
metodo scientifico in relazione alle età dei destinatari;  tale proget-
tualità si rivolge alle scuole della Città e della Provincia -  scuole 
dell’infanzia, scuole primarie, secondarie di primo grado e scuole se-
condarie di secondo grado. La conduzione dei percorsi e dei labora-
tori museali è affidata a Cauto - Cooperativa sociale Onlus

I percorsi nel Parco delle Colline e i laboratori al Museo si presentano 
come opportunità di sperimentazione, di conoscenza e di socialità 
in ambienti di apprendimento diversi e in continuità con la scuola; 
come ulteriori “spazi educativi” per sviluppare un pensiero capace di 
andare alla radice di questioni chiave, ovvero la complessità dei pro-
cessi naturali, la geo-biodiversità e le relative proprietà di resistenza e 
resilienza. Dal punto di vista contenutistico, metodologico e valoriale, 
si incoraggia e si sostiene fortemente l’esperienza in, con e sulla na-
tura,  l’approccio sistemico attraverso modi di pensare e di operare 
alla ricerca di relazioni e di approfondimenti. 

Si tratta di proposte educativo didattiche con cui poter restituire cen-
tralità al ruolo della Natura nella regolazione dei processi vitali, come 
previsto dal Progetto “Un Filo Naturale. Una comunità che partecipa 
per trasformare la sfida del cambiamento”, promosso dal Comune di 
Brescia e sostenuto da Regione Lombardia e da Fondazione Cariplo. 

Guardando verso il nuovo anno scolastico, ci ricollochiamo a fianco e 
in dialogo con le scuole, gli insegnanti, i bambini/e e i ragazzi/e attra-
verso alcune nostre proposte consolidate afferenti alle scienze della 
terra (geologia e paleontologia), alle scienze della vita (botanica e 
zoologia) e con alcuni moduli formativi in chiave di adattamento al 
cambiamento climatico. 

Il Dirigente 
Settore Cultura, Musei e Biblioteche 
Dott. Marco Trentini

Il Dirigente 
Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico
Dott. Graziano Lazzaroni
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1. Il progetto – di durata triennale – per l’anno scolastico 2022-23 sarà 
attivo a partire dal prossimo settembre.

Il confronto con gli insegnanti consentirà di declinare la scelta con-
tenutistica e gli obiettivi specifici  in relazione alla programmazione 
didattica e  agli interessi del gruppo sezione/classe. 
La delicata situazione sanitaria di questi ultimi anni ci porta a condivi-
dere con gli insegnanti che, nel caso si ripresentino vincoli all’azione 
educativa, si concorderà con ciascuna scuola interessata la modali-
tà più appropriata di partecipazione

2. Articolazione

a) I Percorsi nel Parco delle Colline di Brescia (rivolti alle scuole dei 
Comuni appartenenti al P.L.I.S. - Bovezzo, Brescia, Cellatica, Collebe-
ato, Rezzato e Rodengo Saiano) - hanno un monte ore di 6 ore per 
classe suddivise in:

 • 1 ora - presentazione in classe
 • 3 ore - uscita nel parco
 • 2 ore - sintesi in classe

b) Laboratori al Museo di Scienze Naturali – indoor e outdoor nel par-
co del Museo -  rivolti alle scuole della città e provincia – sono di  2 ore 
per sezione/classe suddivisi in tre turni dal lunedì al venerdì:

 • primo turno: 8,30-10,30;
 • secondo turno: 10,45-12,45;
 • terzo turno: 14,00-16,00.

Per  le scuole dei Comuni appartenenti al PLIS è prevista anche la 
possibilità di integrare il  Percorso (a)  con l’esperienza in Laboratorio 
al Museo (b).

3. Aspetti metodologici

Le proposte sono caratterizzate da una metodologia comune: 
esperienza diretta, riflessione, approfondimenti e documentazione 
dell’esperienza educativo-didattica. Ogni proposta è curata da un  
approccio  scientifico e partecipato che incoraggia e sostiene: l’e-
splorazione attiva; l’interazione con oggetti, formazioni, organismi e 
fenomeni; la riflessione per  cogliere relazioni; la discussione e la co-
struzione  in gruppo delle conoscenze.

Sulla base della scelta operata dai docenti rispetto al ventaglio di 
proposte – Percorsi e Laboratori - gli operatori sono disponibili a con-
testualizzare l’esperienza formativa, rendendola significativa  in ragio-
ne degli  argomenti trattati in classe,  delle curiosità e degli interessi 
emersi. 

Gli ambiti dell’esperienza e disciplinari (scienze della terra e della 
vita), i luoghi della proposta (“FUORI” nel Parco delle Colline; “DEN-
TRO-FUORI” al Museo), l’approccio partecipato si connotano come 
opportunità al potenziale esplorativo, conoscitivo  e di sviluppo alla 
crescita armonica  di tutti i bambine/i e ragazze/i.
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE

I percorsi nel Parco delle Colline sono destinati esclusivamente alle 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° grado dei Co-
muni appartenenti al P.L.I.S. (Brescia, Bovezzo, Cellatica, Collebeato, 
Rezzato e Rodengo Saiano). 
Per aderire ai percorsi è necessario compilare il modulo on line all’in-
dirizzo: https://www.cauto.it/comuni-plis/  preferibilmente entro il 31 
gennaio 2023.

I laboratori al Museo di Scienze Naturali sono rivolti alle scuole dell’in-
fanzia, alle primarie e secondarie di 1° grado della Città e provincia 
di Brescia. 
Per aderire ai laboratori è necessario compilare il modulo on line all’in-
dirizzo: https://www.cauto.it/comuni-provincia preferibilmente entro il 
31 gennaio 2023.

Per le scuole dei Comuni appartenenti al PLIS è prevista anche la pos-
sibilità di iscrizione ad entrambe le proposte - Percorso al Parco delle 
Colline e Laboratorio al Museo.

Video promo: https://vimeo.com/465684510

Per informazioni: contattare CAUTO educazioneambientale
• email: eduambientale@cauto.it 
• tel. 030 3690338 Cell. 340 7026580

Link: 
• http://www.parks.it/parco.colline.brescia/edu.php
•https://www.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museo-
scienze/Pagine/attivitaeducative.aspx
• https://www.cauto.it/servizio/formazione-ambientale.html
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Scienze della Terra
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Scienze della Vita
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Attività Multidisciplinari
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Sostenibilità
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 SCUOLA 
DELL’INFANZIA

     SCUOLA 
PRIMARIA 
CLASSI: 
1° e 2°

  SCUOLA 
PRIMARIA
CLASSI: 
3°- 4°- 5°

 CLASSI  
SCUOLA  
SECONDARIA 
DI 1°GRADO

   CLASSI  
SCUOLA  
SECONDARIA 
DI 2° GRADO

SCIENZE DELLA TERRA

GEOLAB ● ●
GEOLAB: ORIENTAMENTO ●
PALEOLAB ● ●
SCIENZE DELLA VITA

VERDELAB: RICONOSCI ALBERI 
E ARBUSTI ● ●
VERDELAB: 
NATURA GEOMETRICA ● ●
*ZOOLAB: GLI ANIMALI SONO 
FATTI COSÌ, SIMILI MA DIVERSI ● ● ●
ZOOLAB: LE FORME DELLA CO-
MUNICAZIONE IN NATURA ● ●
*ECOLAB: QUANTE PIANTE 
“RESPIRIAMO”? ●    

*SENSI “IN ERBA”: NUTRIRE 
LA CAPACITÀ DI STUPIRSI IN, 
CON E SULLA NATURA

● ● ●

LABORATORI 
AL MUSEO DI SCIENZE NATURALI DI BRESCIA

*Proposte inserite nel progetto “Un Filo Naturale”
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SCIENZE DELLA TERRA | GEOLOGIA

geoLAB
Di cosa si occupano le Scienze della Terra: il lavoro del geologo, cosa 
sono i minerali e quali sono i più diffusi, come si formano le rocce e quali 
sono le principali categorie, il significato delle formazioni geologiche, il 
tempo geologico, le principali tappe della storia geologica del territorio 
bresciano.

STRUTTURA DEL LABORATORIO

• Osservazione e analisi di alcuni minerali e collegamento tra questi e il 
loro utilizzo nella nostra quotidianità attraverso un’attività pratica.

• Osservazione dei principali minerali che compongono le rocce.

• Esercitazione pratica di riconoscimento a livello macroscopico di cam-
pioni di rocce attraverso l’utilizzo di un software creato appositamente 
dal personale scientifico del Museo.

• Le sezioni sottili e l’osservazione di alcune rocce al microscopio.

STRUMENTI E MATERIALI

Campioni di minerali, campioni di rocce, software per il riconoscimento 
delle rocce, schede descrittive dei minerali più utilizzati dall’uomo.

OBIETTIVI
• Comprendere quanto le Scien-
ze della Terra sono presenti nella 
nostra vita di tutti i giorni, consen-
tendoci di conoscere il territorio in 
cui viviamo

TARGET
• Classi 3^ - 4^ - 5^ della 
scuola primaria 

• Classi della scuola 
secondaria di 1°grado

DURATA
2 ore

LUOGO
Museo Scienze Naturali
Brescia

LABORATORIO
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SCIENZE DELLA TERRA | GEOLOGIA

geoLAB: ORIENTAMENTO
Orientamento in natura, cenni di cartografia e utilizzo della bussola.

STRUTTURA DEL LABORATORIO

• Spiegazione dell’utilizzo di elementi naturali per orientarsi in ambiente 
(sole, stelle…) con implementazione di strumenti antropici (carte geo-
grafiche, mappe digitali, bussole).

• Prove pratiche di orientamento nel giardino del museo.

STRUMENTI E MATERIALI

Carte geografiche e topografiche, bussole, accessori di supporto.

OBIETTIVI
• Imparare ad orientarsi in un 
ambiente naturale

TARGET
• Classi 3^ - 4^ - 5^ della 
scuola primaria 

DURATA
2 ore

LUOGO
Museo Scienze Naturali
Brescia

LABORATORIO
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SCIENZE DELLA TERRA | PALEONTOLOGIA

paleoLAB
Cosa studia la Paleontologia: i fossili e il loro significato, quali sono i pro-
cessi di fossilizzazione, evoluzione ed estinzione, i microfossili e i macro-
fossili contenuti nelle formazioni rocciose affioranti nella provincia di 
Brescia e il loro contributo alla ricostruzione della storia geologica del 
territorio. Fossili: un bene culturale da tutelare. Perché si riproducono i 
fossili e con quali tecniche.

STRUTTURA DEL LABORATORIO

• Osservazione di alcuni fossili e approccio alla loro determinazione at-
traverso l’osservazione delle caratteristiche morfologiche.

• Realizzazione del calco di un fossile in gesso.

STRUMENTI E MATERIALI

Collezioni didattiche di Paleontologia, materiali per la realizzazione di 
calchi.

LABORATORIO

OBIETTIVI
• Comprendere l’importanza del-
la paleontologia per ricostruire la 
storia geologica del nostro piane-
ta e per conoscere gli organismi 
ormai estinti che vi hanno abitato

TARGET
• Classi 3^ - 4^ - 5^ della 
scuola primaria 

• Classi della scuola 
secondaria di 1°grado

DURATA
2 ore

LUOGO
Museo Scienze Naturali
Brescia
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SCIENZE DELLA VITA | BOTANICA

verdeLAB: RICONOSCI ALBERI E ARBUSTI
Introduzione alla botanica e alla biodiversità vegetale con particolare 
riferimento alle specie legnose, alle regole della nomenclatura scientifi-
ca, alla classificazione e all’identificazione dei vegetali.

STRUTTURA DEL LABORATORIO

• Introduzione, descrizione degli elementi della foglia a scopi diagno-
stici.

• Identificazione di una specie vegetale legnosa presente nel giardino 
o di un preparato d’erbario con chiavi di riconoscimento digitali appo-
sitamente realizzate dal Museo.

STRUMENTI E MATERIALI

Collezioni didattiche di botanica, stereomicroscopi e lenti di ingrandi-
mento, software con chiavi di riconoscimento alberi e arbusti, schede 
didattiche a supporto del laboratorio.

LABORATORIO

OBIETTIVI
• Imparare a comprendere la 
variabilità delle forme vegetali, a 
riconoscere i caratteri diagnostici 
e ad applicare le regole della 
nomenclatura scientifica

TARGET
• Classi 3^ - 4^ - 5^ della 
scuola primaria 

• Classi della scuola 
secondaria di 1°grado

DURATA
2 ore

LUOGO
Museo Scienze Naturali
Brescia
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SCIENZE DELLA VITA | BOTANICA

verdeLAB: NATURA GEOMETRICA
Elementi geometrici presenti in natura: forme, simmetrie, spirali e nume-
ri di Fibonacci, frattali.

STRUTTURA DEL LABORATORIO

• Introduzione alla simmetria in natura e alle diverse forme di simmetria 
(es. bilaterale e raggiata), alla serie di Fibonacci, alle sue applicazioni 
in natura.

• Esercizi pratici nel giardino del Museo e/o su preparati e immagini su: 
forme, superfici e simmetrie. Accenno a cosa sono i frattali e quali sono 
gli esempi in natura (felce, cristalli ghiaccio).

• Esercizio sul triangolo di Sierpiński.

STRUMENTI E MATERIALI

Modelli tridimensionali di fiori e infiorescenze, immagini di specie vege-
tali, pigne di pino nero.

LABORATORIO
OBIETTIVI
• Imparare a guardare la natura 
con nuovi occhi

• Riconoscere la straordinarietà e 
la sua perfezione

• Comprendere le relazioni mate-
matiche presenti in natura

TARGET
• Classi 3^ - 4^ - 5^ della scuola 
primaria 

• Classi della scuola 
secondaria di 1°grado

DURATA
2 ore

LUOGO
Museo Scienze Naturali
Brescia
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SCIENZE DELLA VITA | ZOOLOGIA

La proposta si sviluppa nell’ambito del progetto “Un Filo Naturale – Una 
comunità che partecipa per trasformare la sfida del cambiamento 
climatico in opportunità”; si tratta di un laboratorio dedicato all’osser-
vazione dal vivo della diversità animale per comprendere i meccani-
smi dell’evoluzione, delle relative alleanze e convergenze tra specie, 
componenti che forniscono “servizi” vantaggiosi e preziosi per il pianeta 
terra e quindi anche per l’uomo. Il laboratorio sviluppa quindi il tema 
dell’importanza del capitale naturale nel contesto ambientale in cui 
viviamo, della sua cura, tutela e conoscenza della biodiversità. I valo-
ri della sostenibilità e della salvaguardia delle risorse del Pianeta sono 
principi che orientano buone pratiche formative e stili di vita. 
L’approccio multi e interdisciplinare tra ecologia, zoologia e botanica è  
elemento chiave di questo modulo.

STRUTTURA DEL LABORATORIO

• Attività di laboratorio sulle caratteristiche anatomiche dei vari gruppi 
animali per scoprire analogia e omologia dei vari organi, adattamenti 
evolutivi, relazioni con l’habitat.

• Sperimentazione sul campo: 
1) osservazione dal vivo e identificazione della diversità animale e vege-
tale del prato - area laboratorio sperimentale.
2) comprensione di alcuni meccanismi che caratterizzano la stretta al-
leanza tra piante e animali. In particolare l’impollinazione - come com-
ponente essenziale per gli ecosistemi della Terra - e gli impollinatori - tra 
i quali dominano gli insetti.

STRUMENTI E MATERIALI

Reperti museali, utilizzo di lenti d’ingrandimento, stereomicroscopi, retini 
entomologici, capsule petri, pinzette, manuali per  l’identificazione delle 
specie.

LABORATORIO

OBIETTIVI
• Sviluppare curiosità
• Sostenere la capacità di osser-
vazione
• Scoprire relazioni tra  specie 
vegetali e animali
• Riconoscere e denominare 
aspetti anatomici e morfologici  
• Accrescere consapevolezze  su  
gli habitat  e sulle specie  che li 
popolano 

TARGET
• Classi della scuola primaria

• Classi della scuola 
secondaria di 1°grado

DURATA
2 ore

LUOGO
Museo Scienze Naturali
Brescia

zooLAB: GLI ANIMALI SONO FATTI COSÌ, SIMILI MA DIVERSI
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SCIENZE DELLA VITA | ZOOLOGIA

Il laboratorio accompagna ad osservare e comprendere  modelli e stra-
tegie di comunicazione e di vita in natura.

STRUTTURA DEL LABORATORIO

• Attività sulla comunicazione nel mondo vegetale (profumi, colori, spi-
ne etc.), e nel mondo animale (mimetismo criptico e batesiano, canti, 
suoni…).

• Excursus sulla storia della scrittura e dei numeri, sul linguaggio dei se-
gni e del corpo, infine focus sul linguaggio dei pc e quindi sul sistema 
binario. 

• Realizzazione di un braccialetto con l’iniziale del nome tradotta in 1 
byte.

STRUMENTI E MATERIALI

Collezioni didattiche del Museo, immagini di piante e animali, alfabeto 
tradotto in codice binario.

LABORATORIO

OBIETTIVI
• Osservare e conoscere modelli 
e strategie di comunicazione in 
natura

• Cogliere differenze e analogie 
tra sistemi, forme  di comunicazio-
ne e di linguaggio (piante-anima-
li-uomo-nuove tecnologie)  

TARGET
• classi 3^ - 4^ - 5^ della 
scuola primaria 

• classi della scuola 
secondaria di 1°grado

DURATA
2 ore

LUOGO
Museo Scienze Naturali
Brescia

zooLAB: LE FORME DELLA COMUNICAZIONE IN NATURA



36 37

SCIENZE DELLA VITA | ECOLOGIA

ecoLAB: QUANTE PIANTE “RESPIRIAMO”?
La proposta si sviluppa nell’ambito del progetto “Un Filo Naturale – Una 
comunità che partecipa per trasformare la sfida del cambiamento cli-
matico in opportunità”.
Piante e animali insieme determinano l’equilibrio della vita sulla Terra 
basato sulla fotosintesi clorofilliana, che produce ossigeno e zuccheri, e 
la respirazione, che demolisce questi ultimi utilizzando l’ossigeno e pro-
ducendo acqua e anidride carbonica.

STRUTTURA DEL LABORATORIO

• Breve confronto tra cellula vegetale e animale.

• Focus sulla struttura interna della foglia con l’utilizzo di modelli.

• Osservazione al microscopio di strutture vegetali, elementi base della 
fotosintesi clorofilliana e della respirazione.

• Stima fabbisogno di ossigeno di ciascun alunno.

STRUMENTI E MATERIALI

Collezioni didattiche del Museo (modelli tridimensionali e preparati mi-
croscopici), stereomicroscopi, microscopi, schede didattiche a suppor-
to del laboratorio.

LABORATORIO

OBIETTIVI
• Comprendere il ruolo degli esseri 
viventi in un ecosistema

• Avere consapevolezza del ruo-
lo chiave delle piante per la vita 
sulla Terra 

TARGET
• Classi della scuola 
secondaria di 1°grado

DURATA
2 ore

LUOGO
Museo Scienze Naturali
Brescia
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La proposta si sviluppa nell’ambito del progetto “Un Filo Naturale – Una 
comunità che partecipa per trasformare la sfida del cambiamento cli-
matico in opportunità”.
La “capacità di sentire” e di “stupirsi” si sviluppa sin dalle prime fasi della 
vita: l’adulto accompagna il bambino a fare esperienze dirette in natu-
ra.  Il piacere di stare a contatto con la natura, l’osservare  esseri viventi, 
elementi e fenomeni naturali è  condizione di benessere,  disposizione a 
conoscere, ad avere cura di sé e del mondo intorno a sé.

STRUTTURA DEL LABORATORIO

Nel Parco “Lussignoli” e nell’aiuola sperimentale sulla biodiversità del 
Museo - laboratorio outdoor -  i bambini sono accompagnati in un per-
corso sensoriale di educazione in, con e sulla natura, attraverso alcuni 
passaggi chiave della proposta formativa:
• contatto sensoriale  e fisico (ascolto);
• costruzione di una relazione emotiva - (curiosità e benessere);
•  interesse a esplorare e a conoscere (indagine, sperimentazione e co-
struzione delle conoscenze in gruppo);
• sviluppo di un atteggiamento rispettoso (cura e responsabilità).

STRUMENTI E MATERIALI

Reperti museali, lenti d’ingrandimento, stereomicroscopi, retini entomo-
logici, capsule petri, pinzette, tavole per l’essicazione di materiale vege-
tale e la preparazione di fogli di  erbario, mappe. 

LABORATORIO
OBIETTIVI
• Sviluppare curiosità
• Sostenere la capacità di osser-
vazione
• Scoprire relazioni tra esseri viven-
ti  e fenomeni
• Accrescere un atteggiamento 
empatico nei confronti della na-
tura

TARGET
• Classi dell’infanzia 

• Classi della scuola primaria

DURATA
2 ore

LUOGO
Museo Scienze Naturali
Brescia

SENSI “IN ERBA”: nutrire la capacità di stupirsi IN, CON e  
SULLA  NATURA

SCIENZE DELLA VITA | ECOLOGIA
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PERCORSI NEL PARCO DELLE COLLINE DI BRESCIA
Per le scuole dei Comuni del P.L.I.S. - Brescia, Bovezzo, Cellatica, Collebeato, 

Rezzato, Rodeng    o Saiano

 SCUOLA 
DELL’INFANZIA

     SCUOLA 
PRIMARIA 
CLASSI: 
1° e 2°

  SCUOLA 
PRIMARIA
CLASSI: 
3°- 4°- 5°

 CLASSI  
SCUOLA  
SECONDARIA 
DI 1°GRADO

   CLASSI  
SCUOLA  
SECONDARIA 
DI 2° GRADO

SCIENZE DELLA TERRA

GEOLOGIA ● ●
PALEONTOLOGIA ● ●
SCIENZE DELLA VITA

ALBERI E ARBUSTI 
DEL PARCO ● ●
FAUNA DEL PARCO ● ●
FLORA, COMUNITÀ 
VEGETALI, CONNESSIONI 
ECOLOGICHE

●
ANALISI DEGLI ECOSISTEMI 
ACQUATICI ● ●
ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARI

I SENSI ● ●
LE STAGIONI ● ●
SOSTENIBILITÀ

*IERI E OGGI 
L’AGRICOLTURA ● ●
VIVERE IL PARCO ●
ARTE IN NATURA ● ● ●
*PIANIFICARE IL TERRITORIO ● ●
*I BIOINDICATORI ● ●

*Proposte inserite nel progetto “Un Filo Naturale”
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SCIENZE DELLA TERRA| GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA

GEOLOGIA
Un viaggio nel tempo per scoprire la storia geologica del territorio del 
Parco. Cosa sono i minerali e quali sono i più diffusi in natura. Come si 
formano le rocce e quali sono le principali tipologie. Cosa sono le for-
mazioni geologiche. Il carsismo nel Bresciano.

• PRESENTAZIONE IN CLASSE: inquadramento generale del Parco e delle 
sue finalità con approfondimento sulle rocce, i minerali che le compon-
gono, le formazioni geologiche e l’assetto geologico delle nostre colli-
ne. Indicazioni pratiche per l’uscita.

• USCITA IN AMBIENTE: inquadramento geologico regionale dell’area; 
osservazione del suolo e degli affioramenti rocciosi presenti lungo il per-
corso; semplici esercizi per riconoscere litologie e formazioni; l’orienta-
zione nello spazio degli affioramenti con l’uso della bussola da geologo. 
Analisi dei fenomeni carsici, sia in superficie che in profondità, con la 
visita di piccole grotte naturali e/o artificiali con concrezioni calcaree, 
antichi luoghi di estrazione della “spolverina” (Val Carobbio).

• SINTESI IN CLASSE: riconoscimento di campioni di rocce attraverso una 
scheda di identificazione. Realizzazione di schede di approfondimento, 
con fotografie e descrizioni, delle principali formazioni rocciose presenti 
nel Parco.

STRUTTURA DEL PERCORSO 
PER LE CLASSI 3^ - 4^ - 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

PERCORSO 
PARCO
COLLINE

OBIETTIVI
• Conoscere le forme della Ter-
ra, attraverso l’osservazione delle 
rocce, dei minerali che le com-
pongono, delle caratteristiche e 
dei processi che hanno portato 
alla loro formazione

• Comprendere i fenomeni di al-
terazione che interessano le rocce 
carbonatiche

DURATA
6 ore

LUOGO
• Scuola
• Parco delle Colline, Brescia
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SCIENZE DELLA TERRA| GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA

PALEONTOLOGIA
Cosa sono i fossili, come si originano, qual è il loro significato, dove si 
possono osservare nel Parco, perché vanno tutelati.

• PRESENTAZIONE IN CLASSE: inquadramento generale del Parco e delle 
sue finalità, con approfondimento sui fossili, sulla loro formazione e signi-
ficato. Allestimento di un acquario per il fossile vivente del genere Triops, 
da monitorare fino all’ultimo incontro in classe (2 settimane). Indicazioni 
pratiche per l’uscita.

• USCITA IN AMBIENTE: racconto della storia geologica delle nostre col-
line, osservazione della formazione rocciosa su cui è costruito il Castello, 
ricerca negli strati affioranti di fossili di Ammoniti e altre strutture di natura 
organica.

• SINTESI IN CLASSE: dopo aver illustrato l’andamento dello sviluppo dei 
Triops, gli studenti sperimentano la tecnica per realizzare il calco di un 
fossile con il gesso.

STRUTTURA DEL PERCORSO 
PER LE CLASSI 3^ - 4^ - 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

PERCORSO 
PARCO
COLLINE

OBIETTIVI
• Conoscere i processi di fossiliz-
zazione

• Comprendere l’importanza dei 
fossili per ricostruire la storia ge-
ologica del nostro pianeta e per 
scoprire l’esistenza nel passato di 
specie diverse da quelle attuali

DURATA
6 ore

LUOGO
• Scuola
• Parco delle Colline, Brescia
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SCIENZE DELLA VITA| BOTANICA

ALBERI E ARBUSTI DEL PARCO
Identificazione e riconoscimento dei principali alberi e arbusti presen-
ti nel Parco. Approfondimento sulle peculiarità, capacità adattative, 
meccanismi di difesa e di comunicazione delle piante.

STRUTTURA DEL PERCORSO 
PER LE CLASSI 3^ - 4^ - 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA

• PRESENTAZIONE IN CLASSE: introduzione al progetto e informazioni sul 
Parco. Analisi degli aspetti naturali e antropici del territorio interessato e 
delle finalità del P.L.I.S. Nozioni base di botanica e indicazioni pratiche 
per l’uscita in ambiente.

• USCITA IN AMBIENTE: attività di osservazione e riconoscimento di albe-
ri e arbusti utilizzando chiavi dicotomiche; focus sulle specie alloctone; 
raccolta di foglie.

• SINTESI IN CLASSE: preparazione e realizzazione dell’erbario di classe.

STRUTTURA DEL PERCORSO 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

• PRESENTAZIONE IN CLASSE: introduzione al progetto e informazioni sul 
Parco. Analisi degli aspetti naturali e antropici del territorio interessato e 
delle finalità del P.L.I.S. Nozioni base di botanica e indicazioni pratiche 
per l’uscita in ambiente.

• USCITA PRESSO SENTIERO ARTE VALLE: attività di riconoscimento di al-
beri e arbusti utilizzando schede di rilevamento, approfondimento sulle 
curiosità inerenti il mondo vegetale, osservando strategie adattative, 
meccanismi di difesa, comunicazione e propagazione. Raccolta di fo-
glie e frutti/semi. Promuovere l’AppGert come strumento di censimento 
delle specie vegetali.

• SINTESI IN CLASSE: nomenclatura scientifica, disamina dei campioni ve-
getali raccolti in uscita anche attraverso l’utilizzo di stereomicroscopi e a 
seguire elaborazione di schede botaniche sulle principali piante osser-
vate con descrizione scientifica dettagliata e utilizzi da parte dell’uomo.

PERCORSO 
PARCO
COLLINE

OBIETTIVI
• Stimolare negli studenti la capa-
cità di osservazione

• Il gusto per la ricerca sul campo

• Curiosità verso gli aspetti più 
segreti delle piante

DURATA
6 ore

LUOGO
• Scuola
• Parco delle Colline, Brescia
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SCIENZE DELLA VITA| ZOOLOGIA

FAUNA DEL PARCO
Il bosco come una grande “casa” per gli animali, dove ognuno occu-
pa una precisa nicchia ecologica e lascia tracce delle proprie attività 
quotidiane.

• PRESENTAZIONE IN CLASSE: introduzione al progetto e informazioni sul 
Parco, con particolare attenzione sugli aspetti naturali e antropici del 
territorio interessato e sulle finalità del P.L.I.S. I temi affrontati: la biodi-
versità racchiusa in un grande albero, osservazione di tracce di animali 
come penne, nidi, borre, escrementi. Ascolto di canti registrati di alcuni 
uccelli. Indicazioni pratiche per l’uscita.

• USCITA IN AMBIENTE: attività di ricerca di invertebrati e relativa deter-
minazione attraverso schede di riconoscimento; ricerca e raccolta di 
tracce di animali da portare a scuola.

• SINTESI IN CLASSE: osservazione dei campioni naturali trovati in am-
biente, allestimento di una collezione di tracce o realizzazione di un cal-
co di un’impronta.

STRUTTURA DEL PERCORSO 
PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

PERCORSO 
PARCO
COLLINE

OBIETTIVI
• Imparare ad osservare un 
bosco con occhi da esploratore, 
cercando indizi della presenza di 
animali, prestando attenzione ai 
suoni e scoprendo abitudini della 
fauna del Parco

DURATA
6 ore

LUOGO
• Scuola
• Parco delle Colline, Brescia
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SCIENZE DELLA VITA| ECOLOGIA

Significato di flora, fauna, vegetazione e ruolo dei fattori  abiotici  che 
ne influenzano la distribuzione nel Parco; significato di microclima,  im-
portanza dei nuclei di biodiversità e dei corridoi (es. asta del Mella). 
Peculiarità del territorio: endemismo ed endemiti del Parco.

• PRESENTAZIONE IN CLASSE: introduzione al progetto e inquadramento 
generale del Parco e delle sue finalità. Definizione di flora, fauna, ve-
getazione. Definizione di microclima. Focus sulla frammentazione del 
territorio e sul ruolo dei corridoi ecologici come di elementi  continuità 
ambientale. Indicazioni pratiche per l’uscita.

• USCITA IN AMBIENTE: osservazione diretta di flora e comunità vegetali 
presenti, utilizzando schede di rilevamento e strumentazione per misu-
rare parametri microclimatici. Rilevamento della fauna presente nelle 
siepi per valutare il ruolo ecologico di queste ultime.

• SINTESI IN CLASSE: elaborazione dei dati osservati sul campo al fine di 
ricavare un’indagine rappresentativa dell’esperienza (elaborazione del 
transetto).

STRUTTURA DEL PERCORSO 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

FLORA, COMUNITÀ VEGETALI, CONNESSIONI ECOLOGICHE

PERCORSO 
PARCO
COLLINE

OBIETTIVI
• Conoscere la flora che costitui-
sce le principali comunità vegetali 
presenti 

• Individuare microclimi presenti 
all’interno del Parco e loro specie 
vegetali indicatrici

• Scoprire flora e fauna peculiare 
del Parco, tra cui alcune specie 
endemiche delle Prealpi

DURATA
6 ore

LUOGO
• Scuola
• Parco delle Colline, Brescia
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SCIENZE DELLA VITA| ECOLOGIA

ANALISI DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI
Gestione del territorio, tutela della biodiversità, ecosistemi presenti 
nell’ambiente acquatico, analisi delle reti alimentari e impatto delle 
azioni antropiche.
Peculiarità del territorio: endemismo ed endemiti del Parco.

• PRESENTAZIONE IN CLASSE: inquadramento generale del Parco; analisi 
dei vari ambienti presenti con particolare attenzione agli ambienti umidi 
e ai suoi “abitanti”. Indicazioni pratiche per l’uscita in ambiente.

• USCITA IN AMBIENTE
È possibile scegliere tra:

1) TORRENTE: osservazione dell’ambiente utilizzando schede di rileva-
mento. Analisi di invertebrati acquatici raccolti dall’operatore (o dagli 
alunni quando possibile) tramite appositi retini, istruzioni sull’utilizzo dei 
macroinvertebrati acquatici come indicatori biologici (indice I.B.E.).

2) POZZE/STAGNI: esplorazione dell’ecosistema e della vegetazione pre-
sente sulle sponde, raccolta di invertebrati acquatici, gioco di ruolo sulla 
catena alimentare, prelievo di un campione di acqua.

• SINTESI IN CLASSE: per chi è uscito sul torrente: rielaborazione dell’usci-
ta con realizzazione di un cartellone con la descrizione dell’ambiente 
analizzato e i risultati ottenuti dall’indagine sui macroinvertebrati. Per 
chi è andato alle pozze/stagni: osservazione al microscopio dell’acqua 
prelevata in uscita alla ricerca di microorganismi, realizzazione di car-
telloni di una sezione della zona umida con i disegni delle varie com-
ponenti biotiche (animali, piante) posizionati correttamente e legati da 
rapporti trofici.

STRUTTURA DEL PERCORSO 
PER LE CLASSI 3^ - 4^ - 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

PERCORSO 
PARCO
COLLINE

OBIETTIVI
• Promuovere la coscienza ecolo-
gica, prendendo come esempio 
l’ambiente acquatico e l’acqua 
stessa, elemento vitale sia per 
l’uomo, sia per animali e piante

• Creare nei ragazzi la consape-
volezza che in natura tutto è col-
legato e che l’uomo ne è parte 
integrante

• Comprendere come ogni 
nostra azione ha conseguenze 
sull’ambiente

DURATA
6 ore

LUOGO
• Scuola
• Parco delle Colline, Brescia
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ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARI| 5 SENSI, LE STAGIONI

I SENSI
I sensi dell’uomo, degli animali, cosa sono e a cosa servono.

• PRESENTAZIONE IN CLASSE: inquadramento generale del Parco e delle 
sue finalità. Racconto sugli animali: come vedono, sentono e usano i 
sensi. Indicazioni pratiche per l’uscita.

• USCITA IN AMBIENTE: attraverso l’uso dei sensi ci si immerge in un “per-
corso multisensoriale” all’interno del bosco: ascolto e riconoscimento 
dei suoni naturali e artificiali; esercizi ad occhi chiusi per stimolare il tatto 
e l’olfatto. Osservazioni e curiosità sui componenti animali e vegetali del 
bosco.

• SINTESI IN CLASSE: elaborato collettivo sui sensi che preveda il coin-
volgimento diretto dei bambini divisi in quattro gruppi, per realizzare: la 
tavolozza dei colori naturali (vista), la scatola magica (tatto), l’angolo 
dei suoni (udito) e il cestino dei profumi (olfatto).

STRUTTURA DEL PERCORSO 
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E CLASSI 1^ - 2^ DELLA SCUOLA PRIMARIA

PERCORSO 
PARCO
COLLINE

OBIETTIVI
• Sviluppare la capacità percetti-
va, osservativa, di riconoscimento 
e di categorizzazione

• Sviluppare conoscenze

• Costruire e condividere cono-
scenza

DURATA
6 ore

LUOGO
• Scuola
• Parco delle Colline, Brescia
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ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARI| 5 SENSI, LE STAGIONI

LE STAGIONI
Il susseguirsi delle stagioni e i cicli della natura.

• PRESENTAZIONE IN CLASSE: introduzione alla storia e alle finalità del 
Parco. Racconto animato in tema di animali e di elementi naturali del 
Parco con il coinvolgimento e la partecipazione dei bambini. Informa-
zioni pratiche per l’uscita.

• USCITA IN AMBIENTE: attività di scoperta delle specie vegetali e anima-
li presenti, raccolta di foglie e campioni (tracce animali). 
Il calendario della natura: animali e piante presenti nei diversi cicli sta-
gionali.

• SINTESI IN CLASSE: utilizzando gli elementi raccolti e i disegni realizzati 
dai bambini si realizza il libro delle stagioni del bosco.

STRUTTURA DEL PERCORSO 
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E CLASSI 1^ - 2^ DELLA SCUOLA PRIMARIA

PERCORSO 
PARCO
COLLINE

OBIETTIVI
• Cogliere le differenze ambien-
tali delle stagioni con focus sugli 
adattamenti e sulle trasformazioni 
di piante e animali

DURATA
6 ore

LUOGO
• Scuola
• Parco delle Colline, Brescia
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USO SOSTENIBILE DEL CAPITALE NATURALE | AGRICOLTURA

IERI E OGGI L’AGRICOLTURA
La proposta si sviluppa nell’ambito del progetto “Un Filo Naturale – Una comu-
nità che partecipa per trasformare la sfida del cambiamento climatico in op-
portunità”.
L’agricoltura nel Parco ieri e oggi, le colture presenti. Differenze, caratteristiche 
ed impatti del sistema di agricoltura convenzionale rispetto all’agricoltura biolo-
gica e sostenibile. Importanza delle cultivar antiche e delle banche dei semi per 
la biodiversità agricola.

STRUTTURA DEL PERCORSO 
PER CLASSI 3^ - 4^ - 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA

• PRESENTAZIONE IN CLASSE: introduzione alla storia e alle finalità del Parco. Fo-
cus sulle colture passate e presenti e su come queste hanno modificato il terri-
torio, accenno alle colture tipiche (ulivo, castagno e vite). Informazioni pratiche 
per l’uscita.

• USCITA IN AMBIENTE: osservazione e analisi dei paesaggi che si attraversano, 
approfondimento sul castagno e sui numerosi utilizzi da parte dell’uomo. Attività 
di frottage delle foglie e corteccia, ricerca di invertebrati e di tracce animali 
che ruotano attorno a questa essenza.

• SINTESI IN CLASSE: realizzazione dell’elaborato “il grande castagno” in cui ven-
gono incollati i frottage realizzati in uscita e inseriti i disegni degli animali.

STRUTTURA DEL PERCORSO 
PER CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

• PRESENTAZIONE IN CLASSE: introduzione al progetto, informazioni sul Parco e 
sulle sue finalità. Definizione di cos’è una cultivar e approfondimento sulle coltu-
re antiche e quelle attuali; accenno a cos’è la banca dei semi e alla sua impor-
tanza. Informazioni pratiche per l’uscita.

• USCITA PRESSO AGRICOLTORI SUI RONCHI: approfondimento delle cultivar an-
tiche ancora presenti nel Parco, delle relative modalità di coltivazione (resa, 
problemi...).

• SINTESI IN CLASSE: condivisione delle ricerche sulle semenze o sulle cultivar 
osservate in uscita realizzate dagli studenti in autonomia. Confronto delle espe-
rienze di crescita delle differenti specie.

PERCORSO 
PARCO
COLLINE

OBIETTIVI
• Approfondire il rapporto uo-
mo-natura ieri e oggi con l’osser-
vazione diretta del territorio e la 
documentazione fotografica

• Analizzare come la natura sia 
indispensabile per il sostentamen-
to dell’uomo

DURATA
6 ore

LUOGO
• Scuola 
• Parco delle Colline, Brescia
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USO SOSTENIBILE DEL CAPITALE NATURALE | CULTURA E BENESSERE

VIVERE IL PARCO
Lo spazio aperto come luogo di salute e benessere per l’uomo, lettura 
del paesaggio: cos’è un parco naturale, com’è nato il Parco Colline e 
l’importanza della natura “peri-urbana”.

• PRESENTAZIONE IN CLASSE: introduzione alla storia e alle finalità del 
Parco con focus sulle molteplici possibilità di vivere l’ambiente periurba-
no (vita all’aria aperta e i suoi benefici).

• USCITA IN AMBIENTE: esercizi sull’utilizzo della bussola e lettura di una 
carta topografica, a seguire prove pratiche di orientamento. Osserva-
zione e analisi delle componenti del paesaggio con raccolta degli indici 
positivi, delle possibili criticità e dei punti d’interesse, utilizzando mappe 
tematiche. Accenno alle tecniche per sopravvivere in natura.

• SINTESI IN CLASSE: creazione di una mappa del territorio ideata dal 
gruppo classe inserendo le eventuali proposte migliorative alle criticità 
riscontrate in uscita.

STRUTTURA DEL PERCORSO 
PER CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

PERCORSO 
PARCO
COLLINE

OBIETTIVI
• Comprendere l’importanza del-
la natura per il benessere psicofisi-
co delle persone

• Imparare ad orientarsi in natura.

DURATA
6 ore

LUOGO
• Scuola
• Parco delle Colline, Brescia
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USO SOSTENIBILE DEL CAPITALE NATURALE | CULTURA E BENESSERE

ARTE IN NATURA
La natura come luogo di ispirazione creativa per l’uomo.

STRUTTURA DEL PERCORSO 
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E LE CLASSI 1^ - 2^ DELLA SCUOLA PRIMARIA

• PRESENTAZIONE IN CLASSE: introduzione alla storia e alle finalità del 
Parco, accenno alla natura come ispiratrice dell’uomo nell’arte con un 
focus sulla Land Art. Informazioni pratiche per l’uscita.

• USCITA IN AMBIENTE: i bambini vengono stimolati all’osservazione degli 
elementi naturali, a raccoglierne alcuni caduti dalle piante e a custodirli 
come piccoli tesori che portano con sé una storia. 
Realizzazione di un manufatto espressivo-creativo.

• SINTESI IN CLASSE: costruzione di un libro in classe, fatto di fogli, ele-
menti naturali e della loro creatività narrativa. 
Tutti i libri andranno a creare un’insolita biblioteca del Parco.

STRUTTURA DEL PERCORSO 
PER LE CLASSI 3^ - 4^ - 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA 

• PRESENTAZIONE IN CLASSE: introduzione alla storia e alle finalità del 
Parco, accenno alla natura come ispiratrice dell’uomo nell’arte con un 
focus sulla Land Art. Informazioni pratiche per l’uscita.

• USCITA PRESSO SENTIERO ARTE VALLE: osservazione della natura e del-
le opere di Land Art con l’occhio di un artista, per comprenderne le 
caratteristiche principali: contestualizzazione dell’opera nell’ambiente, 
utilizzo di materiale naturale e deperibile o a basso impatto come stru-
mento di sensibilizzazione ambientale. Raccolta di materiale naturale 
per la realizzazione dell’elaborato.

• SINTESI IN CLASSE: realizzazione di un manufatto artistico utilizzando gli 
elementi naturali raccolti in uscita.

PERCORSO 
PARCO
COLLINE

OBIETTIVI
• Sperimentare il legame indisso-
lubile uomo-natura attraverso la 
Land Art

DURATA
6 ore

LUOGO
• Scuola
• Parco delle Colline, Brescia
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USO SOSTENIBILE DEL CAPITALE NATURALE | SILVICOLTURA

PIANIFICARE IL TERRITORIO
La proposta si sviluppa nell’ambito del progetto “Un Filo Naturale – Una 
comunità che partecipa per trasformare la sfida del cambiamento cli-
matico in opportunità”.
La silvicoltura e l’importanza della gestione dei boschi per varie finalità 
antropiche. L’importanza dei servizi ecosistemici che il bosco fornisce 
all’uomo e alla natura: supporto alla vita, approvvigionamento, regola-
zione e valori culturali.

• PRESENTAZIONE IN CLASSE: introduzione al progetto e informazioni sul 
Parco. Focus sugli aspetti naturali e antropici del territorio interessato e 
sulle finalità del P.L.I.S.. Nozioni base di silvicoltura. Confronto tra bosco 
seminaturale e artificiale. Indicazioni pratiche per l’uscita in ambiente.

• USCITA IN AMBIENTE: svolgimento di attività di osservazione e analisi 
del bosco. Riconoscimento di alberi e arbusti utilizzando chiavi dicoto-
miche; esecuzione di semplici transetti per rilevare struttura e biodiversi-
tà. Differenza tra bosco ceduo e fustaia, tra boschi puri e misti, tra strut-
tura coetanea e struttura disetanea. Importanza della manutenzione 
dei sentieri per la corretta gestione di un bosco con il supporto delle 
associazioni del Parco.

• SINTESI IN CLASSE: rielaborazione dell’uscita analizzando le specie ri-
levate e calcolando i relativi contributi (produzione di ossigeno, accu-
mulo di anidride carbonica e acqua evapotraspirata). Riproduzione del 
transetto e schede sulle specie vegetali che maggiormente contribui-
scono alla depurazione di aria e acqua.

STRUTTURA DEL PERCORSO 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO

PERCORSO 
PARCO
COLLINE

OBIETTIVI
• Riconoscere l’importanza della 
silvicoltura per una gestione pon-
derata e sostenibile del capitale 
naturale del  territorio

DURATA
6 ore

LUOGO
• Scuola
• Parco delle Colline, Brescia
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USO SOSTENIBILE DEL CAPITALE NATURALE | SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

I BIOINDICATORI
La proposta si sviluppa nell’ambito del progetto “Un Filo Naturale – Una 
comunità che partecipa per trasformare la sfida del cambiamento cli-
matico in opportunità”.
L’aria e i suoi componenti, i fattori di inquinamento, i licheni epifiti come 
bio-indicatori, la mobilità sostenibile come pratica per il miglioramento 
della qualità dell’aria.

• PRESENTAZIONE IN CLASSE: introduzione al progetto e informazioni sul 
Parco. Focus sugli aspetti naturali e antropici del territorio interessato 
e sulle finalità del P.L.I.S. I licheni e le loro caratteristiche ecologiche, il 
bio-monitoraggio come strumento integrativo alle misurazioni delle cen-
traline per la qualità dell’aria; preparazione all’uscita e presentazione 
degli strumenti e materiali utilizzati.

• USCITA IN AMBIENTE: osservazione dell’ambiente circostante e ricerca 
di alberi idonei all’attività di bio-monitoraggio lichenico. Raccolta dati 
di presenze lichenologiche e prime considerazioni in merito.

• SINTESI IN CLASSE: analisi dei risultati ottenuti in uscita e riflessioni su 
come la mobilità sostenibile, unita ad altre buone prassi, può contribuire 
a migliorare la qualità dell’aria.

STRUTTURA DEL PERCORSO 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO

PERCORSO 
PARCO
COLLINE

OBIETTIVI
• Sperimentare il bio-monitorag-
gio lichenico

• Riflettere sulle buone prassi in 
termini di mobilità

DURATA
6 ore

LUOGO
• Scuola
• Parco delle Colline, Brescia
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Progetto grafico a cura di  
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