
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FLERO 
 

VIA ALDO MORO, 109  –25020 FLERO (BS) 
TEL.030/2680413  –FAX. 030/2681798 

COD. MINISTERIALE  BSIC8AG00P CODICE FISCALE 80049070172 

 

MODULO PER ATTIVITÀ E PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 

Area della progettazione:  
AREA ED. AMBIENTALE  
Denominazione del progetto:  
CERCA UN NIDO NELPARCO 

 
Docente responsabile del progetto:  
LODA CAROLINA 

 

Destinatari del progetto:  
CLASSI QUARTE PRIMARIE DI  FLERO E PONCARALE 

 
Tempi: 
ottobre/novembre 2016 

 

Finalità generali del progetto:  
 far vivere un’esperienza di contatto c 


 promuovere e valorizzare la conoscenza del proprio territorio attraverso nuovi 

strumenti di analisi della realtà e di confronto diretto con le esperienze locali 
 far percepire i benefici del contatto con la natura 


 recuperare il senso di appartenenza attraverso una concezione solidaristica della tutela 

ambientale e di eredità del patrimonio naturale 
 stimolare e favorire il dialogo intergenerazionale 
 far conoscere e valorizzare le realtà produttive del parco  

Risorse umane necessarie (docenti, personale ata, esperti esterni) e relativo costo: 
 

DOCENTI DELLE CLASSI –ESPERTI GALLERIA DELLA NATURA 
costi a carico ENTE PARCO AGRICOLO REGIONALE MONTENETTO  
Eventuale materiale necessario e relativo costo:  
il materiale utilizzato verrà fornito dagli esperti esterni 

 

Tipologia (economica) progetto (inserire crocetta): 
☐ A Progetti senza esperto costo zero 

  

☐ E Progetti con esperto costo zero 
  

☐ ED Progetti con esperto pagati con diritto allo studio 

☒ EA Progetti con esperto pagati con altri fondi 

☐ F Progetti a carico del fondo di istituto 
 

 

Modalità di esecuzione del progetto:  



Avvio attività con LIM:  
 Alla scoperta del Parco Agricolo Regionale del Montenetto 
 Cartografia del territorio 
 Informazioni a carattere 

scientifico Uscita sul territorio:  
 Osservazione flora, fauna e ambiente 

Ricerca di tracce, nidi, etc. e raccolta di campioni. 
 Giochi di ruolo sulle catene alimentari. 
 Ascolto dei suoni della natura.  

Report in aula:  
 Ricostruzione aperto attività 
 Quiz sulle attività svolte in ambiente naturale 
 Realizzazione cartellone ecosistema bosco 

Calendario 
 
lunedì, ottobre 24, 2016 –orario: 8,30-12,30 classi IV A e IV D bosco presentazione in classe 

martedì, ottobre 25, 2016 - orario: 8,30-12,30 classi IV B e IV C bosco presentazione in classe 
venerdì, ottobre 28, 2016 - orario: 9-12 classe IV B escursione bosco 
 
venerdì, ottobre 28, 2016 - orario: 9-12 classe IV D escursione bosco 
venerdì, novembre 04, 2016 - orario: 9-12 classe IV A escursione bosco 
giovedì, novembre 03, 2016 - orario: 9-12 classe IV C escursione bosco 
 
martedì, novembre 08, 2016 - orario: 8,30-12,30 classi IV B e IV C bosco elaborazione finale 
giovedì, novembre 10, 2016 - orario: 8,30-12,30 classi IV A e IV D bosco elaborazione finale 

 

Data, 1/10/2016 

 

Firma del responsabile del progetto 
 

Loda Carolina 


