
              per l'incentivazione ed il ripristino ambientale  

          I PERCORSI DIDATTICI 2017/18 
 
 
I moduli didattici sono multidisciplinari (*) e comprendono lezioni in aula ed uscite presso 
il centro di educazione ambientale e presso le aree di riequilibrio ecologico, 
principalmente golenali. 
Le tematiche affrontate vengono riviste e proposte in base alle fasce di età. 
(*) : 

Arte e Immagine  
Musica 
Educazione alla convivenza 
Educazione civica 
 
Tematica: La VITA del BOSCO 
“l’incredibile varietà delle forme di vita e i loro equilibri” 
per scuole di Infanzia,  Primaria   e  Secondaria                           
 

• Le Piante del nostro territorio 
• La Vita nel Bosco - Flora e Fauna 
• La Biodiversità  
• Le geometrie e le regole della Natura 

 
 
Tematica: Le RADICI DEL NOSTRO PRESENTE 
“il passato é il fondamento, caratterizza il presente, chiarisce le definizioni dell’oggi ”  
per scuole di Infanzia,  Primaria   e  Secondaria      
 
 

• Le radici dell’Uomo, i mestieri del Passato 

• Le radici del Territorio, le Opere di Bonifica                      
 
Tematica:  La TERRA e l’ACQUA 
“la terra è ricchezza semplice e nascosta, è lo spazio fisico del nostro vivere” 
per scuole di Infanzia,  Primaria   e  Secondaria                           
 

• Quanta Natura in un cerchio 
• Gli Ambienti del Fiume Po 
• Il Fiume PO e le sue acque 
• Il nostro Suolo 

 
 
Tematica:  Il TEMPO      
“Il Tempo è il luogo della creatività della vita” 
per scuole di Infanzia,  Primaria   e  Secondaria                           
 

• Il Bosco cambia con le Stagioni 
• Il sogno concreto – diamo dimora ad un Albero, da domani ci prenderemo cura di lui 
• Il Tempo nelle Cose e dei Giochi di “una volta”:  

 
 
Tematica: COMPETENZA e AVVENTURA   
“la curiosità  e l’entusiasmo che superano i timori e sviluppano le capacità” 
per scuole di Infanzia,  Primaria   e  Secondaria                           
 

• Percorsi di esplorazione della Golena 
• Mappe, Orientamento e Orienteering 

Area umanistica 
Scienze  



 
 
 
 
Tematica: SENSI, SOGNI e SUONI  
“I sogni e i desideri sono il respiro delle emozioni” 
per scuole di Infanzia,  Primaria   e  Secondaria       
                     

• I Sensi nel Bosco 
• Dalla Natura alla Pittura 
• Racconti e Poesia sognati nel Bosco 
• Suoni del Bosco 

 
 
 

Le NUOVE PROPOSTE 2017/18 
 

• Le Foglie-Animali 
 

• Le Energie Rinnov-Abili 
 

• I Detective della Natura 
 

• L’Orto in mano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro di Educazione Ambientale “Mario Lodi” 
EDEN s.c.r.l. per l’incentivazione ed il ripristino ambientale 
Con sede legale in Guastalla (RE) – Vicolo Legnara, n.2 
e sede operativa in Guastalla (RE) – Via Argine Po, n.2 
 
Responsabile:                 dott. Maestri Emilio 
 
Consulente per la didattica ed operatrice:          dott.ssa Grazzi Luisa 

                                      
Contatti:  telefono 3403560394 Luisa e-mail  grazzilu@hotmail.it 


