
PROGETTO “Vita e ruolo delle api in natura”   

 “Alla scoperta dei sentieri del bosco” 

 

Premessa  

Il progetto alla presenza di esperti nasce con l’intento di stimolare il senso 

critico degli alunni sui temi ambientali partendo dalla conoscenza del 

territorio, valorizzando le caratteristiche naturali e rurali di ciascun comune 

del Parco delle colline di Brescia. 

 

Obiettivi . 

 Osservare in loco i cambiamenti della natura 

 Scoprire la rete delle relazioni tra l’ambiente bosco e gli 

esseri viventi che lo abitano 

 

Metodologia: 

Lezioni frontali, osservazioni dirette con uscite e laboratori vari con 

esperti.  

Visione di filmati e uso della LIM. 

 

Attività 

- Incontro in classe di conoscenza, presentazione del parco e preparazione 

all’uscita. 

- Uscita in natura, passeggiata didattica di tre ore lungo i sentieri del bosco. 

- Incontro in classe per la valutazione dell’uscita e avvio di un possibile 

elaborato che la classe porterà a termine in autonomia con il proprio 

insegnante. 

 

Destinatari: 

Classi seconde  

 

 

 

 

 

 

 

 



“La scuola, la città e il bosco”  

 

Premessa  

Il progetto alla presenza di esperti nasce con l’ intento di stimolare il senso 

critico degli alunni sui temi ambientali partendo dalla conoscenza del 

territorio, valorizzando le caratteristiche naturali e rurali di ciascun 

comune del Parco delle colline di Brescia. 

 

Obiettivi  

 Conoscere gli elementi costitutivi di un ambiente e le loro relazioni 

 Scoprire la struttura geologica del luogo 

 

Metodologia: 

Lezioni frontali, osservazioni dirette con uscite e laboratori vari con 

esperti. Visione di filmati e uso della LIM 

 

Attività 

-Uscita al parco urbano della Montagnola a Brescia guidato da esperti e 

due interventi degli stessi in classe. 

 

Destinatari  

Classi terze 

 

Tempi 
  

INTRODUZIONE (1 H) 

 

 

USCITA MONTAGNOLA (3 H) 

 

 

CONCLUSIONE (2 H) 

 

3 A  

 

20/03/2019 

15.00 -16.00 

 

22/03/2019 - 8,30 -11,30 

(partenza scuola h.8.00/arrivo 12.00 

circa) 

 

03/04/2019 

14.00 -16.00 

 

3 B 

 

19/03/2019 

9.00 – 10.00 

 

 

28/03/2019 - 8,30 -11,30 

(partenza scuola h.8.00/arrivo 12.00 

circa) 

 

02/04/2019 

8.00 -10.00 

 

 

3 C 

 

20/03/2019 

14.00 – 15.00 

 

 

28/03/2019 - 8,30 -11,30 

(partenza scuola h.8.00/arrivo 12.00 

circa) 

 

 

02/04/2019 

14.00 -16.00 

 

3 D 

 

19/03/2019 

10.00 – 11.00 

 

 

22/03/2019 - 8,30 -11,30 

(partenza scuola h.8.00/arrivo 12.00 

circa) 

 

02/04/2019 

10.00 -12.00 

 


