
Le farfalle del Parco
L'attività si propone di avvicinare gli studenti al mondo 

delle farfalle e al butterfly watching , focalizzando 
l'attenzione sul ruolo ecologico che le farfalle svolgono e 

sulla stretta relazione tra esse e le piante presenti nel 
territorio del Parco. La lezione sarà anche l'occasione per 
scoprire quali specie vivono intorno a noi grazie anche al 

supporto di specifico materiale didattico.
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Prati, semi e biodiversità
Scoprire la ricca biodiversità vegetale e animale custodita nelle 

differenti tipologie di praterie presenti in Parco. L'attività è 
suddivisa in una lezione in classe, in cui verranno descritte le 

varie tipologie di prateria, le specie vegetali in esse presenti, le 
buone pratiche agricole e in un'uscita nel Parco.

Orientiamoci nel Parco
Muniti di mappa, bussola e tanta capacità di osservazione, i 

ragazzi diventano esploratori in cerca dei segnali collocati lungo 
un percorso da scoprire insieme. Le tappe saranno collocate in 
prossimità di specifici elementi del paesaggio e del territorio. 

La riproduzione nelle piante
Comprendere il mondo vegetale e le strategie adattative che 
permettono la sopravvivenza delle piante. Gli alunni saranno 

condotti alla scoperta dei differenti semi delle principali piante 
presenti in Parco. In alternativa alla lezione in classe, si potrà optare 
per un'escursione lungo un percorso nel Parco, al fine di mettere in 

reale contatto gli alunni con gli argomenti di questa specifica 
proposta didattica.

Vita d'alpeggio
A cosa serve quella vecchia baita in montagna? Cosa sono 

quei sassi che sembrano formare un recinto? Cosa è un 
alpeggio? Daremo risposta alle molte domande relative alle 

attività tradizionali di allevamento bergamasco e agli 
elementi del paesaggio che lo costituiscono. 

Possibilità di escursione.

Il ritorno di bruno, l'orso!
Gli studenti impareranno a conoscere un po' più da vicino l'orso 

bruno che negli ultimi anni ha fatto ritorno anche nel Parco 
delle Orobie bergamasche con esemplari in dispersione 

provenienti da est che periodicamente attraversano il territorio 
del Parco a sottolinearne l'elevata naturalità.

L'acqua è vita
Attraverso un linguaggio semplice ma scientifico, verranno 

affrontate le tematiche legate all'importanza dei corsi 
d'acqua nel territorio del Parco. Partendo da nozioni 

generali, verranno esaminate le componenti abiotiche 
(suolo, acqua) e biotiche (flora e fauna), focalizzando 

l'attenzione su come misurare lo stato di salute di un corso 
d'acqua.

Agricoltore di montagna per un giorno
Gli studenti saranno condotti alla scoperta delle attività 

agricole tradizionali di montagna e della loro importanza nel 
mantenimento della biodiversità, comprenderanno inoltre il 

forte legame tra agricoltura e biodiversità. 
Visita al Centro Parco Bricconi e all'adiacente Azienda agricola 

di Bricconi.

Dal legno al carbone
Nel corso di un'escursione verrà indagata l'importanza del bosco e 
delle sue risorse sia per le attività antropiche che per gli ecosistemi 
naturali del Parco. Verrà appreso come un tempo il bosco giocava 

un ruolo fondamentale per il mantenimento dell'economia 
locale: dall'attività dei carbonai e dei boscaioli all'estrazione della 

torba e di tutte le risorse che esso offriva.

Sulle tracce della fauna del Parco
Gli animali selvatici sono per loro natura elusivi ed è difficile 
riuscire ad avvistarli. Possiamo però intuire il loro passaggio 
e la loro presenza grazie all'interpretazione delle tracce e dei 
segni che lasciano negli ambienti naturali. Attraverso questo 
laboratorio gli studenti impareranno a riconoscere i segni e 

le tracce e a riprodurre calchi in gesso delle più comuni 
impronte. 

Vita da pipistrello
L'attività si propone di avvicinare gli studenti al mondo 

dei pipistrelli, focalizzando l'attenzione sulla loro 
importanza per gli ecosistemi e sfatando le credenze 

popolari e le superstizioni legate a questi 
interessantissimi animali. Dopo una lezione introduttiva, 
ad ogni classe partecipante verrà fornita una bat-box in 

legno apprendendone le modalità per il corretto 
allestimento.

Casa dolce casa!
L'attività si propone di avvicinare gli studenti al mondo degli 

uccelli e al birdwatching, focalizzando l'attenzione sul loro ruolo 
ecologico. La lezione frontale sarà anche l'occasione per scoprire 

quali specie vivono nel Parco e per installare una casetta-nido 
che potrà essere occupata dagli uccelli nel corso della primavera.
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Il mondo delle api
Lo scopo di questo laboratorio è quello di far conoscere 

il meraviglioso mondo delle api e l'importanza che 
questo piccolo insetto ha per l'equilibrio della natura, per 
la nostra vita e per la biodiversità. Laboratorio in classe a 

cui è possibile abbinare una uscita in natura.


