
Obiettivo del progetto 
Il progetto di fruibilità per utenza allargata ha come finalità generale il 
miglioramento dell’accessibilità in un’area di alto valore naturalistico e 
culturale da parte di un’utenza ampliata come scuole, persone diversamente 
abili, famiglie, popolazione locale, turisti in generale, senza apportare 
particolari interferenze all’ambiente naturale.

La fauna del Dolo  
e dei castagneti

A ciascuno il suo passo     
Sentiero didattico inclusivo 

I Canini di Civago

Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo 
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali



Obiettivi generali

>  Allargare i propri orizzonti per vedere e vivere in modo concreto l’ambiente naturale e 
antropico
>  Istaurare un legame con il territorio e con la sua cultura
>  Imparare a rispettare altre forme viventi tramite la conoscenza
>  Costruire conoscenze capaci di trasformarsi in competenze
>  Strutturare il proprio pensiero con competenze che permettano l’indagine e la 
conoscenza
>  Conoscere, riconoscere e classificare per iniziare un cammino di scoperta
>  Entrare in contatto con l’ambiente per istaurare un benessere psicofisico
>  Approcciarsi al riconoscimento delle specie animali e vegetali, ai meccanismi che ne 
regolano la vita e conoscere le relazioni tra esseri viventi
>  Sviluppare la capacità di osservazione e confronto
>  Sviluppare la capacità di formulare ipotesi
>  Stimolare la produzione di elaborati  e materiali
>  Imparare a ricercare informazioni attraverso l’indagine e la sperimentazione
>  Sviluppare la capacità di comunicazione e socializzazione
>  Miglioramento della condizione fisica e mentale 

Obiettivi specifici

>  Approcciarsi alla conoscenza della fauna di un territorio
>  Imparare a riconoscere i segni che permettono di capire la presenza di un animale anche 
senza vederlo
>  Mettere in pratica le tecniche per il riconoscimento della fauna selvatica
>  Comprendere vita e le tecniche di sopravvivenza delle varie specie

Linee guida

>  Rigore scientifico
>  Attività stimolanti e coinvolgenti atte all’acquisizione di competenze significative
>  Utilizzo di attività pratiche all’aperto e di supporti multimediali
>  Multidisciplinarietà
>  Attività svolte in sicurezza



Azioni 

>  Breve presentazione delle attività e del territorio interessato presso le ex Scuole di Civago 
(se disponibile un locale). Durata 30 minuti. 
Verrà presentato il territorio di Civago e in particolare l’area interessata dalle attività 
pratiche (percorso “A ciascuno il suo passo” sentiero didattico inclusivo I Canini di Civago); 
saranno spiegate le attività che verranno svolte e l’uso dei materiali didattici; saranno 
distribuiti i materiali didattici e verranno formati i gruppi di lavoro.

>  Attività pratiche lungo il sentiero didattico inclusivo I Canini di Civago.  Durata 2 ore.
I ragazzi saranno divisi in gruppi che avranno il compito di rilevare, aiutati 
dall’accompagnatore, gli elementi sia naturali che antropici lungo il percorso e nel territorio 
circostante. Ogni gruppo avrà un compito diverso ma sarà comunque coinvolto nelle 
spiegazioni date. Verranno raccolti e prodotti materiali che saranno poi portato a scuola 
dai ragazzi. 
 

Fruizione

>  Scuola dell’Infanzia
>  Scuola Primaria
>  Scuola Secondaria di Primo Grado
>  Scuola Secondaria di Secondo Grado

Le attività saranno adeguate all’età e alla formazione dei ragazzi.

Materiali didattici

>  Schede con le caratteristiche del castagno
>  Supporto cartaceo con la descrizione generale del territorio di Civago e le istruzioni per le 
attività da svolgere
>  Audioguide scaricabili dal sito

Inoltre i ragazzi e gli insegnanti sono pregati di fornirsi di:
>  contenitori e sacchetti di vario tipo
>  righello
>  matita e gomma per cancellare
>  blocco per appunti
>  fotocamera

Luoghi
>  Locali ex Scuola di Civago 
>  Sentiero didattico inclusivo 
“A ciascuno il suo passo” 

Tutte le attività dovranno 
essere prenotate e concordare 

con gli accompagnatori.

Consorzio di Bonifica  
dell’Emilia Centrale:  

Giglioli Teresa - tel. 0522 443211


