
 

 

LABORATORI E PERCORSI 

DI EDUCAZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE 

PROPOSTI DAL PARCO DELLE COLLINE 

E DAL MUSEO DI SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
Questa proposta nasce dalla sinergia tra due Servizi del Comune di Brescia - il Settore Verde Parchi che 

gestisce il Parco delle Colline (P.L.I.S. Parco Locale di Interesse Sovracomunale) e il Settore Cultura con il 

Museo di Scienze Naturali - con l’intento di armonizzare e potenziare il ventaglio formativo-didattico in ambito 

naturalistico-ambientale, destinato alle scuole della Città e della provincia di Brescia. 

La gestione dei percorsi di educazione ambientale e dei laboratori museali è affidata alla Cauto - Cooperativa 

sociale Onlus – e si caratterizza come proposta unitaria rivolta alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 

di primo e secondo grado per gli anni scolastici 2019-2022. 

I laboratori al Museo di Scienze Naturali e i Percorsi nel Parco delle Colline condividono una metodologia 

comune: esperienza diretta e approfondimenti, riflessione sull’esperienza e documentazione dell’esperienza 

educativo-didattica. Ogni proposta sarà curata con un approccio ecologico ed inclusivo, coinvolgendo e 

rendendo partecipi bambine/e e ragazze/i, quali costruttori di conoscenze grazie all’accompagnamento e al 

supporto degli insegnanti, dei formatori e dei conservatori museali. 

 
STRUTTURA DELLE PROPOSTE a.s. 2019-2020 

 
Programmazione: per ogni gruppo classe, condivisione con gli insegnanti degli obiettivi specifici rispetto 

alla scelta tematica, della metodologia di lavoro e del calendario 

 
Articolazione e descrizione: 

➢ Laboratori al Museo di Scienze Naturali - 2 ore per classe suddivisi in tre turni dal lunedì al venerdì: 

• primo turno: 8,30-10,30 

• secondo turno: 10,45-12,45 

• terzo turno: 14,00-16,00 (escluso lunedì) 

Gli orari sono indicativi e leggermente flessibili in base alle esigenze della scuola. 
 

➢ Percorsi nel Parco delle Colline di Brescia - 6 ore per classe 

• 1 ora - presentazione in classe 

• 3 ore - uscita nel parco 

• 2 ore - sintesi in classe 

 
La descrizione dei laboratori e percorsi, suddivisi per target, sono visibile ai seguenti indirizzi: 

http://www.parks.it/parco.colline.brescia/edu.php 

http://www.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Pagine/Attivit%C3%A0-didattiche- 

e-laboratori.aspx 

https://www.cauto.it/servizio/educazione-ambientale/ 

http://www.parks.it/parco.colline.brescia/edu.php
http://www.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Pagine/Attivit%C3%A0-didattiche-e-laboratori.aspx
http://www.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Pagine/Attivit%C3%A0-didattiche-e-laboratori.aspx
http://www.cauto.it/servizio/educazione-ambientale/


 

 

 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

 
Ciascuna classe potrà iscriversi ad un laboratorio e/o ad un percorso didattico, sull’anno scolastico in corso. 

E’ possibile iscriversi anche agli altri anni fin da ora, scegliendo la tematica successivamente. 

 

I LABORATORI al MUSEO DI SCIENZE NATURALI sono rivolti alle scuole dell’infanzia, alle primarie e 

secondarie di 1° grado dei comuni del P.L.I.S. (Brescia, Bovezzo, Cellatica, Collebeato, Rezzato e Rodengo 

Saiano) e della provincia di Brescia (in base all’ordine di arrivo fino ad esaurimento posti). 

Per aderire ai laboratori è necessario compilare il modulo on line all’indirizzo: 

https://www.cauto.it/comuni-provincia/ entro il 25 gennaio 2020 per l’A.S. in corso 
 

I PERCORSI sono destinati esclusivamente alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° grado 

dei Comuni appartenenti al P.L.I.S. (Brescia, Bovezzo, Cellatica, Collebeato, Rezzato e Rodengo Saiano). 

Per aderire ai percorsi è necessario compilare il modulo on line all’indirizzo: 

https://www.cauto.it/comuni-plis/ entro il 25 gennaio 2020 per l’A.S. in corso 
 

FESTIVAL DELLE SCIENZE NATURALI IN CITTA’ 

 
Le scuole di ogni ordine e grado interessate saranno invitate a partecipare a un evento pubblico a tema in Città, 

nel mese di maggio. Ogni classe avrà a disposizione uno spazio in cui esporre elaborati, condurre semplici 

laboratori e raccontare le proprie esperienze di esplorazione e di conoscenza nel Parco delle Colline e al Museo. 

 
La manifestazione avrà luogo in Piazza Tebaldo Brusato a Brescia 

• Data: venerdì 15 maggio 2020 (in caso di maltempo rinviato a venerdì 22 maggio 2020). 

• Orario: dalle 9 alle 12 

 
Per aderire alla manifestazione “Festival delle Scienze naturali in Città” è necessario compilare il modulo on 

line all’indirizzo: https://www.cauto.it/festival-scienze/ entro il 28 febbraio 2020. Saranno accolte le domande 

in ordine di arrivo sino ad un massimo di 20 classi totali per ovvie ragioni logistiche. 

 
 

Per maggiori informazioni contattare: 

CAUTO- educazione ambientale 

Email eduambientale@cauto.it 

Cell. 340 7026580 – 346 8679721 

Tel. 030 3690338 

Fax 030 3690399 

Sito: www.cauto.it 
 

 

 

 

DI SEGUITO ELENCO LABORATORI E PERCORSI 

http://www.cauto.it/comuni-provincia/
https://www.cauto.it/comuni-plis/
https://www.cauto.it/festival-scienze/
mailto:eduambientale@cauto.it
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.cauto.it%2F&amp;e=5e27b956&amp;h=d9e3beac&amp;f=y&amp;p=y


 

 

LABORATORI AL MUSEO DI SCIENZE NATURALI 
 

 Scuola 

infanzia 

classe 1^, 

2^ scuola 

primaria 

classe 3^, 

4^, 5^ scuola 

primaria 

classe 

scuola 

secondaria 

di 1°grado 

Classe 

scuola 

secondaria 

di 2° grado 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

GEOLAB   
✔ ✔ 

 

GEOLAB: ORIENTAMENTO   
✔ 

  

PALEOLAB   
✔ ✔ 

 

SCIENZE DELLA VITA 
 

VERDELAB: RICONOSCI 

ALBERI E ARBUSTI 

  
✔ ✔ 

 

VERDELAB: NATURA 

GEOMETRICA 

  
✔ ✔ 

 

ZOOLAB: GLI ANIMALI 

SONO FATTI COSÌ, SIMILI MA 

DIVERSI 

   
✔ 

 

ZOOLAB: LE FORME DEL 

LINGUAGGIO IN NATURA 

  
✔ ✔ 

 

ECOLAB: QUANTE PIANTE 
"RESPIRIAMO"? 

   
✔ 

 

ATTIVITÀ 

MULTIDISCIPLINARI 

 

UNA MODERNA CAMERA 

DELLE MERAVIGLIE 

  
✔ ✔ 

 

I 5 SENSI ✔ ✔ 
   

ARTE IN NATURA ✔ ✔ ✔ 
  

http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/01_LABORATORI_geoLAB.pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/03_LABORATORI_geoLAB_Orientamento.pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/02_LABORATORI_paleoLAB.pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/04_LABORATORI_verdeLAB_RiconoscereAlberiArbusti.pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/04_LABORATORI_verdeLAB_RiconoscereAlberiArbusti.pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/05_LABORATORI_verdeLAB_NaturaGeometrica.pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/05_LABORATORI_verdeLAB_NaturaGeometrica.pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/06_LABORATORI_zooLAB_GliAnimaliSonoFattiCos%C3%AC.pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/06_LABORATORI_zooLAB_GliAnimaliSonoFattiCos%C3%AC.pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/06_LABORATORI_zooLAB_GliAnimaliSonoFattiCos%C3%AC.pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/06_LABORATORI_zooLAB_GliAnimaliSonoFattiCos%C3%AC.pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/07_LABORATORI_zooLAB_LeFormeDelLinguaggio.pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/07_LABORATORI_zooLAB_LeFormeDelLinguaggio.pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/08_LABORATORI_ecoLAB_QuantePianteRespiriamo.pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/08_LABORATORI_ecoLAB_QuantePianteRespiriamo.pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/09_LABORATORI_ModernaCameraMeraviglie%20(1).pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/09_LABORATORI_ModernaCameraMeraviglie%20(1).pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/10_LABORATORI_5Sensi.pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/11_LABORATORI_ArteInNatura.pdf


 

 

PERCORSI NEL PARCO DELLE COLLINE DI BRESCIA 

rivolti alle scuole dei Comuni di Brescia, Bovezzo, Cellatica, Collebeato, Rezzato, Rodengo Saiano. 
 

 Scuola 

infanzia 

Classe 

1^,2^ 

scuola 

primaria 

classe 

3^,4^,5^ 

scuola 

primaria 

classe 

scuola 

secondaria 

di 1°grado 

classe 

scuola 

secondaria 

di 2° grado 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

GEOLOGIA   
✔ ✔ 

 

PALEONTOLOGIA   
✔ ✔ 

 

SCIENZE DELLA VITA 
   

ALBERI E ARBUSTI DEL PARCO   
✔ ✔ 

 

FAUNA DEL PARCO  
✔ ✔ 

  

FLORA, COMUNITÀ VEGETALI, 

CONNESSIONI ECOLOGICHE 

   
✔ 

 

ANALISI DEGLI ECOSISTEMI 

ACQUATICI 

  
✔ ✔ 

 

ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARI 
 

I SENSI ✔ ✔ 
   

LE STAGIONI ✔ ✔ 
   

SOSTENIBILITÀ 
 

IERI E OGGI L'AGRICOLTURA   
✔ ✔ 

 

VIVERE IL PARCO    
✔ 

 

ARTE IN NATURA ✔ ✔ ✔ 
  

PIANIFICARE IL TERRITORIO    
✔ ✔ 

I BIOINDICATORI    
✔ ✔ 

 

http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/10_PERCORSI_Geologia.pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/11_PERCORSI_Paleontologia.pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/06_PERCORSI_AlberiEArbustiDelParco.pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/07_PERCORSI_FaunaDelParco.pdf
http://autori.comune.brescia.it/servizi/arteculturaeturismo/museoscienze/Documents/01_PERCORSI_IeriOggiAgricoltura.pdf

