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VALLI E BIODIVERSITÀ 
AMBIENTE E TERRITORIO | Delta del Po 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMAZIONI 
UTILI PER IL DOCENTE 
Per informazioni o 
prenotazioni sulle proposte 
contattare la segreteria del 
parco di riferimento che 
trovate in evidenza all’inizio 
di ogni argomento. 
 
• Le attività sono abbinabili 
per formare mezze o intere 
giornate con tariffe 
agevolate o percorsi 
didattici di più giorni. 
 
• È possibile unire la 
conoscenza del territorio 
con lo studio della lingua 
inglese scegliendo di 
svolgere le attività 
contrassegnate dal simbolo. 
 
• È possibile richiedere 
preventivi per attività in 
classe, gite con i genitori o 
feste di fine anno scolastico. 

IL CIRCUITO AMAPARCO 
NEL PARCO DEL DELTA 

DEL PO 
1. Vallette di Ostellato 
2. Anse vallive di Porto 

– Bacino di Bando 
3. Casa Monti e la 

Riserva Naturale di 
Alfonsine 

4. Museo NatuRa 
5. Cà Vecchia 
6. Centro Visite Cubo 

Magico Bevanella 
7. Centro Visite Salina di 

Cervia 
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PROPOSTE DIDATTICHE 
 
 
1. VALLETTE DI OSTELLATO 
tel 0544 528710 – 529260 didatticanatura@atlantide.net 
Residuo delle antiche Valli del Mezzano, le Vallette sono un ambiente naturale unico, oggi luogo di sosta, 
svernamento e nidificazione per numerose specie di uccelli, in particolare acquatici. Sono inserite tra le ZPS (Zone 
Protezione Speciale) della Rete Natura 2000 per la protezione degli ambienti naturali e della fauna selvatica e 
all’interno del Parco del Delta del Po. Possibilità di abbinare la visita con un laboratorio a € 8. 
 
Per tutti gli ordini scolastici 
ESCURSIONE IN OASI | E 
Percorso guidato a piedi alla scoperta della flora e della fauna nelle diverse stagioni, con attività di birdwatching. 
2 ore • € 4,50 
 
Infanzia e primaria classi I e II 
OK IL PESCE È GIUSTO! | VL 
Chi nuota dentro la valle? Passeggiata in Oasi per osservare e conoscere da vicino chi vive dentro l'acqua. Realizzazione 
di pesciolini, ranocchie e animaletti che vivono nell'oasi! 
2 ore • € 4,50 
 
GLI ANIMALI DELL’OASI | LE 
Passeggiata per osservare gli animali. Infanzia: attraverso il gioco del Memory si scoprono caratteristiche, cosa mangiano 
e come vivono! Primaria: realizzazione di un lapbook, mappa concettuale tridimensionale che aiuta gli alunni a 
concretizzare i saperi e a interiorizzarli durante la fase di costruzione, per scoprire le caratteristiche degli animali.  
2 ore | mezza giornata • € 4,50 | € 8 
 
Primaria e secondaria I grado 
PONTILI SOSPESI | LE 
Attività basata sul metodo IBSE 
Suggestivo percorso lungo i pontili sospesi sull’acqua dedicato agli uccelli e alle piante, alla scoperta delle loro abitudini 
e delle caratteristiche delle piante autoctone. A seguire laboratorio dedicato alle mangiatoie. 
mezza giornata • € 8 
 
OCCHIO ALLA FOGLIA | LE 
Attività basata sul metodo IBSE 
Introduzione alla botanica e alle principali specie vegetali del territorio, con osservazione di foglie, frutti, semi e cortecce, 
tutti elementi utili per determinare le diverse specie. A seguire osservazione al microscopio di foglie e frutti con diversi 
esperimenti. 
mezza giornata • € 8 
 
I MITI DELLA VALLE | VLE 
Un'escursione nell'antico residuo delle Valli del Mezzano dove natura e storia si incontrano. Laboratorio sulle bonifiche 
per conoscere l’evoluzione del territorio e realizzazione di un manufatto. 
mezza giornata • € 8 
 
 
2. ANSE VALLIVE DI PORTO BACINO DI BANDO 
tel 0544 528710 – 529260 didatticanatura@atlantide.net 
Zona umida di straordinario valore naturalistico per la salvaguardia di numerose specie animali e vegetali tra cui la 
Cicogna Bianca, l’Oca selvatica. Possibilità di abbinare la visita con un laboratorio a € 8. 
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Infanzia e primaria classi I e II 
CIAO MI CHIAMO PORTY | E 
Guidati da Porty, la mascotte dell’Oasi, si va alla scoperta della sua casa, delle sue abitudini, del suo stile di vita e dei 
suoi amici. 
2 ore • € 4,50 
 
CASA DOLCE CASA | VL 
Gli uccellini e i loro nidi tra forme e grandezze differenti tra loro. Laboratorio per realizzare casette nido, utilizzando 
materiale di recupero. 
2 ore • € 4,50 
 
Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado 
DUE PASSI IN OASI | E 
Trekking e attività di birdwatching con binocolo. Curiosità, abitudini e comportamenti della Cicogna bianca e degli altri 
abitanti dell'Oasi. 
1 ora e 30 minuti • € 4 
 
CACCIA ALLA TRACCIA… FOTOGRAFICA | LE 
Come veri naturalisti alle prese con indizi da risolvere e reperti da trovare, tutto utilizzando l’occhio della camera per 
risolvere i quiz proposti. 
mezza giornata • € 8 
 
IL TESORO DELL’OASI | LE 
Escursione e caccia ai reperti in un’area ricca di biodiversità. I bambini, con un kit per l’esplorazione e binocoli, scoprono 
caratteristiche e curiosità sugli animali e le piante dell’Oasi. 
mezza giornata • € 8 
 
3. CASA MONTI E LA RISERVA NATURALE DI ALFONSINE 
tel 0545 38149 casamonti@atlantide.net 
Casa del poeta alfonsinese Vincenzo Monti, questa struttura ha la doppia valenza di Museo montiano e di centro di 
divulgazione scientifica della Riserva Naturale di Alfonsine, prestigiosa zona naturalistica per la ricca avifauna e per la 
presenza della testuggine palustre Emys orbicularis. Possibilità di abbinare la visita con un laboratorio a € 7,50. 
Per le scuole del Comune di Alfonsine le attività sono gratuite fino al raggiungimento delle ore disponibili. 
 
Per tutti gli ordini scolastici 
ESCURSIONE IN RISERVA | E 
Escursione allo Stagno della Fornace Violani, una zona umida di acqua dolce dove è possibile osservare una ricca 
avifauna e gli esemplari di testuggine palustre Emys orbicularis. 
2 ore • € 5 | gratuito in orario di apertura. 
 
Infanzia e primaria 
E TU CHE ANIMALE SEI? | L 
Quali animali possiamo osservare nei nostri giardini e in Riserva? Che caratteristiche hanno e perché mangiano cosi? 
Tante domande per tante affascinanti scoperte. Infanzia: attraverso il gioco Memory si scoprono le caratteristiche, cosa 
mangiano e come vivono! Primaria: realizzazione di un lapbook. 
2 ore • € 4,50 
 
Primaria 
CACCIA ALLA POESIA | V 
La casa natale del poeta attraverso una caccia al tesoro, tra indizi e rime. 
1 ora e 30 minuti • € 3 
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Primaria e secondaria I grado 
DI FOGLIA IN FOGLIA | L 
Attività basata sul metodo IBSE 
Introduzione alla botanica e alle specie arboree del territorio attraverso l’osservazione di foglie, frutti, semi e cortecce. 
Primaria: realizzazione di un lapbook. Secondaria: osservazione al microscopio e dissezione di foglie e frutti. 
2 ore • € 4,50    
 
ALI E ANTENNE | L 
Attività basata sul metodo IBSE 
Le caratteristiche degli Insetti. Incontro ravvicinato con l’esemplare più colorato di questa classe di animali alla 
scoperta della sua metamorfosi, della morfologia e delle abitudini. Osservazione al microscopio di esemplari di farfalle. 
Specie a confronto con l’utilizzo di scatole entomologiche.  
2 ore • € 4,50 
 
TRA STORIA E SCIENZA | L 
Un percorso storico-scientifico dedicato alle più importanti scoperte scientifiche, tra cui la scoperta della cellula e del 
Dna. Esperimento di estrazione e osservazione del DNA da un vegetale. 
2 ore • € 4,50  
 

ACCA2O | L  
Tutti gli organismi viventi sono composti e hanno bisogno di acqua per sopravvivere. Ma quanto sappiamo di questo 
importante elemento? Attraverso giochi a quiz e animazioni i ragazzi studiano e le sue caratteristiche. Inoltre 
scoprono l’importanza di dare il proprio contributo per salvaguardarla in collaborazione con l'Osservatorio Italiano 
Citizen Science e il progetto internazionale Fresh Water Watch per il monitoraggio delle acque. 
mezza giornata • € 7,50 | gratuito in orario di apertura. 
 

CLIMATE KIDS | L 
I cambiamenti climatici: che cosa significa, cosa comportano e come poter aiutare il nostro pianeta a sopravvivere. 
Approfondimento sulle cause antropiche dell’attuale accelerazione dei mutamenti climatici. Gioco simulazione per 
comprendere quali possano essere le buone pratiche per salvare il pianeta. 
2 ore • € 4,50 
 

Secondaria I grado 
VINCENZO E COSTANZA | D 
Visita guidata con drammatizzazione alla casa natale del poeta. Vincenzo Monti o la figlia Costanza raccontano la 
storia della casa e della loro famiglia. 
mezza giornata • € 7,50 


