
FINALITA’ DEL PROGETTO 

La zona dei Piani d’Erba rappresenta un territorio estremamente interessante sotto molti punti di vista, 

offrendo numerosi spunti di riflessione su aspetti naturali e antropici, e sul frequente intersecarsi di 

due ambiti apparentemente distinti: Natura e Cultura. In questo senso i fontanili rappresentano uno 

degli elementi più affascinanti e caratteristici del nostro territorio, sia dal punto di vista antropico che 

da quello naturalistico. Durante l’escursione approfondiremo la conoscenza di questo fenomeno, che 

ha rappresentato per molto tempo una grande fortuna per l’agricoltura locale, permettendo ad 

esempio di poter effettuare più fienagioni durante uno stesso anno, ma che costituisce anche un 

elemento naturale di grandissimo interesse, sia per gli aspetti chimico-fisici che lo caratterizzano, sia 

per la particolarità di flora e fauna ad esso legate.  Ci interrogheremo infine sulla relazione tra Uomo e 

Natura, quella che è stata, quella che è ora e quella che potrà essere. 

Oltre i fontanili 4 

DESTINATARI 

• Scuola primaria 

• Scuola secondaria di primo grado 

ATTIVITA’ PROPOSTE 
 

Uscita didattica (giornata intera). 

Il percorso didattico prevede un’escursione guidata 

di mezza giornata nell’area dei Piani d’Erba, con 

osservazione del territorio ed approfondimenti di 

tematiche di carattere naturalistico e antropologico, 

variabili in base alla stagione o ad eventuali esigenze 

particolari dell’insegnante. Durante l’uscita, si 

potranno osservare gli ambienti, riconoscere piante 

tipiche del territorio e raccoglierne le foglie per 

predisporre un erbario, condurre esperimenti e 

attività scientifiche, relativi a fontanili, campi e aree boscate, anche attraverso tecniche scientifiche 

utilizzate dai naturalisti (campionamenti, esperimenti sull’acqua e su altri elementi, osservazione e 

compilazione di schede). 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

• Conoscere il nostro territorio nei suoi aspetti legati all’ambiente naturale e alle attività umane 

che lo hanno caratterizzato nel tempo, ed in particolare la peculiarità dei fontanili; 

• Individuare i punti di incontro tra natura e cultura; 

• Conoscere le origini dell'area, dal punto di vista naturalistico e da quello antropico; 

• Conoscere fauna e flora tipiche; 

• Sviluppare e migliorare la propria manualità impegnandosi in un'attività pratica inerente ai 

temi trattati; 

• Sviluppare il proprio spirito di osservazione, la capacità di ascoltare e rispettare gli altri, la 

capacità di mantenere l’attenzione. 

COSTI 

Uscita giornata intera: 5,00 €/alunno  

Trasporto: a carico della scuola 

Le attività e i temi proposti verranno adeguati all’età degli utenti; inoltre potranno variare in 

relazione alla stagione e potranno essere concordati con l’insegnante. 

Periodo favorevole: Primavera e autunno. 

Nella seconda parte della giornata, per aiutare i ragazzi a 

comprendere meglio i temi affrontati, verranno proposte alcune 

attività pratiche che si svolgeranno presso la sede dell’Agriturismo 

Didattico. L’attività sarà di tipo manuale, come ad esempio: intreccio, 

con il quale i ragazzi saranno guidati nella creazione di un piccolo 

oggetto intrecciato con midollino o con i materiali raccolti durante il 

mattino; costruzione di una mangiatoia per gli uccellini; raccolta di 

prodotti agricoli di stagione; creazione di un erbario o di un 

pennario, con i materiali raccolti durante la mattina. 

Sarà possibile effettuare pranzo al sacco (a carico dei partecipanti) 

presso gli spazi dell’Agriturismo Didattico, situato all’interno dei Piani 

d’Erba. 
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