
OBIETTIVI

· Fare la conoscenza di specie e habitat “di casa nostra”

· Comprendere il legame tra biodiversità e qualità dell’ambiente

· Acquisire strumenti e tecniche degli esperti

Il Parco Natura Viva è inserito in un territorio di grande bellezza e importanza naturalistica, 
a pochi chilometri dal Monte Baldo e dal Parco Naturale Regionale della Lessinia.

Grazie alla collaborazione con le guide naturalistico-ambientali di Biosphaera, è possibile 
scoprire questo patrimonio e coinvolgere gli studenti sul tema della conservazione della 
biodiversità in tutte le sue forme, sia su scala mondiale che a livello locale.

Le proposte non prevedono l’entrata e la visita al Parco Natura Viva, 
ma la sola escursione guidata sul territorio. 
Costo su richiesta in base al numero di partecipanti e al percorso scelto, richiedere informazioni a: 
educativo@parconaturaviva.it 

USCITE SUL 
TERRITORIO

SCUOLA SECONDARIA

DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA

DI II GRADO

SCUOLA PRIMARIA

CLASSI 4°-5°



USCITE SUL TERRITORIO

Nel cuore della Lessinia, alla ricerca di impronte ed altre tracce di 
presenza dei lupi, imparando le tecniche di monitoraggio degli esperti 
ed affrontando la questione della convivenza uomo-lupo.

1 SULLE TRACCE DEL LUPO 
NEI MONTI LESSINI   

PRIMARIA CLASSI 4°-5°, SECONDARIA I E II GRADO

Raccogliere larve di insetti, piccoli crostacei, molluschi e altri 
organismi acquatici e comprendere come assegnare un giudizio sulla 
salute di torrenti e ruscelli che scendono dalla Lessinia in pianura 
Padana.

3 MICROCOSMO D’ACQUA DOLCE

SECONDARIA I E II GRADO

Capire il fenomeno del carsismo osservando caverne, grotte e gallerie 
della Lessinia ed incontrare alcuni organismi adattati a questo 
ambiente singolare, ma estremo per la vita.

4
MERAVIGLIE 
DEL MONDO SOTTERRANEO… 
E ANIMALI INSOLITI   

PRIMARIA CLASSI 4°-5°, SECONDARIA I E II GRADO

Un’escursione sul Monte Baldo con vista panoramica sul Lago 
di Garda, alla scoperta di uno scrigno di biodiversità floristica e 
faunistica unico al mondo.

2 L’ECOSISTEMA DEL MONTE BALDO, 
IL GIARDINO D’EUROPA   

PRIMARIA CLASSI 4°-5°, SECONDARIA I E II GRADO


