
 

3 novembre - Giornata internazionale delle Riserve di Biosfera dell’UNESCO 

SCUOLE: 

1. Is&tuto Comprensivo di Villa Minozzo:  

Scuola primaria di Villa Minozzo – tu<e le classi - Uscita al Lago Calamone: biodiversità ed ecosistemi acquaDci 
d’Appennino con esperte Life Claw osservazione foliage e le<ure in ambiente 

2. Is&tuto Comprensivo Villa Minozzo  

Scuola Secondaria di Villa Minozzo: Il bosco dei Canini, la filiera del Castagno e la cooperaDva di comunità, le 
borgate di Civago. Escursione naturalis&ca, visita ai castagne& di Civago, orienteering tra le borgate con 
Associazione Altri Passi e Coopera&va di Civago 

3. Is&tuto comprensivo Villa Minozzo, Scuola dell’Infanzia di Villa Minozzo, Giardini d’Autunno nella Riserva di 
Biosfera: leggere e camminare in natura, presentazione di cosa è una riserva Mab ai bambini con termini 
semplici ed esempi pra&ci, le<ura tema autunno, colori e alberi 

4. Is&tuto comprensivo Villa Minozzo, Scuola dell’Infanzia di Case BagaM. In cammino verso il Cusna: boschi, 
parchi e giardini.  

5. IIS Mandela triennio Indirizzo turis&co, lezioni in classe: La riserva Unesco Mab Appennino tosco emiliano: 
valori storici, paesaggisDci come opportunità per nuove forme di turismo sostenibile. 

6. IIS Mandela – Classi prime indirizzo Meccanico: Soggiorni Autunno d’Appennino  



Bike tour a FilaMera con SIgeric  

Visita ai castagne& di Apella e soggiorno a Montagna verde  

7. Is&tuto Comprensivo di Toano, Scuola dell’Infanzia di Cavola: Bosco d’Autunno, in cerca di tartufi con il nonno 
(escursione nel bosco e scoperta dei fruM d’autunno) 

8. Is&tuto Comprensivo di Toano, Scuola primaria di Toano: Storia e natura a Toano: escursione al castagno del 
parDgiano 

9. Is&tuto comprensivo di Piazza Al Serchio, scuola primaria di Gorfigliano e scuola secondaria di Piazza al Serchio. 
Alla scoperta della Riserva di Biosfera Appennino tosco emiliano: lezioni dialogate nelle varie sezioni, analisi 
audiovisivi e discussione. 

10. Is&tuto Comprensivo Bismantova, Scuola dell’Infanzia sezioni 4 e 5 anni 

A spasso per musei naturali: escursione in pineta e alles&mento di piccoli musei con i tesori della natura, 
presentazione di cosa è una riserva MAB ai bambini con termini semplici ed esempi pra&ci, le<ura tema UNESCO 
condo<a dalle insegnan&. 

11. Is&tuto Comprensivo Bismantova, scuola Primaria classi quarte “Conosciamo la riserva di Biosfera Appennino 
tosco-emiliano.” Lezione dialogata con audiovisivi ed esper& ufficio Mab 

12. Is&tuto comprensivo Carpine&-Casina: Scuola dell’Infanzia di Paullo: Autunno: scopriamo la natura che cambia 
nei boschi accanto alla scuola. Immersione in natura, presentazione dei valori di biodiversità e di Unesco con 
cosa è una riserva mab ai bambini con termini semplici ed esempi pra&ci, 

13. IIS Ca<aneo dall’Aglio, “Mente e Natura – elemenD di ecologia profonda, classi quarte indirizzo linguis&co e 
indirizzo scienze umane. Lezione di Filosofia all’aperto presso l’anfiteatro dell’aula verde  

14. Is&tuto Comprensivo di Busana, scuola primaria, “Immersioni in natura alla scoperta della Biodiversità” con 
operatori Ceas Dedalus. 


