
 
Proposte Standard del PARCO del MONTE FUSO 

 

 
 
Sulle tracce del Baffardello  
Alla scoperta dell'ambiente con un magico amico 

 
Proposta per: scuola Infanzia, scuola primaria I ciclo 

 
Contenuti e obiettivi  
Il percorso racconta e rielabora la storia fantastica del folletto che da secoli 
alimenta racconti e fantasie popolari e avvicina i bambini al mondo della 
natura, facendo del bosco il luogo incantato in cui si svolgono le innumerevoli avventure del folletto 
Baffardello. 
La natura affascina e sollecita la curiosità dei più piccoli, li stimola a porre domande, a formulare ipotesi e a 
trovare risposte. Il percorso nel bosco offre l’opportunità di fare esperienze entusiasmanti e scoperte di cui 
meravigliarsi. 
 
Strumenti e metodologie  
Al fine di rendere ancor più attraente e motivante il percorso all’interno dei recinti faunistici, le attività 
vengono introdotte utilizzando una chiave magica ed al folletto Baffardello viene affidato il compito di 
motivare i bambini e di incentivarli a proseguire nel percorso. 
I bambini si immedesimano nelle avventure del folletto dispettoso, cercano di non farlo indispettire e di 
conoscerlo sempre meglio. Il tutto al nobile fine di dare un importante aiuto agli animali del bosco. 
 
Struttura del pacchetto 
Un’uscita sul campo di 1,5h. Consigliato un incontro di introduzione/approfondimento in aula. 
 

 

Tracce, versi e odori  
Aguzziamo i sensi per scoprire gli animali nascosti nel bosco.   

 

Proposta per: scuola primaria 
 
Contenuti e obiettivi  
Come facciamo a capire quali animali abitano un bosco o un prato del 
nostro Appennino? Che tracce lasciano del loro passaggio? Avete mai 
sentito il bramito del Cervo? 
Alla scoperta di cervi, daini e mufloni in semilibertà e del loro rapporto con i predatori e gli altri abitanti del 
bosco. Si parlerà anche degli animali da allevamento della biodiversità parmense: il maiale nero, la pecora 
cornigliese e il tacchino di Parma e Piacenza. 
 
Strumenti e metodologie  
Breve introduzione sulla biologia degli animali appenninici all'interno della sala didattica del Parco, con 
momenti di confronto e dialogo e con l'ausilio di schede tecniche e proiezioni. Seguirà la visita guidata nei 
recinti faunistici, caratterizzata da una facile escursione, tra boschi misti di latifoglie e prati polifiti, alla 
ricerca delle tracce e degli animali del Parco. 
Per l'incontro facoltativo a scuola sono previsti approfondimenti con audiovisivi e attività ludico-didattiche di 
verifica.  
 
Struttura del pacchetto 
Un’uscita sul campo di 1,5h. Consigliato un incontro di introduzione/approfondimento in aula. 
 



 

Cartografi ed esploratori 
Leggere una mappa, orientarsi e trovare il “tesoro”. 
 

Proposta per: scuola primaria II ciclo   

 
Contenuti e obiettivi  
Impariamo a leggere le mappe e a utilizzarle nel modo corretto per capire 
qualcosa in più dell'ambiente che andremo a esplorare e conoscere. 
Impariamo a orientarci nella natura con alcuni strumenti utili e con le giuste nozioni tecniche. Impariamo a 
collaborare con i compagni per raggiungere un obiettivo comune (il "tesoro"). 
 
Strumenti e metodologie  
Breve introduzione sulla cartografia generale e su quella specifica del Monte Fuso, all'interno della sala 
didattica del Parco, con momenti di confronto e dialogo e con l'ausilio di schede tecniche e proiezioni. 
Seguirà una divertente gara di orienteering a squadre tra i prati e i boschi dei sicuri recinti faunistici, in 
compagnia degli animali del Parco: cervi, daini e mufloni in semilibertà. 
Per l'incontro facoltativo a scuola sono previsti approfondimenti con audiovisivi e attività ludico-didattiche di 
verifica.  
 
Struttura del pacchetto 
Un’uscita sul campo di 1,5h. Consigliato un incontro di introduzione/approfondimento in aula. 
 

 

Prede e predatori, buoni o cattivi?                                               
La lotta per la vita, tra favola e realtà.   

Proposta per: scuola primaria II ciclo 

 
Contenuti e obiettivi  
Tutti gli animali mangiano e sono mangiati? Gli animali hanno delle parti del 
corpo che servono loro per difendersi e/o per attaccare? Esistono animali 
buoni e altri cattivi? Analisi del rapporto tra prede e predatori, ma anche tra uomo, fauna selvatica e difficili 
convivenze. 
 
Strumenti e metodologie  
Breve introduzione sulla biologia degli animali appenninici all'interno della sala didattica del Parco, con 
l'analisi di alcune favole e con momenti di confronto e dialogo sulle catene alimentari semplici e complesse. 
Seguirà la visita guidata nei recinti faunistici, caratterizzata da una facile escursione, tra boschi misti di 
latifoglie e prati polifiti, alla scoperta delle caratteristiche di cervi, daini e mufloni, ma anche di alcune razze 
da allevamento della biodiversità parmense: il maiale nero, la pecora cornigliese e il tacchino di Parma e 
Piacenza. 
Per l'incontro facoltativo a scuola sono previsti approfondimenti con audiovisivi e attività ludico-didattiche di 
verifica.  
 
Struttura del pacchetto 
Un’uscita sul campo di 1,5h. Consigliato un incontro di introduzione/approfondimento in aula. 
 
 


