
Lo stagno: un breve viaggio nella 
biodiversità
Laboratorio e visita rivolti all’esplorazione 
dell’ecosistema stagno. Saranno realizzate 
osservazioni, prelievi d’acqua ed altre attività 
per approfondire la conoscenza della zona 
umida. 

Alberi e siepi: il percorso 
botanico!
Percorso per la conoscenza delle piante del 
nostro territorio, della loro importanza, dei loro 
utilizzi. Raccolta e catalogazione.

Il grande gioco della 
sopravvivenza
I ragazzi si divideranno in piccoli gruppi 
affrontando la sfida quotidiana degli animali 
per la sopravvivenza. Il gioco affronta in 
chiave ludica il concetto di ecosistema e dei 
collegamenti tra animali e piante. 

Orienteering: correre non è 
sufficiente!
Orienteering applicato all’educazione 
ambientale che unisce lo spirito di squadra al 
valore dell’essenzialità. Visita guidata in oasi e 
successiva gara lungo un percorso con diversi 
punti di controllo nei quali i partecipanti 
dovranno risolvere quesiti di tipo naturalistico.

L’Oasi WWF di Marmirolo è una zona umida 
a pochi passi dalla città caratterizzata da 
specchi d’acqua di diverse profondità, che 
ospitano piante e animali tipici del nostro 
territorio. Particolarmente significativa la 
presenza dell’avifauna acquatica. Per le sue 
caratteristiche naturalistiche, e le strutture 
didattiche a disposizione, è una perfetta 
palestra per bambini e ragazzi interessati allo 
studio della natura!

Pricci in volo!
“Lo sai? Pricci sa volare. Stamattina vuole 
andare là lontano, su quel ramo. E anche noi 
con lui voliamo.” Laboratorio alla scoperta dei 
colorati e allegri amici alati. Introdotto dalla 
favola animata della piccola cinciallegra.

L’Oasi sensazionale
Escursione all’interno dell’oasi. Come piccoli 
animaletti esploreremo l’ambiente utilizzando 
tutti i nostri sensi: il profumo della terra e del 
prato, il sapore dei frutti selvatici e il colore 
intenso delle dell’acqua e dei fiori.

Sotto le ali dell’oasi 
Giovani bird-watchers: visita alla scoperta 
degli uccelli presenti nell’oasi, con l’utilizzo di 
binocoli e cannocchiali. Abitudini e studio della 
morfologia. Laboratorio di costruzione di nidi 
artificiali e mangiatorie.

Marmirolo
Reggio Emilia

Percorsi per educare 
all’ambiente e alla sostenibilità 
nelle Oasi WWF

Tutte le attività proposte sono indicative e possono essere adattate alle esigenze degli insegnanti. 
Nel caso si vogliano abbinare 2 o più classi, è possibile ottenere sconti sul prezzo indicato richie-
dendo un preventivo presso gli uffici Ecosapiens.

Ecosapiens
Tel. 0522 343238 - Fax  0522 343077
E-mail  reggioemilia@wwf.it

Costo € 120,00 (iva compresa) per classe per attività di 2 ore


