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Per chi è consigliato:  

• ragazzi delle scuole elementari,  medie e  

gruppi familiari. 

 

Durata: due giorni 

 

Temi sviluppati: 

• Flora e Fauna 

• Lettura del territorio 

• Orientamento 

• Autostima e fiducia in sè stessi. 

 

Finalità dell’attività: 

• capacità di osservazione e di ascoltare 

• rispetto e conoscenza degli animali e 

dell’ambiente 

• autostima e fiducia in sé stessi 

• sviluppo dello spirito di gruppo 

• sviluppo della capacità di orientamento 

 

Interdisciplinarietà: italiano, arte e immagine, 

corpo movimento sport, storia,  geografia, 

matematica (spazio e figure), scienze naturali e 

sperimentali ( l’uomo i viventi e l’ambiente, fisica, 

chimica, scienze della terra, biologia ), tecnologia 

( esplorare il mondo fatto dall’uomo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Piccoli fotografi  
alla alla alla alla scoperta del ... regno dei funghi  

del Parco Nazionale  delle Foreste Casentinesi 
  

Uno o due giorni dedicati alla conoscenza e alla scoperta delle meraviglie del Regno dei funghi, 

scarponi ai piedi e macchina fotografica in mano!….. la ricerca dei funghi e la raccolta negli 

splendidi boschi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi!  

Vi proponiamo un programma le famiglie e gruppi classe che si snoda su uno o due giorni, 

accompagnati da una guida autorizzata, da un fotografo professionista e da un esperto 

micologo, con possibilità di sistemazione presso una caratteristica struttura all’interno dell’area 

protetta.  

Programma di massima:  

1° Giorno: Escursione con pranzo a sacco ( a cura dei partecipanti ) accompagnati da una guida 

autorizzata per la ricerca dei funghi a scopo educativo. Laboratorio fotografico sui funghi ( 

dedicato ai bambini).  

2° Giorno : Incontro con il micologo ( si parlerà di credenze e miti legati ai funghi e semplici 

pratiche di classificazione del raccolto del giorno precedente)  e realizzazione di un album 

fotografico sui funghi per i bambini. 

 Contributi richiesti: il contributo varia in base al n° dei partecipanti, luogo e modalità di realizzazione ( 

gratis per gli insegnanti ); richiedeteci una proposta personalizzata  all’indirizzo di posta elettronica 

amici.asino@alice.it! 


