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Parco dell’Adige Sud - Fattoria Giarol Grande
Ricerche e Studi Naturalistici Biosphaera s.c.s. 
RSN Biosphaera s.c.s. opera da 10 anni in 
campo educativo, didattico e divulgativo, avva-
lendosi di figure professionali specializzate nelle 
varie discipline scientifiche e comunicative. I 
nostri laboratori aiutano ad acquisire le capa-
cità di osservare l’ambiente che ci circonda, 
stimolando bambini e ragazzi a porre domande 
e formulare ipotesi, sviluppare il senso critico, 
utilizzare il metodo ed il linguaggio scientifico. 
Tutte le nostre attività adottano il metodo IBSE, 
un approccio pedagogico basato sull’investiga-
zione e promosso dalla Commissione Europea.

Proposte

Ecosistema fattoria

  1a e 2a 

Visitiamo la Fattoria del Giarol Grande e sco-
priamo che le piante e gli animali domestici si 
aiutano a vicenda. Scopriamo che le verdure 
che ci piacciono tanto e che mangiamo a tavola 
vengono dall’orto e piacciono anche agli ani-
mali della fattoria, i quali ricambiano con un 
dono prezioso: il letame, ma… a cosa serve?
L’incontro prevede: 
• esplorazione dell’orto didattico: l’aiuola 

degli ortaggi stagionali e l’aiuola delle piante 
officinali, dove sperimentare i propri sensi e 
conoscere gli insetti che le abitano

• conoscenza delle colonie di api ospitate nelle 
arnie didattiche a favo naturale e osserva-
zione del loro affascinante comportamento

• conoscenza degli animali della fattoria e di 
come si accudiscono

La durata dell’escursione è 2 di ore con pos-
sibilità di consumare il pranzo al sacco presso 
il Giarol Grande. Il programma è differenziato 
per ordine scolastico e sono possibili modifiche 
per la realizzazione di soluzioni personalizzate 
in caso di necessità.

Tipologia: escursione 
Durata: 2h 
Costo: al costo dell’operatore è richiesta una 
quota aggiuntiva di € 10,00 per classe

Intrecci nel bosco

Con la Scuola di Cesteria, nata a Verona nel 
2017, scopriamo quanti materiali si prestano 
all’arte dell’intreccio. Andiamo quindi nel 
bosco a conoscere quali specie selvatiche si 
prestano ad essere raccolte per la realizza-
zione di cesti. Ci avviciniamo poi all’antica arte 
dell’intreccio realizzando piccoli e semplici 
manufatti intrecciati con i rami di salice o altri 
materiali. L’incontro prevede: 
• escursione nel bosco planiziale del Giarol 

Grande con l’identificazione delle principali 
specie 

• attività di intreccio in aula didattica, in cui 
ogni bambino potrà realizzare un manufatto 
adatto all’età.

Tipologia: escursione + attività in aula didat-
tica presso il Giarol Grande 
Durata: mezza giornata
Costo: al costo dell’operatore per classe 
dovrà essere aggiunta una quota di € 2,00  
a bambino per il materiale. L’attività di 
intreccio può essere anche realizzata in classe

In viaggio con l’acqua

3a, 4a e 5a 

Alla scoperta del ciclo dell’acqua e della bio-
diversità degli habitat acquatici.

Tipologia: escursione + attività in aula didat-
tica presso il Giarol Grande 
Durata: mezza giornata
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Muoviamoci sul territorioMuoviamoci sul territorio

Geocaching (AIIG Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia)

3a, 4a e 5a 

Scopriamo insieme la geografia e il funziona-
mento dei GPS. 

Tipologia: attività in aula + gioco/escursione. 
In alternativa al Giarol Grande, l’attività può 
essere svolta a scuola. 
Durata: mezza giornata

Orienteering (AIIG Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia)

3a, 4a e 5a 

Impariamo ad orientarci sul territorio, a leg-
gere e interpretare le carte con l’utilizzo della 
bussola. 

Tipologia: attività in aula + gioco/escursione. 
In alternativa al Giarol Grande, l’attività può 
essere svolta a scuola. 
Durata: mezza giornata

Coltivare il bosco?

3a, 4a e 5a 

Scopriamo insieme come e perché si “colti-
vano” i boschi, imparando a riconoscere le 
piante arboree e a misurarle.

Tipologia: attività in aula + attività sul 
campo. In alternativa al Giarol Grande, l’at-
tività può essere svolta a scuola. 
Durata: mezza giornata

Lessinia, Monte Baldo  
e Lago di Garda

Le meraviglie del mondo sotterraneo:  
la Grotta del Monte Capriolo

Da sempre il mondo sotterraneo ha suscitato 
molta curiosità e attorno ad esso sono state 
inventate storie e leggende di ogni tipo. L’e-
scursione mira quindi a svelare i segreti di un 
mondo considerato oscuro: addentrandoci in 

gallerie e grotte facciamo la conoscenza degli 
organismi adattati a questo ambiente unico, 
ma estremo per la vita. Indaghiamo il carsi-
smo e la storia geologica dei Monti Lessini e 
incontriamo ammoniti, dinosauri carnivori e lo 
strabiliante Ursus spelaeus.
Fase 1: esplorazione della grotta di Monte Capriolo 
con monitoraggio dei parametri fisici di grotta, 
compilazione di schede di campo ed esperimenti 
sulle rocce calcaree; successiva visita al Museo 
Geopaleontologico e al Covolo di Camposilvano.
Fase 2: esplorazione dei Covoli di Velo per una 
full immersion da speleologi oppure escursione 
alla Valle delle Sfingi per ammirare il carsismo 
di superficie.
È possibile prenotare anche solo la Fase 1. 
Vengono forniti caschi e luci.

Tipologia: escursione 
Durata: mezza giornata per la sola fase 1, 
giornata intera per l’intera proposta

Sulle tracce del lupo
C’era una volta un lupo… e adesso è tornato! 
Alla ricerca di Slavc e Giulietta

3a, 4a e 5a 

Durante l’uscita ripercorriamo l’eccezionale 
storia di Slavc e Giulietta, capostipiti del 
branco di lupi che dal 2012 vive sui Monti 
Lessini e conosciamo la biologia ed il ruolo 
nell’ecosistema di questo discusso predatore. 
Andremo alla ricerca di impronte ed altre 
tracce di presenza, imparando le tecniche di 
monitoraggio degli esperti, ed affronteremo la 
delicata tematica della convivenza uomo-lupo.
Fase 1: escursione in Lessinia e attività sul 
riconoscimento delle tracce dei carnivori dei 
boschi del territorio veronese.
Fase 2: riproduzione in gesso dell’impronta 
del lupo, a partire dal calco di una traccia 
originale, da portare a scuola. 
Si valuta l’utilizzo delle ciaspole in funzione 
della presenza di neve.
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Tipologia: escursione in Lessinia e attività 
IBSE (Inquiry Based Science Education) 
Durata: giornata intera

Invasione aliena nel Lago di Garda

3a, 4a e 5a 

Gamberi killer, mostri subacquei, piante ameri-
cane sono solo alcune delle specie aliene che si 
sono insediate nel più grande dei laghi prealpini.

Tipologia: lezione in classe + escursione 
presso uno dei canneti del Lago di Garda 
Durata: lezione in classe di un’ora, escursione 
di mezza giornata

Come veri speleologi… in Grotta Tanella 
(Torri del Benaco)

3a, 4a e 5a 

Si vivrà un’esperienza da veri speleologi. Per la 
visita in grotta la classe viene divisa in gruppi, 
pertanto si rende necessario l’accompagna-
mento di due guide. Vengono forniti caschi e luci.

Tipologia: escursione in Grotta Tanella 
Durata: mezza giornata

Il giardino d’Europa:  
l’ecosistema del Monte Baldo

3a, 4a e 5a 

Con la funivia, si arriverà sulla montagna più 
bella delle Prealpi!

Tipologia: escursione 
Durata: giornata intera

Periodo: tutto l’anno (in caso di incontro 
in classe); da concordare (a seconda della 
proposta scelta e in caso di escursione) 
Giorni disponibili: da lunedì a venerdì 
Orario: da concordare (mattina) 
Costo: € 125,00 a classe per escursione 
di mezza giornata, € 156,00 a classe per 
escursione di giornata intera, € 35,00/h per 

attività di 1 o 2 ore. Il costo non comprende 
eventuale trasporto, biglietti per ingressi a 
musei, aree, funivie, etc.; noleggio di attrez-
zature specifiche (ciaspole); pasti e merende 
Dove: presso il fondo rustico del Giarol 
Grande e aree limitrofe, sul territorio della 
provincia di Verona o a scuola 
Materiale di supporto: per le escursioni stru-
mentazione tecnica, reperti naturalistici, 
immagini esplicative, schede didattiche e 
di campo; per incontro in aula reperti na-
turalistici, microscopi e stereomicroscopi, 
strumentazione da laboratorio, exhibit, pre-
sentazioni multimediali e filmati, schede di-
dattiche, animali da osservare in vivo
Attrezzatura consigliata: per escursioni ab-
bigliamento comodo, pile (nel caso della 
grotta), giacca antivento, berretto e guanti 
(per il Monte Baldo), scarpe da ginnastica 
o scarponcini, astuccio e quaderno per gli 
appunti, eventuale sacchetto per la raccolta 
dei campioni 
Informazioni: contattare il tel. 045.5118533 
Prenotazione: inviare una richiesta a  
didattica@biosphaera.it facendo riferimen-
to alla presente pubblicazione e indicando 
nome del docente, scuola, classe, n. alunni, 
percorso prescelto e recapito telefonico
Note: le attività indicate sono alcune tra 
quelle possibili e vengono condotte con mo-
dalità e obiettivi differenti a seconda, non 
solo dell’età, ma anche delle specifiche esi-
genze didattiche dei partecipanti. Ulteriori 
proposte possono riguardare natura e con-
servazione, sostenibilità e riciclo, fossili ed 
estinzioni, storia e territorio. La durata del-
le escursioni e delle attività di laboratorio è 
da concordare. Per le attività presso il Gia-
rol Grande vi è la possibilità di consumare il 
pranzo al sacco presso l’area picnic 
N.B.: si ricorda agli insegnanti di compi-
lare, al termine dell’attività, il questiona- 
rio di verifica on line all’indirizzo https://
por tale.comune.verona.it/nqcontent.
cfm?a_id=60866; in alternativa è possibile 
utilizzare il modulo inserito a pag. 297 sca-
ricabile in pdf dallo stesso indirizzo


