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IL LAGO DI PIANO  

 

 

 

 

 

 

Il Lago di Piano è uno splendido laghetto incastonato tra quello di Como e di Lugano, è una riserva naturale che custodisce segreti ambientali e naturalistici di 

primissimo piano. Con una piccola lezione frontale nella casa del Parco, laboratori ed escursioni potremo in una giornata scoprirne i segreti. 

PROGRAMMA ESCURSIONE: 

9,30 appuntamento alla casa del Parco, piccola introduzione dei contenuti. Suddivisione delle due classi, attività pratica ed 

escursione. Pranzo al sacco. Pomeriggio: inversione dei gruppi e attività.  Ore 16,30 partenza per rientro a scuola.  

PERCORSO TERRA: SULLE TRACCE DELLA BIODIVERSITA’  

Scopriremo la biodiversità, analizzeremo le relazioni tra gli ecosistemi e le attività umane e tra specie autoctone ed alloctone, 

attraverso attività di osservazione, di ricerca di tracce, di raccolta di materiali e rielaborazioni collettive. 

Al termine del percorso, una discussione partecipata coinvolgerà la classe nell’individuazione di strumenti per la valorizzazione e 

la tutela della biodiversità appena conosciuta, e ogni ragazzo lascerà una propria impressione, un proprio pensiero, su un 

quaderno che rimarrà ai visitatori presso la Casa della Riserva. 

PERCORSO ACQUA: SPERIMENTANDO IL LAGO  

Scopriremo l’ecosistema Lago di Piano usando gli strumenti dell’idrobiologo, campioneremo il plancton, analizzeremo le diverse 

forme di vita, scopriremo quali pesci vivono in questo meraviglioso specchio d’acqua e tutto ciò che è importante fare per 

preservare gli ambienti acquatici e il territorio circostante.  

Verrà inoltre allestito un laboratorio corredato di microscopi e stereoscopi e altra strumentazione per l’osservazione dei 

materiali raccolti. Semplici schede didattiche faciliteranno il riconoscimento degli organismi e permetteranno di comprendere il 

loro ruolo come bioindicatori ambientali.  

Argomenti: 

Le acque, i bioindicatori, flora e fauna di acqua dolce, acque lentiche e lotiche.  

IN COLLABORAZIONE CON  

 


