Centro Studi Alto Vastese e Valle del Trigno CF 92037160691

Proposte didattiche Anno Scolastico 2016 -2017

USCITE ED ESCURSIONI DIDATTICHE
L’attività didattica svolta esclusivamente all’esterno ha come obiettivo l’avvicinamento degli alunni alla
realtà naturale e storica dei territori locali
E se il fiume è malato..?
Uscita lungo il fiume Sinello (nel territorio di Gissi-CH-) per monitorarne lo stato di salute e le caratteristiche fisicochimiche attraverso l’analisi diretta dei macroinvertebrati con il Metodo IBE.
Modalità di svolgimento: 1 uscita (3 ore).
Costo: € 5/alunno.
I segreti del grande albero
Aneddoti e curiosità sulla grande quercia secolare di Guilmi (CH), laboratorio sul campo per valutarne età e
caratteristiche morfologiche.
Modalità di svolgimento: 1 uscita sul campo (3 ore).
Costo: € 5/alunno.
Dal mare alla montagna
Analisi storiche e biologiche dei due differenti ecosistemi con valutazione delle minacce e delle azioni di tutela. Il
laboratorio prevede due incontri, a Lentella zona panoramica Colli (CH) e al Biotopo costiero di San Salvo marina (CH).
Modalità di svolgimento: 2 incontri (3+3 ore) in collaborazione con Legambiente.
Costo: € 8/alunno.
DIDATTICA IN AULA CON USCITA FINALE
L’attività didattica svolta in aula è completata da un’uscita finale come approfondimento degli aspetti biologici di
flora e fauna, alla riscoperta dei territori locali e delle loro piccole realtà.

Nella vecchia fattoria
Attività laboratoriale per capire cos’è e come funziona una fattoria sociale. Visita alla fattoria sociale “Il giardino dei
ciliegi” a Montemitro (CB), con attività ludiche in compagnia degli asinelli e messa a dimora di piantine nei vasetti.
Modalità di svolgimento: 1 incontro in aula (3 ore), 1 uscita sul territorio (3 ore).
Costo: € 10/alunno, comprensivo di bio-merenda e vasetto con piantina offerti dalla fattoria sociale “Il giardino dei
ciliegi”.
A come ape
L’importanza delle api per l’ecosistema. Visita alla Biofattoria “Licineto” di Celenza sul Trigno (CH) ed incontro con
l’apicoltore per analizzare estrazione e raccolta del miele. Laboratori manipolativi, osservazione di un alveare, merenda
all’aria aperta tra gli animali della fattoria.
IMPORTANTE: La strada per la Biofattoria è accessibile solo con piccoli autobus, pertanto il laboratorio può 1
essere scelto esclusivamente dalle scuole che utilizzano Scuolabus o minibus per gli spostamenti.
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Modalità di svolgimento: 1 incontro in aula (3 ore), 1 uscita sul territorio (3 ore).
Costo: € 10/alunno, comprensivo di campioncino di miele biologico e bio-colazione offerti dalla Biofattoria “Licineto”.
Quanti km ha percorso il mio pranzo?
L’importanza di una corretta alimentazione, la stagionalità delle verdure e il km0 per la tutela dell’ambiente in cui
viviamo. Visita all’azienda agricola “Sul colle dei sette venti” di Fresagrandinaria (CH) per analizzare la filiera del latte,
con attività di manipolazione e realizzazione finale di un prodotto caseario.
Modalità e svolgimento: 1 incontro in aula (3 ore), 1 uscita sul territorio(3 ore).
Costo: € 11/alunno comprensivo di merenda e campioncino di un prodotto alimentare offerti dall’azienda agricola “Sul
colle dei sette venti”.
LABORATORI DI MANUALITA’
L’attività didattica è esclusivamente manipolativa, per stimolare la creatività puntando ad un
riavvicinamento sensoriale all’ambiente naturale
Casette per uccelli
Emergenze ornitologiche e costruzione di piccole casette-mangiatoie per aiutare animali in difficoltà.
Materiale necessario: bottiglie di plastica o contenitori tetrapack, legnetti per decorare.
Modalità e svolgimento: 1 incontro (3 ore).
Costo: € 5/alunno.
Ecosistemi in scatola
Una semplice scatola di scarpe che racchiude al suo interno un mondo tutto da scoprire.
Materiale necessario: una scatola di scarpe.
Modalità e svolgimento: 1 incontro (3 ore).
Costo: € 5/alunno.
Per fare un orto…ci vuole un seme!
Laboratorio manipolativo sulle differenze morfologiche delle varie tipologie di semi, realizzazione di un semenzaio.
Progettazione dell’orto e piantumazione nel cortile della scuola con la collaborazione dei nonni.
In alternativa alla realizzazione dell’orto si può optare per la realizzazione di una piccola aiuola di piante officinali.
Modalità e svolgimento: 2 incontri in aula (3+3 ore).
Costo: € 8/alunno, comprensivo di piantine.
N.B. I LABORATORI DI MANUALITA’ POSSONO ESSERE SCELTI COME COMPLETAMENTO DEI PERCORSI DI DIDATTICA IN
AULA
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PERCORSI ANNUALI
L’attività didattica accompagna gli alunni nel corso dell’anno scolastico, per creare un
discorso ambientale continuo e duraturo
I percorsi dell’ambiente
L’attivazione del percorso prevede una serie di attività (formazione, uscite sul territorio, laboratori di manualità, visite
ad aziende agricole ed altre strutture operanti sul territorio) da svolgere in modo continuativo e regolare nel corso
dell’anno scolastico per approfondire le tematiche d’interesse, da scegliere tra le seguenti:
-Biodiversità (con visita guidata in un’Area protetta di particolare interesse naturalistico)
-Alimentazione (con visita guidata in un’ Azienda agricola)
-Mondo vegetale (con visita guidata in un’ Azienda agricola)
-Sostenibilità (con visita guidata all’interno di una Piattaforma ecologica)
Modalità e svolgimento: 4 incontri (2 ore ciascuno) e 1 uscita (3 ore) da svolgere nell’anno scolastico, con inizio delle
attività entro il mese di novembre.
Costo: € 16/alunno.

Raccomandazioni per le uscite didattiche: Si consiglia vivamente di indossare scarpe robuste, evitando quelle leggere
di stoffa; sono importanti borraccia o semplice bottiglietta di acqua, cappellino per il sole, giacca a vento impermeabile
(tipo K-way). Si raccomanda di non portare borse, sacche, buste o altro a mano, utilizzare invece zainetti, evitando di
portare pesi inutili.
I Costi sono comprensivi di:
-materiale didattico e di cancelleria per i laboratori creativi
-consulenza di personale qualificato per la progettazione e programmazione di un percorso didattico personalizzato
Periodo di svolgimento laboratori: ottobre/maggio
Trasporto: le spese di trasporto per l’eventuale uscita rimangono a carico della Scuola
Flessibilità delle attività: ogni progetto potrà essere rimodulato in base alle esigenze didattiche della classe, con
eventuale modifica dei costi previsti
Modalità di pagamento: accredito tramite bonifico intestato a Centro Studi Alto Vastese e Valle del Trigno CF
92037160691 coordinate IBAN IT43 M057 4867 6845 1070 1386 641 BANCA DELL'ADRIATICO SPA FILIALE TERAMO C. S.
GIORGIO, indicando nella causale il Progetto e la Scuola coinvolta. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il
termine delle attività didattiche
Info e Prenotazioni: entro il 31/12/2016 fino ad esaurimento date disponibili, Agresta Chiara cell. 349.8694437
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