
 

 

  Educare secondo Natura 

Percorso  

IL VIAGGIO DI ULISSE CON… 

ITACA NEL CUORE 

 

   

 Tappa  

“Meraviglie di natura"  
 

FINALITA’: la rete “Fattorie Educative Iblee” con il percorso “Il viaggio di Ulisse con…Itaca nel cuore” 

intende avvicinare i partecipanti alla conoscenza del territorio rurale alla scoperta dei suoi tesori. La 

tappa “Meraviglie di natura” introduce al riconoscimento dei tesori della vegetazione e gli animali del 

nostro territorio e le loro reciproche relazioni per consolidarne il rispetto e la tutela. 

 

OBIETTIVI:  

1) Conoscere le colture e gli animali del territorio;  

2) Osservare le relazioni con l’ambiente circostante  

3) Introdurre alla Ecologia 

 

DESTINATARI:  

Bambini dell’ultimo anno di scuola materna e studenti di 1^ anno di scuola primaria (1^ elementare). 

Numero massimo partecipanti 50 studenti.  

 

CONTENUTI: 

1) Le piante, gli animali e il paesaggio del nostro territorio 

2) Ambiente 

3) Ecosistemi 

 

TESTI PREPARATORI  

Il ladro di colori  

di M.Gagliardi e S.Zavrel 

Edizioni Bohem 

 

 

 

  



 

 

DURATA DEL PERCORSO, PROGRAMMA DI MASSIMA E COSTI: 

1) Arrivo in azienda ore 9,00 e permanenza fino alle 12,30 (Costo Euro 8 x bambino) 

Unità didattica Tema  Tecniche 

9,00 - 9,20 Accoglienza e presentazione azienda e percorso  

9,20 - 10,40  A spasso per prati e boschi: 
1) Raccogliamo foglie, cortecce, fusti, fusticini e 

cortecce, radici e rizomi, fiori e frutti di stagione 
2) Osserviamo gli animali che vivono sopra e sotto 

terra 

Esperienze guidate 

10,40 - 10,55 Merenda  

10,55 - 12,15  Cataloghiamo il materiale raccolto e approfondiamo i 
nessi esistenti tra le creature incontrate vegetali ed 
animali 

Esperienze guidate 

12,15 – 12,30 Verifica di apprendimento contenuti svolti Gioco di gruppo e saluti 

 

STAFF: L’attività in azienda verrà gestita da personale interno ed esterno formato con specifici corsi svolti dalla 

rete delle “Fattorie Educative Iblee”. 

 

NOTE ORGANIZZATIVE: 

L’azienda didattica ospitante sarà individuata, di comune accordo, tra le aziende aderenti alla rete delle 

“Fattorie Educative Iblee”  

Abbigliamento: adatto a percorsi in luoghi di campagna 

Disabilità e Intolleranze: andranno comunicate ai referenti con adeguato preavviso 

 

RIFERIMENTI E RECAPITI: 

Manuela Sarcià – cell 3807380339 - email info@fattorieducativeiblee.it 


