“La natura non produce rifiuti: e noi?”

"Salvabosco e lo stregone Asfaltone"

Il problema della gestione dei rifiuti

Per ragazzi dai 6 ai 9 anni. Durata: 4

affrontato attraverso lezioni teoriche,

ore. Nel Bosco Bazzoni (Basovizza).

giochi e laboratori creativi, usando dei

Partendo da una storia fantastica, in cui

materiali di recupero. Con osservazioni

uno stregone trasforma un ragazzino in

e ricerche collegate alla vita quotidiana,

un albero da ardere, i partecipanti

per far comprendere che il problema
non

è

solo

soprattutto

smaltire

cercare

i

di

rifiuti,
produrne

ma
di

meno, riciclarli, e far sì che non turbino
gli equilibri ecologici. Durata totale: 4
ore, con due interventi in classe.
PERCORSI DI GIOCO

– AVVENTURA

PER I CENTRI ESTIVI

"Avventure nel bosco magico"
Per bambini dai 4 ai 6 anni. Durata: 3
ore. Nel bosco della Cernizza (Duino) si
dà

vita

a

una

storia

d’ispirazione

fantastica: la vita di una famiglia di
gnomi

viene

sconvolta

dall'azione

distruttrice di un costruttore. Guidati
dagli alberi, i bambini affronteranno
delle prove, in un percorso sensoriale
alla scoperta del bosco.

dovranno superare varie prove, che li
porteranno

ad

esplorare

l’ambiente

naturale. Per sciogliere l’incantesimo i
ragazzi

dovranno

imparare

a

riconoscere le specie vegetali e animali
di quell’ambiente.

ILLUSTRAZIONE COMPLETA
DEI PROGETTI DIDATTICI SU:
WWW.CURIOSIDINATURA.IT
(sezione “Scuole e centri estivi”)

Alla scoperta del Carso
di Trieste e Gorizia

EDUCAZIONE
AMBIENTALE
per scuole e centri estivi
a cura di

Curiosi di natura

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
"CURIOSI DI NATURA" soc. coop.
Via D’Azeglio 23, 34129 Trieste
cell. +39 340.55.69.374
fax +39 02.700.433.912
e-mail: curiosidinatura@gmail.com
web: www.curiosidinatura.it

CURIOSI DI NATURA soc. coop.
Cultura, turismo e tutela ambientale
www.curiosidinatura.it
curiosidinatura@gmail.com

CF e P.IVA 01134870326

cell. +39 340.55.69.374

s.i.p. in Via D’Azeglio 23, Trieste

www.facebook.com/curiosidinatura

“Curiosi di natura” propone delle
attività di educazione ambientale per le
scuole (dalle materne alle superiori) e i
Centri estivi.
"Curiosi di natura" è una cooperativa
di professionisti che si occupa di
divulgazione, didattica ambientale e
turismo sostenibile. Dal 2001 realizza
progetti di educazione ambientale per le
scuole, anche nel Giardino Botanico
Carsiana che gestisce su incarico della
Provincia di Trieste.
I progetti puntano a far conoscere
flora, fauna e geologia del Carso, ma
anche i delicati equilibri ecologici che
influiscono sulla nostra vita.
Le attività si compongono di due
fasi: un’escursione sul territorio di
Trieste o Gorizia, e un intervento in
classe con lezione, giochi didattici ed
esperimenti.
A seconda della fascia di età il
lavoro verrà svolto con diversi gradi di
complessità, rispettando i tempi di
apprendimento e con termini scientifici
adatti ai differenti livelli scolastici. Per
catturare l’interesse dei più piccoli si
ricorrerà all’ausilio di giochi e fiabe a

sfondo ambientale.
Si utilizzeranno inoltre sussidi
didattici (tabelloni, mappe topografiche,
schede didattiche, giochi) per favorire la
comprensione dei concetti e stimolare
la partecipazione.
Le attività verranno curate da
laureati in materie ambientali, guide
naturalistiche, esperti in didattica delle
scienze.

ATTIVITÀ PER SCUOLE MATERNE
E BIENNIO DELLE ELEMENTARI

naturale

i

bambini

incontrano

il

personaggio di Clorofilla, e vengono
invitati all’esplorazione sensoriale della
natura. In classe, attraverso giochi ed
esperimenti, scoprono cos'è e come
funziona una cellula vegetale. Durata
totale: 5 ore.

ATTIVITÀ PER SCUOLE ELEMENTARI
E MEDIE INFERIORI

“Il mondo intorno a noi”
Percorsi di educazione ambientale sul
Carso,

incentrati

su

temi

diversi.

“Avventure nel bosco magico”

Realizzabili in vari periodi dell'anno.

Gli elementi del bosco mediterraneo

Attività prenotabili: "La carta d’identità

proposti in chiave fantastica e giocosa.

dell’albero" (sulle più importanti specie

Attraverso delle esperienze ludiche e

arboree e arbustive); "Il bosco a strati"

sensoriali

(sui diversi tipi di bosco); "Non solo

si

percepisce

dell’ecosistema
un’escursione
finale

in

e

la

ricchezza

bosco.

Con

una

classe,

rielaborazione

tramite

attività

calcare"

(la

geologia,

i

minerali,

i

fossili); "Gli strani fenomeni del Carso"
(il carsismo, le doline, le grotte, i campi
solcati); "Nord-sud-ovest-est" (leggere

creative. Durata totale: 5 ore.

e usare le carte topografiche). Per ogni

“Clorofilla regina di Verdonia”

attività

La

un’escursione; durata totale: 6-7 ore.

fotosintesi

attraverso

la

clorofilliana,
fantasia,

illustrata
il

gioco

sensoriale, l’esplorazione. In uno spazio

una

lezione

in

classe

e

