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Le 4 stagioni
DESTINATARI

Riferito principalmente alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola primaria per conoscere da vicino i

frutti delle singole stagioni.

PANORAMICA

Osservazione e ricerca degli ortaggi, frutti e spezie presenti nel nostro orto per imparare con i

nostri sensi a riconoscere e ricercare gli elementi naturali che ci circondano. Ci sarà la possibilità

di toccare con mano i diversi ortaggi che la natura ci può offrire scoprendo insieme le loro

peculiarità e le loro caratteristiche per scoprire che cosa si può creare e ricavare da loro.

Possibilità di effettuare l’attività con la presenza di un’assistente madrelingua inglese esterno che

collaborerà con l’istruttore, previa specifica richiesta.

OBIETTIVI

1. Osservare i cambiamenti naturali al mutare delle stagioni

2. Diventare esploratori e porsi delle domande

3. Lavorare in gruppo e coesione per costruire insieme oggetti con i materiali che si trovano

in natura

SPECIFICHE

I 4 percorsi, uno in ogni stagione, avrà una durata di 3-4 ore ciascuno (da concordare in base

all’età degli alunni) e cercherà di far entrare gli alunni a diretto contatto con la natura, diventando

loro stessi i protagonisti di questa esperienza. Sarà possibile sia esplorare l’ambiente per trovare

elementi naturali che incuriosiscono così da creare un taccuino naturale per imparare facendo
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(learning by doing - Dewey) sia osservare e annotare i diversi cambiamenti che caratterizzano

l’ambiente naturale.

Gli alunni avranno la possibilità sia di scoprire gli ortaggi e la frutta presente ma anche di

utilizzarli in modi terzi (come la creazione di colori naturali o di forme per stencil) utilizzando ciò

che la natura ci offre per dipingere e creare. Ma soprattutto la natura verrà utilizzata per

insegnare loro il rispetto e la collaborazione.

CONDUZIONE

Il percorso sarà condotto da istruttori FISSS (Federazione italiana survival sportivo e

sperimentale) e AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport), da laureati in Scienze

dell’educazione e Educatore Professionale e, su richiesta, da madrelingua inglese.

COSTI

Costo per 4 incontri (1 per ogni stagione) 6 euro (più IVA) ad incontro per ogni studente, ingresso

omaggio per gli insegnanti.

Costo per 1 solo incontro: 7 euro (più iva) per ogni studente, ingresso omaggio per gli insegnanti.

I prezzi sono calcolati tenendo conto che durante la permanenza presso la nostra struttura vige

l'assicurazione scolastica, in caso contrario saranno da aggiungere 5 euro per il tesseramento e

l’assicurazione che avverrà solo al primo incontro.

Contattarci nel caso si voglia usufruire della madrelingua per concordare il costo totale.

INFORMAZIONI

Per informazioni e prenotazioni contattare telefonicamente il numero 331/1689578 o via mail

asd.fehu.aps@gmail.com
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Fargli scoprire le scoperte dei boschi, come bachi da seta, nidi, uova, insetti… per vedere in loro

stupore e curiosità.





Scoprire gli ortaggi stagionali, i loro fiori e i loro frutti per sperimentare insieme e creare nuovi

oggetti.



Stimolare la loro creatività con l’utilizzo di materiali naturali precedentemente raccolti.


