PERCORSI in
NATURA

Scuola Primaria e Secondaria I°
Per informazioni e prenotazioni:

info@mondodelfino.it - tel. 333/4308117
Orari segreteria:
Lun e Ven 9.00-12.00
Mar, Merc, Giov 9.00-12.00 / 14.00-17.00
Per maggiori info www.mondodelfino.it
seguici su

LABORATORI A SCUOLA
Attivita’ prenotabili preferibilmente per n. 2 classi
Durata: 1.5 o 2 ore
Costo per classe: 1,5 ore € 60,00 + € 3,00 a bambino
		
2 ore € 75,00 + € 3,00 a bambino

Oltre ai laboratori qui di seguito proposti la Società Mondo Delfino potrà
sviluppare nuovi progetti ed attività studiate e progettate sulla base delle
richieste specifiche degli insegnanti.
Ogni laboratorio a scuola può essere abbinato con un’esursione nel
territorio.

E PIANTALA!

Come nascono e crescono le piante? Un’attività esperienziale che sporca le
mani e lascia spazio anche alla fantasia dei bambini insegnando loro come
prendersene cura e quanto sia importante la loro presenza per il ruolo che
hanno.
TARGET: SCUOLA PRIMARIA I ciclo (classi 1^ e 2^)
DURATA: 1,5 ore

IL MIO AMICO NELLO IL PIPISTRELLO

I pipistrelli sono meravigliose creature benefiche importantissime per
l’equilibrio degli ecosistemi naturali, ma sono anche tra gli animali più
incompresi e temuti al mondo. Con l’aiuto di una guida naturalistica
capiremo che questi incredibili mammiferi hanno caratteristiche uniche e
speciali e... no, non fanno proprio paura!!
TARGET: SCUOLA PRIMARIA I ciclo (classi 1^ e 2^)
DURATA: 1,5 ore

MONDO RAGNESCO!!!

Il mondo dei ragni è affascinante, poco conosciuto e spesso temuto, ma
può insegnare molto! I bambini potranno avvicinarsi con delicatezza a
questi animali per scoprirne importanza e curiosità e imparare a rispettali!
TARGET: SCUOLA PRIMARIA I e II ciclo
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
DURATA: 1,5 ore (I ciclo) o 2 ore

LA NATURA FUORI PORTA

Alla scoperta delle piante che i bambini vedono ogni giorno intorno alla
scuola (in giardino, al parco urbano, lungo una stradina di campagna..).
Attraverso un’uscita sul campo si impareranno a riconoscere gli alberi e
le piante più comuni, a capirne le esigenze ecologiche, a distinguere la
flora autoctona dalle piante introdotte dall’uomo.
TARGET: SCUOLA PRIMARIA II ciclo (classi 3^-4^-5^)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO (solo classe 1^)
DURATA: 2 ore
EXTRA ATTIVITA’ ABBINABILE: realizzazione del GIARDINO DEI
SENSI nelle pertinenze della scuola. Messa a dimora di piante
aromatiche e officinali per la creazione di un piccolo “orto dei semplici”,
giardino aromatico dove i bambini potranno prendersi cura nel tempo
delle piante che hanno imparato a conoscere. (da concordare durata e
costo)

ECOSISTEMI E BIODIVERSITA’

Cos’è un ecosistema e com’è strutturato? Puzzle fondamentali del nostro
pianeta, gli ecosistemi che lo compongono sono molteplici e differenti,
uniti però al loro interno sempre da fili comuni. Questa proposta
permette, attraverso attività pratiche, di scoprirne la loro importanza
e di affrontare anche il concetto di biodiversità.
TARGET: SCUOLA PRIMARIA II ciclo (classi 3^-4^-5^)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO (solo classe 1^)
DURATA: 2 ore

FARFALLE INTORNO A NOI

Le farfalle sono delicate e preziose, hanno strategie di mimetismo
particolari, e sono fondamentali per la biodiversità e la bellezza della
natura.
TARGET: SCUOLA PRIMARIA I e II ciclo
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
DURATA: 1,5 ore (I cliclo) o 2 ore

GLI UCCELLI DEL NOSTRO TERRITORIO

Alla scoperta degli uccelli che popolano i cieli e ambienti delle nostre
zone. Assieme ai ragazzi osserveremo questi incredibili animali e
risponderemo a curiose domande. Infine progetteremo e costruiremo
una mangiatoia per i mesi invernali.
TARGET: SCUOLA PRIMARIA II ciclo (classi 3^-4^-5^)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
DURATA: 2 ore

SAPONI CREATIVI E BOMBE DA BAGNO

Acqua!! Una risorsa per la vita!! Rifetteremo sull’importanza di questo
elemento con un approfondimento inerente l’impatto dei detersivi
e saponi chimici sull’ambiente e su noi stessi. Si passerà ad una parte
pratica, creativa e divertente, con la personalizzazione di saponette
e la creazione di divertenti “bombe da bagno” del tutto naturali.
TARGET: SCUOLA PRIMARIA II ciclo (classi 3^-4^-5^)
DURATA: 2 ore

IL SUOLO: UN SOTTILE
STRATO VITALE

La perdita di suolo è un grave problema
ambientale, per capire l’importanza di
questo micromondo, bambini e ragazzi
lo osserveranno da vicino in tutte le sue
caratteristiche proprio come degli scienziati!!!
TARGET: SCUOLA PRIMARIA II ciclo (classi
3^-4^-5^)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
DURATA: 2 ore

ESCURSIONI NEL TERRITORIO
Attivita’ prenotabili preferibilmente per n. 2 classi
Durata: mezza giornata o giornata intera
Costo per classe: mezza giornata 130,00
		
giornata intera 160,00
Oltre alle escursioni qui di seguito proposte la Società Mondo Delfino potrà
sviluppare nuovi progetti studiati e personalizzati sulla base delle richieste
specifiche degli insegnanti.
Ogni escursione può essere abbinata con un laboratorio a scuola.

LA PEDEMONTANA DEL GRAPPA

Scopriamo l’incredibile ricchezza della Pedemontana del Grappa, zona
ricca di vita, storia e tradizioni. Attraverso semplici e dolci sentieri, ci
sposteremo tra Crespano e Paderno del Grappa, scoprendo la grande varietà
di piante e animali presenti in zona. Durante il cammino, impossibile non
soffermarsi anche sul valore storico che la pedemontana ha avuto durante
le due Guerre Mondiali.
TARGET: tutti
DURATA: mezza giornata o giornata intera

LA FORESTA DEL CANSIGLIO

Un’uscita per scoprire tutto il fascino della Foresta del Cansiglio, una delle
più belle faggete d’Europa dove l’uomo da secoli interagisce con la Natura.
Escursione in foresta, visita ad un villaggio cimbro e approfondimento
presso il Museo dell’Uomo in Cansiglio o al Giardino botanico alpino
“Lorenzoni” (a seconda della stagione).
TARGET: tutti
DURATA: mezza giornata o
giornata intera
Costo aggiuntivo: 1 euro/persona per entrata al
Museo o giardino.

LE GROTTE DEL CAGLIERON

Scopriamo insieme l’ambiente delle grotte del Caglieron dove natura e
uomo per secoli hanno modellato la roccia creando suggestivi paesaggi.
TARGET: tutti
DURATA: mezza giornata o giornata intera

LA VALLATA

Escursione nella vallata che va da Vittorio Veneto a Combai (Miane) per
ammirare questo magnifico territorio ricco di ecosistemi. La valle glaciale,
le colline, le Prealpi, i laghi di Revine, il fiume Soligo, le coltivazioni e i
boschi: questi e altri sono gli elementi del paesaggio che potremo conoscere.
TARGET: tutti
DURATA: mezza giornata o giornata intera

IL PARCO DELLO STORGA A TREVISO

Un vero parco naturale quasi in città, un’area naturale di valore paesaggistico
ed ecologico importante: con zone risorgive e bosco planiziale dove vivono
diversi timidi animali selvatici ... proprio alle porte della città!
TARGET: tutti
DURATA: mezza giornata

LA VIA DEI CONTRABBANDIERI IN VAL
SCHIEVENIN

La Valle di Schievenin è una valle solitaria e incassata che s’insinua
profondamente nel versante orientale del Grappa. E’ una valle
molto particolare, impervia, quasi inacessibile, oggi disabitata ma
con molti ruderi che testimoniano la vita di un tempo. A livello
naturalistico è un’area importante, ricca di acqua e di specie faunistiche.
TARGET: SCUOLA PRIMARIA II CICLO (classi 3^-5^)
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DURATA: giornata intera

LA PALUDE E LA SPIAGGIA DI VALLE VECCHIA
A CAORLE

Prezioso ambiente in delicato equilibrio tra acqua dolce, terra, mare e
mani dell’uomo. Area Naturale importante per molte specie dell’avifauna
e non solo! Un’area a ridosso del mare, dove l’uomo ha messo in atto una
importante riqualifica ambientale.
TARGET: tutti
DURATA: giornata intera

A TU PER TU CON L’ESPERTO
Attivita’ prenotabili preferibilmente per n. 2 classi
Durata: 2 ore
Costo per classe: € 75,00 € + 3,00 € a bambino
Questa sezione è pensata per approfondire un particolare tema scientifico
legato alle ricerche e alle scoperte di importanti studiosi che hanno dedicato
la loro vita al mondo animale e vegetale.

LINNEO E IL MONDO DAVVERO SEGRETO DELLE
PIANTE

Nel mondo delle piante ci sono maschi e femmine? Il primo a
farsi questa domanda e a dare questa risposta fu Carlo Linneo: un
importante botanico, padre della sistematica. Anche noi per scoprire
alcune stranezze evolutive delle piante, partiremo da domande solo
apparentemente ingenue: come nascono le piante? Si sanno difendere?
Sono intelligenti? Si spostano? ...
TARGET: SCUOLA PRIMARIA II CICLO (classi 3^-4^-5^)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

KONRAD LORENZ E IL COMPORTAMENTO ANIMALE

È possibile parlare con gli animali? Capirne il linguaggio? E provare a
“pensare” come loro? Si ! Ma non è per nulla semplice. Il primo a provare
e in parte a riuscirci fu lo scienziato Konrad Lorenz. Che cosa studiò? Che
cosa capì? E come fece? Con l’aiuto di un esperto proviamo a rispondere
a tutte queste affascinati domande, attraverso prove, letture, filmati.
TARGET: SCUOLA PRIMARIA DI II CICLO (classi 3^-4^-5^)
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

TEMPO DI LUPI E DI ORSI!!

Con l’aiuto di un esperto proviamo a metterci “dalla parte del lupo”
come dice il biologo Luigi Boitani, che da anni studia i lupi in italia,
ma mettiamoci anche dalla parte dell’orso con occhi da studiosi, per
conoscere le abitudini e le storie vere di questi due grandi carnivori,
tornati finalmente nelle nostre montagne!
TARGET: tutti

