Laboratorio territoriale per l’educazione
ambientale e Centro di Esperienza

PROGRAMMA: EMOZIONI NATURALI e SCOPRI LA NATURA
Descrizione delle attività e periodo di realizzazione
Campo non residenziale - CEA Valle del Fiastrone

Fascia d’età
partecipanti

6 - 16 anni

Soggetto attuatore

Periodo di svolgimento

dal 01 agosto al 15
settembre, programma
strutturato in 4 moduli da
CEA Valle del Fiastrone
5 giornate e 1 modulo da 2
(Alcina SNC)
giornate con possibilità di
partecipazione a singole
giornate

n° massimo
partecipanti a
giornata

20

Costo totale del
modulo (5gg) a
partecipante

Cofinanziamento per
modulo (5gg) a
carico del Parco a
partecipante

Costo per i
partecipanti a
modulo (5gg)

Costo per i
partecipanti al
giorno

€. 125,00

€. 100,00

€. 25,00

€. 5,00

DESCRIZIONE
Giornata tipo
ore 9.30 inizio attività - passeggiata naturalistica
ore 13:00 pranzo al sacco o presso struttura convenzionata fornito dall’organizzazione
ore 14:30 ripresa delle attività con laboratori didattico - scientifici; giochi di
cooperazione; attività ludico - didattiche in natura
ore 16.30 merenda
ore 17.00 circa termine attività

Programma MODULO 1 - EMOZIONI NATURALI
agosto 2011

- Da lunedì 1 a venerdì 5

1)Facciamo gruppo…nel Parco – lunedì 1/08/11
Mattina: ritrovo ore 9:30 presso il CEA Valle del Fiastrone Labter/CE nel centro abitato
di Fiastra (Mc). Incontro con gli operatori del CEA Valle del Fiastrone ed attività di
accoglienza e conoscenza; contratto formativo; regole del percorso didattico;
presentazione del programma. Pranzo in struttura.
Pomeriggio: passeggiata naturalistica e attività ludico didattiche in natura: la
conoscenza e la formazione del gruppo. Rientro dalla passeggiata. Merenda.
2)La fucina dei sensi - martedì 2/08/11
Mattina: ritrovo ore 9:30 presso il CEA Valle del Fiastrone Labter/CE. Spostamento
con mezzi propri presso il punto di partenza per una passeggiata lungo un sentiero di
interesse paesaggistico e naturalistico. Attività di ricerca e di esplorazione
sensoriale dell’ambiente naturale. Rientro dalla passeggiata. Pranzo al sacco
presso area attrezzata.
Pomeriggio: presso il CEA - Laboratorio artistico – espressivo con tinte e
pennelli: rielaborazione e discussione sulle esperienze svolte durante la mattinata.
Merenda.
3)I segreti del bosco e del fiume … - mercoledì 3/08/11
Mattina: ritrovo ore 9:30 a Bolognola (Mc), Piazza Marchetti. Spostamento con mezzi
propri presso il punto di partenza per una passeggiata naturalistica lungo un sentiero
di interesse paesaggistico e naturalistico. Attività ludico - didattiche alla scoperta
dei segreti del bosco: le foglie, la corteccia, i colori del bosco. Pranzo al sacco lungo
il percorso.
Pomeriggio: Alla scoperta dei segreti del fiume… - Giochi ed attività di
esplorazione sensoriale dell’ambiente fiume. Merenda. Rientro dall’escursione.
4)Favole e racconti di corteccia e foglie… - giovedì 4/08/11
Mattina: ritrovo ore 9:30 a Bolognola (Mc), Piazza Marchetti. Spostamento con mezzi
propri presso il punto di partenza per una passeggiata lungo un sentiero di interesse
paesaggistico e naturalistico. Favole e racconti di corteccia e foglie… - Suggestioni
letterarie in natura. Raccolta di elementi naturali ispiratori di storie. Rientro dalla
passeggiata. Pranzo presso struttura.
Pomeriggio: “Le nostre storie…” - Laboratorio artistico - espressivo. Merenda.
5)In viaggio nel Parco - Castelluccio di Norcia e il sentiero della Val di
Canatra - venerdì 5/08/11
Uscita di intera giornata alla scoperta del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Ritrovo
ore 9:30 presso il CEA Valle del Fiastrone Labter/CE. Lungo il sentiero: attività di
educazione, esplorazione ed interpretazione ambientale – Le leggende del
Parco. Pranzo al sacco lungo il percorso. Attività di chiusura del campo: la valigia
delle esperienze. Merenda.

Programma MODULO
agosto 2011

2 - SCOPRI LA NATURA – Da lunedì 15 a venerdì 19

1)Facciamo gruppo…nel Parco – lunedì 15/08/11
Mattina: ritrovo ore 9:30 presso il CEA Valle del Fiastrone Labter/CE nel centro abitato
di Fiastra (Mc). Incontro con gli operatori del CEA Valle del Fiastrone ed attività di
accoglienza e conoscenza; contratto formativo; regole del percorso didattico;
presentazione del programma. Pranzo in struttura.
Pomeriggio: passeggiata naturalistica e attività ludico didattiche in natura: la
conoscenza e la formazione del gruppo. Rientro dalla passeggiata. Merenda.
2)Pagine di pietra… - martedì 16/08/11
Mattina: ritrovo alle ore 9:30 presso il CEA Valle del Fiastrone Labter/CE.
Spostamento con mezzi propri presso il punto partenza per una escursione
naturalistica di intera giornata. Pranzo al sacco lungo il percorso.
Pomeriggio: La cornice…
Siamo tutti Sherloks Holmes!!! - Attività di
osservazione ed esplorazione. Merenda. Rientro dall’escursione.
3)Acqua che scorre…- mercoledì 17/08/11
Mattina:ritrovo alle ore 9:30 presso il CEA Valle del Fiastrone Labter/CE e partenza
per una escursione di interesse naturalistico e paesaggistico.
Campionamento di macroinvertebrati acquatici. Rientro dalla passeggiata.
Pranzo in struttura.
Pomeriggio: presso il CEA - Acqua che scorre… : laboratorio didattico – scientifico.
Merenda.
4)Vita da camosci – giovedì 18/08/11
Mattina: ritrovo ore 9:30 a Bolognola (Mc), Piazza Marchetti. Partenza per una
escursione di interesse paesaggistico e naturalistico e Visita all’area faunistica del
Camoscio appenninico. Pranzo al sacco lungo il percorso e rientro dall’escursione.
Pomeriggio: Camoscio quiz! - Attività ludico – didattica sulla biologia del camoscio
appenninico
5)In viaggio nel Parco… - Ussita e il sentiero della Val di Panico – venerdì
19/08/11
Uscita di intera giornata con la partecipazione delle famiglie alla scoperta del Parco
Nazionale dei Monti Sibillini. Ritrovo ore 9:30 presso il CEA Valle del Fiastrone
Labter/CE. Lungo il sentiero: attività di educazione, esplorazione ed
interpretazione ambientale. Pranzo al sacco con la collaborazione dei genitori.
Attività di chiusura del campo: la valigia delle esperienze. Merenda.

Programma MODULO 3 - SCOPRI LA NATURA – Da lunedì 22 a venerdì 26
agosto 2011
1)Facciamo gruppo…nel Parco – lunedì 22/08/11
Mattina: ritrovo ore 9:30 presso il CEA Valle del Fiastrone Labter/CE nel centro abitato
di Fiastra (Mc). Incontro con gli operatori del CEA Valle del Fiastrone ed attività di
accoglienza e conoscenza; contratto formativo; regole del percorso didattico;
presentazione del programma. Pranzo in struttura.
Pomeriggio: passeggiata naturalistica e attività ludico didattiche in natura: la
conoscenza e la formazione del gruppo. Rientro dalla passeggiata. Merenda.
2)Anche gli alberi lasciano un’impronta – martedì 23/08/11
Mattina: ritrovo alle ore 9:30
presso il CEA Valle del Fiastrone Labter/CE e
spostamento con mezzi propri presso il punto partenza per una passeggiata di
interesse naturalistico e paesaggistico. Attività di ricerca e di esplorazione
ambientale. Raccolta di reperti vegetali. Rientro dalla passeggiata. Pranzo al sacco
lungo il percorso.
Pomeriggio: Anche gli alberi lasciano un’impronta: laboratorio ludico – didattico.
Merenda
3)Il bosco…un vestito per ogni stagione - mercoledì 24/08/11
Mattina:ritrovo ore 9:30 a Bolognola (Mc), Piazza Marchetti. Spostamento con mezzi
propri presso il punto di partenza per una passeggiata lungo un sentiero di interesse
paesaggistico e naturalistico. Attività di esplorazione, giochi didattici e raccolta di
reperti vegetali. Rientro dall’escursione. Pranzo in struttura.
Pomeriggio:Erbe,erbacce ed erbari…: Laboratorio didattico – scientifico e
realizzazione di un erbario didattico. Merenda
4)La vita in una goccia d’acqua – giovedì 25/08/11
Mattina: ritrovo ore 9:30 presso il CEA Valle del Fiastrone Labter/CE. Spostamento
con mezzi propri presso il punto partenza per una passeggiata naturalistica lungo un
sentiero di interesse paesaggistico e naturalistico. Attività di campionamento di
plancton lacustre. Rientro dalla passeggiata e pranzo al sacco presso area attrezzata
Pomeriggio: La vita in una goccia d’acqua - Laboratorio didattico - scientifico.
Merenda.
5)In viaggio nel Parco… - L’Infernaccio e l’Eremo di S. Leonardo – venerdì
26/08/11
Uscita di intera giornata con la partecipazione delle famiglie alla scoperta del Parco
Nazionale dei Monti Sibillini. Ritrovo ore 9:30 presso il CEA Valle del Fiastrone
Labter/CE. Lungo il sentiero: attività di educazione, esplorazione ed
interpretazione ambientale. Pranzo al sacco con la collaborazione dei genitori.
Attività di chiusura del campo: la valigia delle esperienze. Merenda.

Programma MODULO 4 – SCOPRI LA NATURA – Da lunedì 29 agosto a venerdì
2 settembre 2011
1)Facciamo gruppo…nel Parco – lunedì 29/08/11
Mattina: ritrovo ore 9:30 presso il CEA Valle del Fiastrone Labter/CE nel centro abitato
di Fiastra (Mc). Incontro con gli operatori del CEA Valle del Fiastrone ed attività di
accoglienza e conoscenza; contratto formativo; regole del percorso didattico;
presentazione del programma. Pranzo in struttura.
Pomeriggio: passeggiata naturalistica e attività ludico didattiche in natura: la
conoscenza e la formazione del gruppo. Rientro dalla passeggiata. Merenda.
2) Vita da camosci – martedì 30/08/11
Mattina: ritrovo ore 9:30 a Bolognola (Mc), Piazza Marchetti. Partenza per una
escursione di interesse paesaggistico e naturalistico e Visita all’area faunistica del
Camoscio appenninico. Pranzo al sacco lungo il percorso e rientro dall’escursione.
Pomeriggio: Camoscio quiz! - Attività ludico – didattica sulla biologia del camoscio
appenninico
3)Il suolo…un cocktail ben miscelato – mercoledì 31/08/11
Mattina:ritrovo ore 9:30 presso il CEA Valle del Fiastrone Labter/CE e spostamento
con mezzi propri presso punto di partenza per una passeggiata di interesse
paesaggistico e naturalistico;
raccolta di campioni di suolo. Rientro dalla
passeggiata e pranzo al sacco presso area attrezzata.
Pomeriggio: attività presso il CEA - Il suolo un cocktail ben miscelato: laboratorio
didattico - scientifico. Merenda
4)La fucina dei sensi – giovedì 1/09/11
Mattina: ritrovo ore 9:30 presso il CEA Valle del Fiastrone Labter/CE. Spostamento
con mezzi propri presso il punto di partenza per una passeggiata lungo un sentiero di
interesse paesaggistico e naturalistico. Attività di ricerca e di esplorazione
sensoriale dell’ambiente naturale. Rientro dalla passeggiata. Pranzo al sacco
presso area attrezzata.
Pomeriggio: presso il CEA - Laboratorio artistico – espressivo con tinte e
pennelli: rielaborazione e discussione sulle esperienze svolte durante la mattinata.
Merenda.
5)In viaggio nel Parco… - In quota con i genitori – Pizzo Tre Vescovi –
venerdì 2/09/11
Uscita di intera giornata con la partecipazione delle famiglie alla scoperta del Parco
Nazionale dei Monti Sibillini. Ritrovo ore 9:30 presso il CEA Valle del Fiastrone
Labter/CE. Lungo il percorso: attività di educazione, esplorazione ed
interpretazione ambientale. Pranzo al sacco con la collaborazione dei genitori lungo
il percorso. Attività di chiusura del campo: la valigia delle esperienze. Merenda.

Programma MODULO 5 – SCOPRI LA NATURA – lunedì 5 e martedì 6
settembre 2011
1) Pagine di pietra… - lunedì 5/09/11
Mattina: ritrovo alle ore 9:30 presso il CEA Valle del Fiastrone Labter/CE.
Spostamento con mezzi propri presso il punto partenza per una escursione
naturalistica di intera giornata. Pranzo al sacco lungo il percorso.
Pomeriggio: La cornice…
Siamo tutti Sherlock Holmes!!! - Attività di
osservazione ed esplorazione. Merenda. Rientro dall’escursione.
2)Vita da camosci – martedì 6/09/11
Mattina: ritrovo ore 9:30 a Bolognola (Mc), Piazza Marchetti. Partenza per una
escursione di interesse paesaggistico e naturalistico e Visita all’area faunistica del
Camoscio appenninico. Pranzo al sacco lungo il percorso e rientro dall’escursione.
Pomeriggio: Camoscio quiz! - Attività ludico – didattica sulla biologia del camoscio
appenninico

Servizi inclusi:
Materiali didattici di cartoleria (carta, colori, ecc)
Guide Ambientali Escursionistiche L.R. 4/96 Regione Marche
Pranzi al sacco o in struttura come da programma
Non è compreso:
Quanto non espressamente indicato alla voce servizi inclusi

Segreteria e prenotazioni:
Alcina SNC - CEA Valle del Fiastrone
via del Lago, 5
62035 Fiastra (MC)
Tel/Fax: 0737/52185
e-mail: ceavalledelfiastrone@alcina.it, alcina@libero.it
sito: www.alcina.it

