Centro Educazione Ambientale
WWF Villa Colloredo
Programmi di Educazione Ambientale
2011/2012

Il CEA WWF - Villa Colloredo di Recanati, ha maturato una pluriennale esperienza in progetti di educazione ambientale legati alle tematiche della risorsa
acqua e dell'ecosistema fiume, e dello sviluppo sostenibile. Le nostre
proposte educative sono differenziate per scuole di ogni ordine e grado sia
per i contenuti che per le metodologie didattiche. Tutti i programmi indicati in
questo depliant si possono svolgere durante l'intero anno solare.








Visita mezza giornata.
Visita una giornata.
Progetto integrato.
Campo Scuola
Uscite sul Territorio
Percorsi Educativi presso
le scuole.

Info e prenotazioni:
Tel 071.7573203
Fax. 071.7577849
E-mail: cea.recanati@libero.it
Direttore
Gianni Deodori

Immersi in un Fiume di Emozioni
(Visita di mezza giornata)
La visita è incentrata sull'importanza della risorsa acqua e sull'ecosistema
fiume prevedendo, anche, la discesa a piedi nudi dalla sorgente alla foce di
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un fiume ricostruito all'interno del CEA. Il nostro fine è quello di avvicinare i
ragazzi alla natura sfruttando non più soltanto l'aspetto cognitivo, tipico della
visita museale, ma, anche, l'aspetto emotivo e sensoriale, trasformando una
semplice visita in una vera e propria esperienza personale. In particolare
analizzeremo lo stato di “salute” dei nostri fiumi marchigiani accompagnando
i ragazzi in una rassegna partecipata di diapositive allo scopo di creare quel
legame territoriale elemento indispensabile per creare una coscienza
ambientale. L'ausilio di pannelli didattici ci permetterà di affrontare il tema
della risorsa acqua servendoci anche di strumenti multimediali presenti
nell'Aula dell'Acqua e nell'Aula del Fiume.
Al termine della visita sarà presentato il materiale della campagna Panda Club
2011/2012.

Tocchiamo il Fiume
(Visita di una giornata)
Oltre a quanto descritto nella visita di mezza giornata, l'occasione di lavorare
insieme anche nel pomeriggio, ci offre la possibilità di indagare più da vicino
questo importante elemento naturale che è il fiume. Nel laboratorio del CEA
verranno svolte attività pratico manuali particolarmente adatte per spiegare
importanti meccanismi biologici come la catena alimentare, l'inquinamento
dei fiumi, ecc., prediligendo il metodo dell’imparare facendo. Potranno
essere svolte, compatibilmente con il grado della classe, attività manuali con
l'argilla, la costruzione di un erbario, osservazioni al microscopio di fauna e
flora fluviale, oltre ad attività di gruppo all'aperto nel parco come quella del
Taccuino del Naturalista, La Battaglia del Fiume, e molte altre ancora.
Al termine della visita sarà presentato il materiale della campagna Panda Club
2011/2012.

Educhiamoci all'Ambiente: Conosciamo il nostro Fiume
(Progetto integrato)

II progetto integrato qui descritto, proprio per la ricorrenza degli incontri che
avvicinano i nostri educatori alla classe e fanno crescere lo spirito di gruppo
dei ragazzi, prende spunto dal tema del fiume per trattare una serie di
tematiche atte a sviluppare nei partecipanti un nuovo modo di essere cittadini
del pianeta Terra. La possibilità di lavorare periodicamente con i ragazzi crea
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le premesse per sviluppare nuovi sistemi di ricerca educativa coinvolgendo i
partecipanti in attività del tutto particolari e svolte secondo metodologie
didattiche innovative. Tutte le attività descritte nella visita di mezza e una
giornata saranno riprese ma filtrate attraverso l'analisi delle aspettative del
gruppo e dei singoli; espresse con attività grafiche e manuali. Racconteremo
il fiume partendo dal vissuto dei ragazzi per arrivare a confrontarlo con
l'esperienza di classe.
Al termine del progetto sarà presentato il materiale della campagna Panda
Club 2011/2012.

CONDIZIONI E PREZZI
Immersi in un fiume di emozioni:
Tocchiamo il fiume:
Educhiamoci all'ambiente:

3 ore (9.00/12.00) - € 5,00
6 ore (9.00/12.00-14.00/17.00) –
€ 10,00
10 ore (in 3 incontri) - € 16,00

(Consigliato un asciugamano per i piedi, un taccuino e, se si ha un macchina
Fotografica, munirla di Flash)

“La natura in Leopardi”
(Campo Scuola)

Quale miglior posto per andare in gita a Recanati? Recanati, forte della sua
ubicazione geografica e del suo passato culturale, immersa in una natura
prodigiosa vicina al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Regionale del
Conero, Riserva Naturale di Piastra, Selva di Castelfidardo e la Riserva
Naturale Oasi WWF Ripa Bianca di lesi, è in grado di coinvolgere i ragazzi in
un'esperienza indimenticabile. Il soggiorno al Centro, prevede, oltre a quanto
specificato nei programmi sopra descritti, laboratori manuali, la scoperta dei
luoghi leopardiani, attività di gruppo e molte altre attività.
Costi in base ai giorni di permanenza.
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