
  

SOGGIORNO DI 3 GIORNI PER LE CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA PRIMARIA E PRIMA CLASSE
SECONDARIA PRIMO GRADO 

CUSTODI-AMO IL PARCO! 
“I Custodi della Terra” in collaborazione con l'Istituto Internazionale di Educazione alla Terra

Il programma Custodi della Terra è permeato dalla presenza di un personaggio misterioso, del quale si conoscono solo le
iniziali  E.M. Egli è il custode delle chiavi e conosce tutti i segreti dell'ambiente naturale, ama condividere con gli altri,
attraverso attività avventurose, le meraviglie e i misteri della natura. Ogni alunno guadagnerà una chiave ogni volta che farà
dei progressi di conoscenza. Le chiavi apriranno gli scrigni contenenti i significati segreti sulla vera natura di E.M.
Quando un alunno guadagnerà le quattro chiavi, non scoprirà soltanto il funzionamento della vita sulla Terra, ma
capirà che egli stesso è parte dei problemi e ne possiede la soluzione. 

Obiettivi: stimolare i ragazzi ad instaurare un rapporto positivo con l’ambiente naturale e a riflettere sul proprio stile

di vita per diminuire l’impatto sulla Terra di ciascuno di noi. 

Comprendere alcuni principi base dell’ecologia (il flusso di energia, i cicli della materia e le complessità delle interrelazioni)

per capire come energia e materia siano collegate e determinino la vita sulla terra.

Modalità di lavoro: 

 Il percorso inizia in classe dove i ragazzi ricevono una lettera da “E.M.”,  un personaggio misterioso,  che li invita al Centro

di Formazione per diventare Custodi della Terra. Per ottenere l’attestato di primo livello, i ragazzi devono guadagnarsi

quattro chiavi che permettono di accedere ai segreti di E.M. e di capire il funzionamento della vita sulla Terra,

comprendendo che  sono parte di essa e che ognuno deve impegnarsi a custodirla.

Per ottenere le prime due chiavi si devono superare alcune divertenti ed avventurose prove, immersi nella meraviglia e

nella magia della  natura. Ma l’impegno continua anche a casa, dove dovranno attuare e condividere atteggiamenti

virtuosi nei confronti del nostro pianeta. Solo così potranno conoscere tutti i segreti di EM e diventare a pieno titolo

Custodi della Terra di primo livello.

Luogo: Val Canali 

SOGGIORNO DI 3 GIORNI:     per i soli servizi educativi €    9  0  0,00      a     gruppo (max 25 persone)     
(per il prezzo all inclusive a persona, contattare le agenzie) 

PROGRAMMA

Primo giorno

mattina: cerimonia di apertura nel Laboratorio di E.M. a seguire un'attività sul flusso di energia (I   Controllori

della linea di sgranocchiamento)  

pomeriggio: attività sui cicli della materia (Grande spettacolo delle particelle) e ricerca del Posto Magico

Secondo giorno

mattina: attività sulle interrelazioni tra gli esseri viventi e l'ambiente (Ispettore dei collegamenti) e attività sui

cambiamenti dei cicli naturali nel tempo (Capsule del tempo) 

pomeriggio: scoperta ed esplorazione di una zona del bosco (Diario di E.M.) e passeggiata per affinare  i sensi

(Passeggiata con la terra) 

Terzo giorno: 

mattina: immersioni nella natura con Stagioni e Posto Magico. Cerimonia di chiusura nel Laboratorio di E.M.



CONTENUTI DEL PROGRAMMA:

1. Quattro incontri concettuali, basati sui concetti ecologici di Flusso di Energia, Cicli della Materia,
Interrelazione e Cambiamento.

2. Il Diario di E.M., attività di scoperta che promuove il senso di avventura e partecipazione.
3. Passeggiata con la Terra,  avventura speciale che affina i sensi, le percezioni e incoraggia al contatto con

il mondo naturale in molti modi emozionanti.
4. Stagioni, un'esperienza di immersione nel mondo naturale
5. I Posti Magici, la Cerimonia, il Laboratorio di E.M.e molto altro ancora...

NOTE

 I costi indicati sono a gruppo con un numero massimo di 25 alunni a gruppo
 in questo progetto vengono assegnate due guide  del Parco per ciascun gruppo. Il numero massimo di

alunni a gruppo è di 25
 le attività si svolgono indicativamente dalle 9 alle 12.30; e dalle 13.30 fino alle 17 ca. 
 per l'attività di orienteering vengono assegnati due operatori a gruppo
 per l'attività di arrampicata ci si avvale di due Guide Alpine
 nella prima e ultima giornata del soggiorno gli orari di arrivo e partenza sono a discrezione del gruppo;

qualora l'arrivo sia a metà mattina (e/o partenza a metà pomeriggio) la giornata delle guide del Parco 
 sarà comunque conteggiata interamente. Qualora l'arrivo e/o partenza sia verso l'ora di pranzo, il costo
  va diminuito di € 80 a gruppo per ogni mezza giornata scalata
 ingresso e visita ai Centri visitatori del Parco, là dove previsti, sono inclusi 
 l'uso di materiale didattico per l'attività previste è incluso  In particolare in questo progetto viene lasciato a

ciascun ragazzo un Kit del  valore di circa € 10,00
 In questo progetto è prevista anche un'attività serale in ciascuna delle due serate di circa un’ora e mezza
 tutti i partecipanti alle attività proposte dall’Ente Parco sono coperti da assicurazione per tutta la durata

delle attività
 in caso di maltempo il Parco si riserva la facoltà di sostituire o variare le attività indicate in programma con

attività alternative
 eventuali danni a materiali ed attrezzature didattiche devono essere rimborsati prima della partenza

 nei luoghi in cui vengono svolte le attività non vi è copertura per i cellulari


