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"IL BOSCO DEI FOLLETTI"
CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
di Urbania
www.boscodeifolletti.it

“HAPPY SCHOOL”
Programma di Educazione Ambientale
Anno scolastico 2018-2019
VISITA AL MAGICO
BOSCO DEI
FOLLETTI

Scuole dell'Infanzia
e Primaria

Contenuto: conoscere la dimensione fantastica del bosco e dei
suoi abitanti.
Percorso: visita al "Bosco dei Folletti" di Urbania accompagnati
da una Fatina che guidera' i giovani visitatori alla scoperta della
vita dei piccoli e simpatici abitanti: i Folletti dellla famiglia di
Pitichu'.
Ma la magia si nasconde anche tra le piante e gli animali che
vivono insieme a loro in questo complesso e delicato ambiente
naturale che e' il bosco.
La mattinata proseguirà nella Fattoria degli Animali e nell’Orto
delle Erbe aromatiche
Nel pomeriggio si potranno fare i laboratori o ci si potrà divertire
con i giochi sull'aia animati da Fatine e dal Fattore.
Costo:mattina (circa 3 ore)= € 6 ad alunno
mattina + pomeriggio= € 8 ad alunno
Durata: mattina o mattina e pomeriggio

ESCURSIONE al
SENTIERO DEI
NOMI

Contenuti: Invitare i ragazzi alla scoperta della biodiversità
direttamente sul campo.
Percorso: assistiti da una Guida Naturalistica si visitera' il
territorio circostante al nostro Centro di Educazione Ambientale
Bosco dei Folletti di Urbania, in particolare si esplorerà il
Sentiero dei Nomi, che si trova proprio ai piedi del Monte
Montiego.
Durante il percorso si incontreranno zone di
particolare pregio naturalistico ed ambientale.
L’attività potrà durare mezza giornata o protrarsi fino al
pomeriggio, in accordo con la Guida.
Scuola Secondaria
Costo:mattina (circa 3 ore)= € 6 ad alunno
1° e 2° grado
mattina + pomeriggio= € 8 ad alunno
Durata: mattina o mattina e pomeriggio

Alla visita o all’escursione potrà essere abbinato uno dei
seguenti laboratori:
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LABORATORIO

CONTENUTI

I colori naturali

Contenuto: estrazione e utilizzo dei colori naturali dagli
alimenti e riconoscimento delle piante tintorie.
Percorso: sperimenteremo insieme ai
bambini da quali
elementi della natura si possono estrarre i colori e con quali
tecniche. Con i colori estratti ognuno dipingerà il proprio
quadro.

Scuola dell’Infanzia,
Primaria e
Secondaria.

Costo: € 2 a bambino

Il Folletto d’Argilla

Contenuto: manipolazione dell’argilla e creazione del proprio
folletto.
Percorso: dalla scoperta del materiale alla manipolazione
dell'argilla, fino alla realizzazione del proprio Folletto
Portafortuna personale, da portare a casa con se. Una
opportunità unica di conoscere e sperimentare un arte antica
tramandata in Urbania , Antica Casteldurante, da grandi
artigiani.
Costo: € 2 a bambino
Durata: circa un’ora

Scuola dell’Infanzia,
Primaria e
Secondaria.
RiciclArte in
Musica

Scuola dell’Infanzia,
Primaria e
Secondaria.
Un Fiore di
Mosaico

Scuola dell’Infanzia,
Primaria e
Secondaria.

Durata: circa un’ora

Contenuto: laboratorio manuale/creativo nel quale la musica fa
da filo conduttore alla creazione e costruzione di piccole e
grandi opere d’arte utilizzando i materiali di riciclo.
Percorso: il laboratorio prevede che ogni gruppo progetti e crei
un’opera d’arte utilizzare tutto il materiale messo a
disposizione, carta,, semi, foglie, tappi, plastica, colori, colle,
legno, ecc. Il percorso creativo sarà accompagnato da
CANZONI E DANZE sul tema del riciclo.
Costo: € 2 a bambino
Durata: un’ora circa
Contenuto: sperimentare con creatività il riciclo del vetro
creando un mosaico “floreale”.
Percorso: ispirandosi alla flora del luogo, il laboratorio prevede
che ogni bambino si adopererà per la realizzazione del proprio
mosaico, creato con scintillanti, colorati e levigati pezzi di
vetro.
Costo: € 3 a bambino, materiale e attrezzature compresi.
Durata: circa un’ora e mezza.
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Baracca e Burattini

Scuola dell’infanzia
e primaria

Contenuto: costruzione dei burattini e teatralizzazione finale.
Percorso: Entrare in punta di piedi nella stanza dei burattini per
incontrare se stessi, gli altri, questo è il Teatro di Figura.
Giocare con il corpo, con la voce. Far nascere il burattino e
inventare i personaggi, fantasticare, scoprire e reinventare
materiali anche offerti dalla natura, raccogliere suoni e parole
per creare storie. E poi scoprire che i pupazzi costruiti dalle
nostre mani ci assomigliano, ma sono anche altro: oggetti liberi
che dicono e fanno cose che noi non faremmo e non diremmo
mai e che aiutano anche gli altri a farlo.
A quel punto non ci resta che ascoltare.
Costo: € 2 a bambino, materiali compresi.
Durata: un’ora e mezza circa

Dalle Api al Miele

Contenuto: il ciclo del miele con la collaborazione dell’azienda
agricola biologica di Feduzi Giancarlo di Urbania
Percorso: i ragazzi conosceranno la vita segreta di questi
preziosi insetti: il loro alveare, la loro struttura sociale, e
potranno assaggiare il loro prodotto migliore…il prezioso miele
e riportarne a casa un vasetto.
Costo: € 3 a bambino
Durata: un’ora e mezza circa.

Scuola Primaria e
Secondaria
Sonagli al Vento

Scuole dell'Infanzia,
Primaria

I profumi in tasca

Scuole dell'Infanzia,
Primaria.

Contenuto: creazione e decorazione del Sonaglio a Vento
personalizzato.
Percorso: durante la visita al Bosco dei Folletti, raccoglieremo
materiali naturali come conchiglie, foglie, legnetti, semi, ecc.,
che serviranno a rendere il Sonaglio a Vento veramente
speciale e con un suono unico. In ricordo dei suoni del bosco e
dell’incontro con i folletti. Da appendere ad un ramo a fuori dalla
propria finestra perché possa muoversi e tintinnare mosso dal
vento.
Costo: € 2 a bambino materiale compreso
Durata: un’ora circa
Contenuto: conoscenza delle piante aromatiche locali.
Percorso: far conoscere e riconoscere ai bambini, attraverso
giochi, percorsi divertenti e cacce al tesoro, le varie erbe
aromatiche presenti nell'"Orto dei Profumi" e nei dintorni del
CEA.
Alla fine della giornata ogni bambino potrà portarsi a casa il
proprio sacchetto profumato.
Costo: € 2 a bambino materiale compreso
Durata: circa un’ora e mezza.
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La Piantiamo qui !

Scuola Primaria e
Secondaria.
il Talismano di
Vetro
(un regalo per la
mamma o….)

Scuola dell’Infanzia
(ultimo anno),
Primaria e
Secondaria
Rettili e Serpentelli

Scuola Primaria e
Secondaria
Tacabanda!!!
Laboratorio
musicale

Contenuto: attività di piantumazione e riconoscimento di
piante locali e ortaggi.
Percorso: i ragazzi saranno coinvolti in un’attività pratica di
agricoltura familiare:
piantare ortaggi o alberi;
sensibilizzazione ai tempi della natura;
pensare al futuro del pianeta e dell’umanità.
Costo: € 2 a bambino
Durata: due ore
Contenuto: sperimentare con creativita’ il riciclo del vetro
creando il proprio Talismano.
Percorso: il laboratorio prevede che ogni bambino realizzi il
proprio talismano portafortuna o un sorprendente regalo per la
mamma, creato con scintillanti, colorati e levigati pezzi di vetro.
Il manufatto verra’ poi fuso al forno per vetro a piu’ di 800 gradi.
Costo: € 3 a bambino materiale compreso.
Durata: 2 ore

Contenuto: un mondo di squame, corazze, corpi rigidi o
sinuosi…da sempre spaventano ed inquietano. Andiamo a
conoscerli da vicino, soprattutto serpenti e tartarughe.
Esemplari di specie assolutamente non velenose, addirittura
innocue e quasi docili, provenienti da allevamento.
Percorso: con l’aiuto dell’esperto i bambini potranno osservare
da vicino ed anche toccare questi meravigliosi rettili e scoprire
che ogni specie animale ha la sua bellezza.
Costo: € 3 a bambino
Durata: un’ora
Contenuto: laboratorio musicale nel quale vengono utilizzate
anche tecniche di Biomusica e Musicoterapia.
Percorso: il laboratorio prevede giochi musicali, canti, brani
suonati dai bambini e danze sul tema dell’amicizia, della natura
, delle emozioni o di qualunque argomento proposto dagli
insegnanti.
Costo: € 2 a bambino
Durata: un’ora

Scuola dell’Infanzia,
Primaria e
Secondaria
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Gli animali…
quasi invisibili!!!

Contenuti: scoprire l’influenza del fiume sulla vita animale e
vegetale. Imparare a riconoscere i bio-indicatori della qualità
delle acque.
Percorso: Breve escursione nei pressi del torrente Santa Lucia
che attraversa il Bosco dei Folletti, scoperta della qualità delle
acque attraverso l’osservazione dei macroinvertebrati
Durata: 2 ore.
Costo: € 2

Scuola dell’Infanzia,
Primaria e
Secondaria.
Cavalli, muli e asini Contenuto: Conoscere e riconoscere le differenze sia fisiche
che di carattere tra muli, asini e cavalli.
Percorso: con l’esperienza e l’aiuto dell’Istruttore incontreremo
questi animali che fanno parte della storia e della vita dell’uomo
da millenni e impareremo il segreto per comunicare con loro. Gli
faremo anche un…ritratto speciale.

Scuola dell’Infanzia,
Primaria e
Secondaria.

Durata: un’ora circa
Costo: € 2

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Per le scuole che raggiungono Urbania con autobus superiori a 28 posti è disponibile
un servizio navetta messo a disposizione dal Comune di Urbania al costo di € 50 fino a
50 bambini (superati i 50 bambini si aggiunge €1 a bambino).
La durata e la difficoltà dei laboratori verrà adeguata all’età dei partecipanti.
I laboratori possono essere svolti anche nei giorni festivi e con il coinvolgimento delle
famiglie.
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Progetti da svolgere a scuola:
MUSICA IN GIOCO
Progetto di
Propedeutica
Musicale

Scuola dell’Infanzia
e Primaria
SPETTACOLO DI
BURATTINI

Scuola dell’infanzia
e Primaria
Le MUSICAVOLE

Scuola dell’Infanzia
e Primaria.
L’ARCOBALENO
DELLE EMOZIONI

Scuole dell'Infanzia
e Primaria.

Contenuto: incontri di Propedeutica Musicale e preparazione di
uno spettacolo finale.
Percorso: si prevedono mimino 8 incontri di Propedeutica
Musicale nei quali i bambini andranno alla scoperta del suono in
se e nell’ambiente. Svilupperanno abilità motorie e di
educazione all’ascolto attraverso giochi ritmici, riconoscimento
dei suoni e giochi con la voce e con gli strumenti musicali, canti
e danze. Con l’utilizzo della chitarra e attraverso un percorso
ludico si metterà in scena un piccolo spettacolo finale.
Costo: € 22 a bambino.
Durata: 8 incontri
Contenuto: spettacolo di burattini per le feste di fine anno
anche direttamente al Bosco dei Folletti
Percorso: abbiamo a disposizione 9 spettacoli di burattini che
affrontano temi sull’ambiente, sull’amicizia, sul Medioevo e
tanto altro. I contenuti possono essere adattati al tema
affrontato dalle classi coinvolte durante l’anno scolastico.
Costo: variano da spettacolo a spettacolo e partono da un
costo minimo di € 250.
Durata: varia da spettacolo a spettacolo. Parte da un minimo di
30 minuti.
Contenuto: uno spettacolo di letture animate e interattivo. Un
immersione nel magico mondo delle favole, reso ancor più
magico dalla presenza di una fisarmonica, che, col suo suono
fatato, accompagnerà e commenterà la letture di diverse storie.
Percorso: Storie buffe, storie divertenti, storie paurose, storie
per riflettere. Alla fine di ogni storia, ci sarà una canzone finale
o una divertente attività per coinvolgere i bambini.
Costo: € 150 a spettacolo.
Durata: un’ora circa.
Contenuto: Progetto di Musicoterapia e di Educazione alle
Emozioni per favorire l’ascolto di se, fondamentale per
accogliere ed ascoltare gli altri attraverso attività di
Musicoterapia, Teatro, Artistiche e ludiche.
Percorso: Nei 4 incontri verrà affrontato
il mondo dei
SENTIMENTI e dei BISOGNI che ognuno di noi ha, per poterli
riconoscere e successivamente esprimere.
Esprimere e
comunicare agli altri con parole, musica o gesti, in modo
verbale e/o non verbale.
Costo: € 20 a bambino
Durata: 4 incontri di 2 ore ciascuno.
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IL MONDO CHE
VOGLIAMO…

Scuola Secondaria
1° e 2° grado

CORSO
RESIDENZIALE
CERAMICA RAKU

Ultimo anno Scuola
Primaria,
Secondaria 1° e 2°
grado
CORSO DI
FORMAZIONE PER
DOCENTI:


Educazione e
Interpretazione
Ambientale



Propedeutica
Musicale



Biomusica e
Musicoterapia

Contenuto:
alla scoperta del nostro pianeta e delle sue
risorse....."illimitate".
Percorso: partendo da temi che riguardano l'ambiente e l'uomo
e attraverso strumenti operativi come Word Cafè, Open Space,
video divulgativi e attività che lavorano sulla consapevolezza
personale, si vuole dare ai ragazzi la possibilità di prendere
coscienza in prima persona delle tematiche ambientali ma
soprattutto renderli protagonisti nella progettazione del loro
futuro.
Costo: € 14 ad alunno
Durata: 6 incontri di un’ora.
Contenuto: manipolazione dell'argilla e creazione di manufatti
con cottura raku
Percorso: durante l’anno scolastico o a conclusione di un ciclo
scolastico, durante un soggiorno di due giorni , con
pernottamento presso l’Ostello San Martino e trattamento
pensione completa, i ragazzi potranno sperimentare tutte le fasi
della lavorazione dell’argilla, compresa la cottura finale nel
forno raku. Il manufatto verrà poi portato via dagli alunni.
Costo: Il costo del Corso , con un pernottamento all'Ostello
San Martino e un trattamento di pensione completa, è di € 50
persona (€ 42 soggiorno + € 8 corso a bambino)
Durata: due giorni e una notte
Come Centro di Educazione Ambientale organizziamo da anni
seminari e corsi di formazione ed aggiornamento, anche
residenziali, rivolti ad insegnanti ed educatori, che vogliano
acquisire nuovi stimoli, tecniche, materiali e spunti di lavoro in
ambito creativo, musicale e di educazione ambientale.
Per informazione più dettagliate occorre contattare direttamente
i responsabili del C.E.A.

Coordinatore progetti: Rosanna Riminucci 339 4106188
Responsabile C.E.A.: Nico Amatori

347 9305711

Mail: www.ostellosanmartino.com
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