
CEA CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
BETTINO PADOVANO
BORGO MOLINO - SENIGALLIA (AN)

Percorsi Didattici per gli Istituti Comprensivi

Il Giardino CEA offre esperienze sensoriali e interattive, uscite, storie, metafore e oggetti natura, per scoprire corporeità, spazio e
musicalità. L'attività coinvolge in modo attivo la classe e gli insegnanti, per una nuova consapevolezza di Sé, la natura e il territorio.

Il giardino è allestito come Parco didattico sonoro e psicomotorio secondo le 4 direzioni!!
Peter Pan ha perso la bussola! -

MIMETIZZIAMOCI !
Percorsi esperienziali di

:

Durata: 1 h

Durata: 1 h - 2 hArte e Linguaggi -
Ingegniamoci mentre drammatizziamo gli eventi del bosco, le stagioni, l'evoluzione della vita terrestre, le forme, i gesti, le
trasformazioni della natura con laboratori pratici a scelta

Le attività possono essere svolte presso la sede del CEA “Bettino Padovano” a Senigallia, in uscita o presso il giardino/scuola
Lab Danza Disegno Telaio Natura Mandala/ Diorami Yoga & impronte Arrampicata su albero    Ecofiaba

ITINERARI Report Natura
Uscite sul territorio con esperienza manuale

LAB Magici Linguaggi - da 2 incontri di 1 h a Scuola o Aula CEA + gita

- durata: 1 h - 3 h
Visita all'erogatore Acqua presso Natura Sì - Lab “Un prezioso Sotto-bottiglia”
Itinerario Dune e incontro con l'Acqua: Ecosistema e analisi Acque
Bosco Mio fare la carta a mano e personalizzarla con erbe, colori e foglie

Esperienze, strategie per esplorare risorse e nuove abilità, i 5 elementi natura e i 5 sensi, forme di linguaggio corporee e musicali
)

per le :
/ per il percorso Sonoro e motorio che si svolge al Giardino Cea Bettino Padovano;

e per le

scuole del Comune di Senigallia
2 Euro a partecipante 3 Euro a partecipante
5 Euro 6 Euro a partecipante scuole provenienti da fuori comune

Laboratori Natura e Benessere
Percorsi Sensoriali e Orienteering Natura

Scuole Infanzia e Primaria

Scuole Primarie (percorsi adattabili anche alla Scuola Secondaria di 1° grado)

( per le classi degli insegnanti che partecipano al percorso formativo per l'inclusione “Mimetizziamoci!!”1 incontro gratuito

osto a LaboratorioC



Scuole SECONDARIE 1° e 2° Grado
LABORATORI Natura e Benessere Bio - Sociale + Gita d'Istruzione

Scuole Secondarie di 2° Grado

Io Respiro e Tu?

Percorsi alternanza Scuola Lavoro sul territorio da continuare a scuola

# Report Natura

# Noi, le piante e l'Elettro Magnetismo:

Geometrie Antiche:

Costo a Laboratorio:

Orienteering Sonoro -

strutturati su

(Vedi Lab “
)

Durata 2 h
Un gioco a squadre per conoscere il mondo dei suoni con strumenti originali o auto-costruiti, ripercorrendo i parametri della musica e la
scienza eco acustica.

Prevenzione alla salute e al disagio con semplici tecniche di Mindfulness, scrittura creativa e Trekking
Natura (possibilità di avvalersi di una psicologa)

Possibilità di visitare una o più Chiese Romaniche nei Parchi delle Marche con un'esperienza eco - acustica

: Comunicare, Raccontare Registrare e allestire uno Storytelling per la Cooperativa Natura in Movimento (I
ragazzi nel laboratorio-uscita, utilizzeranno un registratore)

Che cos'è? Come esplorarlo? Aiutiamo noi e il pianeta, scoprendo con attività
pratiche le proporzioni armoniche in natura e come poter sopravvivere come Homo Sapiens.

Le attività potranno essere svolte presso: Parco del Conero, Parco Gola della Rossa e di Frasassi, il Giardino del CEA
“Bettino Padovano” a Senigallia o presso un altro Parco da definire

Laboratorio pratico sulla nascita dei suoni e le relazioni esistenti tra matematica, musica, natura e
architettura.

Il
Monocordo di Pitagora”

Laboratorio CEA / Uscita con Escursione
in Soggiorni Verdi o Gite d'istruzione

Durata: metà giornata
con pausa Smarthphone

Laboratori 2 o più incontri - con Escursione Outdoordurata 1,30 h o 2 h ad incontro a scelta

3 Euro a partecipante
5 Euro a partecipante
per altri laboratori contattare direttamente la responsabile del CEA Caterina Fantoni 366.1972248

per i percorsi di Orienteering Sonoro e che si svolgono al Giardino Cea Bettino Padovano
nelle uscite Outdoor





Natura in Movimento Società Cooperativa Sociale - CEA Bettino Padovano - Borgo Molino - Senigallia

info@naturainmovimento.net www.naturainmovimento.net
Telefono 366.1972248 - 071 9330066
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