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PROGETTO “VIVIAMO IL TERRITORIO”

- a cura di Cooperativa Sibilla- 

(referente per il progetto: dott.ssa Francesca De Carlo)

Il progetto “Viviamo il territorio” è proposto dalla Cooperativa Sibilla, in collaborazione

con il Centro di Educazione Ambientale (CEA) “Finale Natura”. All’interno del progetto

sono offerti percorsi di conoscenza e scoperta del territorio e delle sue risorse.

1. ORIENTIAMOCI: CACCIA AL TESORO NEI BORGHI

Destinatari: primaria secondo ciclo

Dove: all’aperto in un borgo a scelta tra Finalborgo, Varigotti,  Finalmarina, Perti  e

Finalpia

Quando: da ottobre a marzo

Durata: 2 ore circa

Descrizione:  compito di  realtà che attraverso informazioni  naturalistiche  e storiche

relative ad un borgo porta i partecipanti a muoversi con cartina all’interno delle vie del

paese alla ricerca degli indizi necessari a trovare il tesoro.

2. BOTANICA: MACCHIA, MITI E LEGGENDE

Destinatari: primaria 

Dove: un incontro in classe ed una escursione (area costiera)

Quando: da ottobre a marzo

Durata: 2 ore circa ciascun incontro

Descrizione: in escursione, alla scoperta della flora mediterranea a partire da miti e

leggende  che  riguardano  le  principali  piante  che  la  compongono.  In  classe,

realizzazione di un lapbook sul tema.
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3. MARE: SANTUARIO DEI CETACEI

Destinatari: primaria e secondaria

Dove: in classe

Quando: da ottobre a marzo

Durata: 2 ore circa

Descrizione: approfondimento sull’area marina del Santuario dei Cetacei e sui suoi

abitanti . Realizzazione di un salvadanaio/cassetta delle lettere a forma di balena con

materiali di riciclo a cui i bambini affideranno i loro messaggi per salvare le balene.

4. ECOLOGIA: PLASTI-CACCIA!

Destinatari: primaria 

Dove: in spiaggia

Quando: da ottobre a marzo

Durata: 2 ore circa

Descrizione: approfondimento introduttivo sui danni ambientali provocati dalla plastica

con  particolare  riferimento  all’ambiente.  Attività  ludica  di  raccolta  e  selezione  di

materiali in plastica ritrovati su una spiaggia del territorio.

 

Per informazioni e prenotazioni telefona al 346.2257005 oppure manda

una mail a infosibilla@libero.it
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