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La cooperativa sociale terra di Mezzo dal 2001 progetta e gestisce attività didattiche per le scuole e 
ha maturato una grande esperienza nell’educazione e nell’animazione culturale.

“Sono anni che ci impegniamo nell’educazione delle nuove generazioni e lo facciamo con passione, inno-
vandoci e offrendo proposte di qualità che concordiamo con le esigenze specifiche di alunni e insegnanti. 
Crediamo fortemente che insegnanti attenti non solo alla formazione, ma anche all’educazione dei propri 
ragazzi, non debbano rinunciare alle esperienze didattiche “extra-scolastiche”: occasioni finalizzate a inte-
grare il programma, ma anche momenti di forte socializzazione, di stimolo intellettuale, di confronto con 
una voce adulta e competente differente da quella del docente o del genitore con cui i ragazzi si confrontano 
quotidianamente. Fuori o dentro le mura di scuola, proviamo a sviluppare nei giovani capacità creative e 
manuali, a far emergere le abilità di ciascuno, ad accendere la miccia che stimoli e incuriosisca l’intelletto 
all’amore per la conoscenza”.

terra Di Mezzo coLLabora coN:

Parco regionale dei colli euganei: dal 
2004 Terra di Mezzo gestisce i Centri di 
Educazione Ambientale del Parco, Casa 
Marina e Ostello Colli Euganei.

Villa Vescovi: dall’inizio del 2015 Terra di Mezzo 
ha avviato una collaborazione con il FAI per l’or-
ganizzazione delle attività naturalistiche e di pro-
mozione culturale presso Villa dei Vescovi.
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Uscite DiDattiche:
Escursioni, laboratori, visite guidate e “attività 
avventura” possono essere scelte e abbinate a se-
conda del tempo a disposizione: 
•	una	sola	attività	al	mattino	(durata	3	ore);	
•	due	attività	per	l’intera	giornata	(3	+	2	ore);	
•	varie	 attività	 per	 un	 soggiorno	 di	 due	 o	 più	

giornate, dove di notte si potranno osservare 
le stelle, camminare al chiar di luna o giocare 
in mezzo alla natura che riposa. I luoghi di per-
notto	sono:	Casa	Marina	(max	24	posti	letto),	
l’Ostello	 Colli	 Euganei	 (max	 50	 posti	 letto),	
Casa	Zeleghe	(max	80	posti	letto).

iNterVeNti iN cLasse:
•	Durata:	2	ore.
•	La	 lezione	 in	 classe	 può	 essere	 propedeutica	

all’uscita didattica sui Colli Euganei.

La Cooperativa propone attività sviluppate secon-
do un metodo educativo che mette al centro il 
singolo alunno e si basa sull’importanza dell’espe-
rienza concreta, adottando la modalità hands on 
“conoscere attraverso il fare”. Ogni attività didat-
tica è articolata in una parte introduttiva al tema, 
un’esperienza di osservazione e apprendimento 
specifica per il percorso scelto e un laboratorio 
pratico dove poter sperimentare quanto appreso. 
L’approccio educativo è strutturato diversamente 
per ogni fascia di età in modo da renderlo sempre 
coinvolgente e incisivo: sensoriale e narrativo per 
la scuola dell’Infanzia, pratico ed esperienziale, 
con un approfondimento graduale dei contenuti, 
per le scuole Primaria e Secondaria.

Ogni	 classe	 può	 scegliere tra gite fuori porta o 
lezioni ad hoc con laboratori da svolgere in clas-
se o nel giardino della scuola, senza bisogno di 
muoversi.

 offerta didattica
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Il Parco Regionale dei Colli Euganei si estende 
su 18.695 ettari di superficie e interessa 15 co-
muni della zona collinare e termale. È un’area 
di grande pregio geomorfologico e naturali-
stico, caratterizzata da colli di origine vulcanica 
che si ergono isolati a sud-ovest di Padova. Il 
paesaggio vario ed articolato del comprensorio 
euganeo e i corsi d’acqua della pianura circo-
stante hanno avuto un ruolo essenziale negli 
insediamenti umani come testimoniano i siti 
archeologici, le cinta murarie, gli antichi mo-
nasteri, i castelli e le ville signorili. Il Parco è 
da sempre attento all’educazione naturalistica, 
al coinvolgimento delle realtà locali e all’offerta 
didattica rivolta alle scuole e a gruppi di adulti.



Una struttura accogliente, nel comune di Bao-
ne, vicino a Monselice, dotata di 50 posti letto 
distribuiti	in	alcune	camerate	e	stanze	più	pic-
cole	e	riservate;	è	un	luogo	ideale	per	soggiorni	
scolastici. La vicinanza dell’Ostello a luoghi 
di elevato interesse storico e naturalistico 
ne fanno un importante punto di partenza 
per escursioni nel Parco e per la visita a svariati 
centri medievali, quali per esempio Este, Ar-
quà Petrarca, Monselice e Montagnana.

Nel cuore dei Colli Euganei sul versante orien-
tale	 del	Monte	 Venda,	 in	 una	 delle	 aree	 più	
belle dal punto di vista paesaggistico, Casa Ma-
rina è il centro di educazione ambientale 
del Parco, calato in un ambiente naturale dove 
è facile entrare immediatamente in sintonia 
con la natura, la storia e le attività dell’uomo. 
È sede di un interessante giardino botanico che 
dedica	un	settore	alle	piante	officinali;	è	anche	
un ostello dotato di 24 posti letto. 

 educazione naturalistica nel Parco regionale dei colli euganei

casa Marina ost. colli euganei  Come leggere i simboli

Scuola 
dell’Infanzia

Scuola 
Primaria I ciclo

Scuola 
Primaria II ciclo

Scuola 
Secondaria 1°

atteNzioNe:
I simboli qui presentati sono uno strumento per  
facilitare la scelta delle attività. Siamo comunque di-
sponibili ad adattare le varie proposte alle esigenze e 
agli obiettivi didattici degli insegnanti.

Stagione consigliata 
Autunno

Stagione consigliata 
Inverno

Stagione consigliata 
Primavera

Scuola 
Secondaria 2°
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la durata di ogni laboratorio è di mezza giornata, di 3 ore circa. 
Diventa una giornata intera se abbinata ad un’altra attività o eventuale escursione.

la durata di ogni laboratorio è di mezza giornata, di 3 ore circa. 
Diventa una giornata intera se abbinata ad un’altra attività o eventuale escursione.

Attraverso cinque giochi scopriamo il 
territorio euganeo: ascolteremo i versi 
degli uccelli, riconosceremo le piante dal 
loro profumo, utilizzeremo il tatto e la 
vista per conoscere gli  elementi naturali 
che caratterizzano i Colli e infine guste-
remo qualche prodotto naturale locale.

Durante	una	passeggiata	ricca	di	spun-
ti naturalistici, prenderemo in esame 
le caratteristiche morfologiche e cli-
matiche dei Colli Euganei. Questo ci 
permetterà di scoprire come l’uomo ha 
saputo, nel corso dei secoli, metterle a 
frutto.

la natura e i nostri sensi

l'uomo nella natura

Venite piccoli! Vi aspettano racconti 
incantati sotto gli alberi maestosi del 
nostro giardino, al seguito di personaggi 
che vi accompagneranno in un viaggio 
fra natura e fiabe dei Colli Euganei!

fiabe sotto l'albero

Un personaggio da scoprire e mille osta-
coli da superare! Una caccia al tesoro 
che metterà a dura prova il coraggio di 
bambini e insegnanti, e permetterà, at-
traverso prove d’astuzia, di apprendere 
informazioni sulla storia e la natura del 
nostro territorio.

a “caccia" di natura
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la durata di ogni laboratorio è di mezza giornata, di 3 ore circa. 
Diventa una giornata intera se abbinata ad un’altra attività o eventuale escursione.

la durata di ogni laboratorio è di mezza giornata, di 3 ore circa. 
Diventa una giornata intera se abbinata ad un’altra attività o eventuale escursione.

gli insetti e i piccoli animali del bosco
Pochi osservano la ricca vita nascosta 
tra le foglie, nella corteccia, nel terric-
cio,	sotto	i	sassi.	Dopo	l’escursione,	in	
laboratorio con i microscopi, potre-
mo studiare la struttura degli insetti, 
analizzandone il ruolo e l’importanza 
ecologica

Conosceremo da vicino una delle fa-
miglie	 animali	 più	 diffuse	 del	 pianeta,	
attraverso giochi e osservazioni nel giar-
dino di Casa Marina e in laboratorio, 
scopriremo una straordinaria organiz-
zazione.

la societa' delle formiche
Scopriremo le api e impareremo a cono-
scerne alcune caratteristiche guidati da 
un’esperta apicoltrice. Conosceremo la 
cera, come nasce, da cosa è formata, quali 
sono i suoi colori e profumi. Ci divertire-
mo infine a costruire delle candele rigoro-
samente in cera d’api!

la cera d'api

Scopriremo il mondo delle api, come sono 
fatte, come è organizzata la loro società e 
dove vivono  osservando come è fatta una 
vera arnia. Conosceremo alcuni attrez-
zi per la produzione del miele e altri pro-
dotti dell’alveare. Concluderemo l’attività 
con l’assaggio di alcune varietà di miele.

il Mondo delle api
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la durata di ogni laboratorio è di mezza giornata, di 3 ore circa. 
Diventa una giornata intera se abbinata ad un’altra attività o eventuale escursione.

la durata di ogni laboratorio è di mezza giornata, di 3 ore circa. 
Diventa una giornata intera se abbinata ad un’altra attività o eventuale escursione.

Durante	 un’escursione,	 potremo	 osser-
vare varie specie vegetali e raccogliere al-
cuni campioni che impareremo a ricono-
scere con l’aiuto di chiavi dicotomiche. 
Facendo attenzione, ci accorgeremo di 
come le varie specie si sono adattate ai 
diversi ambienti naturali.

fiori e Piante

potremo osservare e riconoscere, con il 
microscopio, alghe e microrganismi.

Con una passeggiata scopriremo alcune 
aree umide e dei piccoli corsi d’acqua che 
si trovano nei Colli. Studieremo la vege-
tazione e la vita che caratterizzano questi 
ecosistemi. Rientrando a Casa Marina 

la vita nelle zone umide
Scopriremo l’albero e le sue parti e cer-
cheremo di conoscere il bosco e la sua 
importanza	per	 l’uomo;	 in	 una	 passeg-
giata osserveremo i vari tipi di bosco, 
la loro struttura e funzione ecologica e 
raccoglieremo alcuni campioni che ana-
lizzeremo con l’aiuto di microscopi.

l'albero e il Bosco
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la durata di ogni laboratorio è di mezza giornata, di 3 ore circa. 
Diventa una giornata intera se abbinata ad un’altra attività o eventuale escursione.

la durata di ogni laboratorio è di mezza giornata, di 3 ore circa. 
Diventa una giornata intera se abbinata ad un’altra attività o eventuale escursione.

Studieremo le caratteristiche delle piante 
aromatiche e officinali presenti nel giardino 
di	Casa	Marina;	 e	 ne	 scopriremo	 il	 nome	
con “chiavi” di riconoscimento. L’attività 
si concluderà o con una passeggiata per co-
noscere le proprietà officinali delle piante o 
con la costruzione di un erbario tematico.

il giardino botanico

Dopo	 aver	 ricevuto	 le	 nozioni	 sull’uso	 di	
carta topografica e bussola, ci cimenteremo 
nell’orienteering. In seguito, con semplici 
chiavi dicotomiche, riconosceremo alcune 
piante scoperte durante il gioco. Per le se-
condarie	di	1°	e	2°	c’è	l’opzione	Villa	Dra-
ghi, Villa Beatrice d’Este e Monte Grande. 

orienteering
In alternativa alla passeggiata si potrà 
svolgere un laboratorio a Casa Marina 
sulle castagne in tavola. Attraverso 
l’uso di macine otterremo infatti dalle 
castagne	 una	 farina	 che	 può	 essere	 alla	
base di tante ricette di un tempo. 

L’autunno	è	forse	la	stagione	che	più	sor-
prende con i suoi molteplici colori e con 
i suoi rapidi cambiamenti. Passeggiando 
avremo modo di scoprire le sue caratteri-
stiche, i suoni e gli odori. Arriveremo ai 
castagni secolari del Monte Venda, dove 
potremo raccoglierne i frutti. 

castagne e colori dell'autunno
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la durata di ogni laboratorio è di mezza giornata, di 3 ore circa. 
Diventa una giornata intera se abbinata ad un’altra attività o eventuale escursione.

la durata di ogni laboratorio è di mezza giornata, di 3 ore circa. 
Diventa una giornata intera se abbinata ad un’altra attività o eventuale escursione.
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Orari di Segreteria:
da lun. a ven. dalle 9.00 alle 15.00 

Tel. 049.9131781 - Fax 049.9139183
didattica@coopterradimezzo.com
www.coopterradimezzo.com

Costo Attività:
Mezza giornata (3h) dal 1 novembre al 20 marzo compresi 110 €*
Mezza giornata (3h) dal 16 Settembre al 31 Ottobre / dal 21 Marzo al 30 Giugno 130 €* 
Giornata intera (3 + 2h) dal 1 novembre al 20 marzo compresi 160 €* 
Giornata intera (3 + 2h) dal 16 Settembre al 31 Ottobre / dal 21 Marzo al 30 Giugno 180 €* 
* Il costo è individuale per ogni guida impiegata. Una guida accompagna al massimo 25 per-

sone. Alcune attività didattiche potranno essere svolte solo con buone condizioni meteo.

In escursione, osserveremo le forme del 
territorio, riconosceremo le rocce e sco-
priremo la formazione geologica dei 
Colli. Su richiesta sarà possibile svolge-
re attività di riconoscimento delle rocce 
utilizzando la collezione del Centro o ap-
profondire in classe gli argomenti trattati.

la geologia dei colli

Il suolo è un mondo nascosto che rac-
chiude diversi tesori da scoprire. Con i 
più	piccoli	scaveremo	alla	ricerca	di	cosa	
si nasconde nella terra. Scopriamo quin-
di i minerali, osserviamone alcune carat-
teristiche e ricaviamo bellissimi colori 
pronti per disegnare.

i colori dei minerali



Edificata	nel	XVI	secolo,	è	una	delle	più	im-
portanti testimonianze della romanità nel 
Veneto, perfettamente inserita in un contesto 
naturalistico e paesaggistico di pregio. Il FAI, 
Fondo Ambiente Italiano, attuale proprieta-
rio, vi organizza visite guidate, eventi e atti-
vità didattiche per le scuole di ogni ordine e 
grado. La cooperativa Terra di Mezzo realizza 
tali attività con lo stile della propria proposta 
educativa, metodologie esperienziali e con lo 
sguardo rivolto al territorio Euganeo e al suo 
patrimonio naturalistico.

Per informazioni e prenotazioni: 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00
049 5738910 - scuolevescovi@fondoambiente.it
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Dopo	 una	 visita	 condotta	 a	 gruppi	
con schede didattiche, gli studenti si 
trasformano in artisti e si cimentano 
nell’arte dell’affresco, realizzando un 
piccola opera d’arte da appendere alle 
pareti...di casa!

Chi ha deciso di costruire, nel lonta-
no‘500, una villa in un contesto così 
unico e suggestivo? Come veri detecti-
ve, i bambini cercano indizi e tracce per 
arrivare alla soluzione.
Nel pomeriggio l’esplorazione continua 
nel parco della villa!

affreschi in Villa

chi abita dentro e fuori la Villa?

Al mattino visita alla villa differenziata in 
base alle età: in costume per i bambini 
dell’infanzia, lavorando a gruppi per gli 
alunni	più	grandi.	Nel	pomeriggio	labo-
ratori a tema naturalistico!

naturalmente in Villa

Da	Villa	dei	Vescovi	alla	Casa	del	Petrar-
ca: un percorso letterario e artistico che 
permette di esplorare luoghi affascinanti 
e ricchi di storia.

cenacoli letterari
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 Come leggere i simboli

Scuola 
dell’Infanzia

Scuola 
Primaria I ciclo

Scuola 
Primaria II ciclo

Scuola 
Secondaria 1°

atteNzioNe:
I simboli qui presentati sono uno strumento per  
facilitare la scelta delle attività. Siamo comunque di-
sponibili ad adattare le varie proposte alle esigenze e 
agli obiettivi didattici degli insegnanti.

Stagione consigliata 
Autunno

Stagione consigliata 
Inverno

Stagione consigliata 
Primavera

Scuola 
Secondaria 2°

Attraverso cinque giochi scopriamo il 
territorio euganeo: ascolteremo i versi 
degli uccelli, riconosceremo le piante 
dal loro profumo, utilizzeremo il tatto e 
la vista per conoscere i diversi elementi 
naturali e infine gusteremo qualche pro-
dotto naturale locale.

a giocar con i miti

Il programma della giornata si compone 
di una visita attiva in villa e di esperienze 
all’aria aperta: orienteering, percorsi in 
mountain bike, navigazione su kayak e 
zattere.

arte & sport in Villa



I Colli Euganei, oltre a innumerevoli 
spunti naturalistici e storici, offrono an-
che numerose opportunità di praticare 
attività sportive avventurose all’aperto. 
Terra di Mezzo offre alle scuole la possi-
bilità di sperimentare queste attività, dal 
kayak all’arrampicata, dalla mountain 
bike all’orienteering. Si tratta di attività in 
cui il valore sportivo si somma al contatto 
stretto con la natura, in una sinergia che 
stimola fortemente i ragazzi, innescando 
processi di crescita individuale e di grup-



 colli euganei outdoor: sPort e aVVentura Per le scuole 

 Come leggere i simboli

Scuola 
dell’Infanzia

Scuola 
Primaria I ciclo

Scuola 
Primaria II ciclo

Scuola 
Secondaria 1°

atteNzioNe:
I simboli qui presentati sono uno strumento per  
facilitare la scelta delle attività. Siamo comunque di-
sponibili ad adattare le varie proposte alle esigenze e 
agli obiettivi didattici degli insegnanti.

Stagione consigliata 
Autunno

Stagione consigliata 
Inverno

Stagione consigliata 
Primavera

Scuola 
Secondaria 2°

ste “sport&avventura” permettono di 
scoprire	 alcuni	 dei	 luoghi	 più	 suggestivi	
dei Colli Euganei, come la solitaria villa 
Beatrice, i sentieri del Monte Venda vero 
e proprio terrazzo sull’intero gruppo colli-
nare, le pareti rocciose di Rocca Pendice e 
i panorami offerti dall’anello ciclabile.

po. Il riconoscimento del proprio limite e 
lo sforzo per superarlo, il confronto con 
la propria emotività, il reciproco sostegno 
e la collaborazione, il coraggio e l’intu-
ito, sono alcuni degli “ingredienti” della 
personalità di ciascuno che vengono sti-
molati da queste esperienze. Le propo-

Villa Beatrice d’Este Monte Venda Fuori pista dell’Anello Ciclabile
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ProPosta 1 - Parco + escursione al Monte della Madonna e Monte Grande. 
Escursione guidata della durata di circa 
3h,	sui	colli	che	cingono	il	Parco	Avven-
tura, per scoprire l’affascinante chiesetta 
di sant’Antonio, i misteriosi volti scolpiti 
nella pietra e lo splendido paesaggio verso 
la pianura. 

ProPosta 2 - Parco + orienteering. 
Prima di salire sui percorsi acrobatici, il 
gioco dell’orienteering, con due livelli di 
difficoltà, nei boschi del Monte Grande 
attorno al parco, per imparare a muoversi 
con destrezza anche sotto gli alberi!

Il Parco Avventura Le Fiorine, realizzato dal Parco Regionale dei colli Euganei con 
il finanziamento della Regione Veneto, è luogo ideale per gli insegnanti che deside-
rano far vivere alla propria classe un’esperienza emozionante, che metta alla prova le 
abilità sportive dei propri ragazzi in un’ottica di crescita personale e sviluppo della 
coesione del gruppo. Un sano divertimento, ma anche un momento di crescita, sia 
per i singoli sia per il gruppo classe: supportati dal tifo di amici e compagni.

 Parco avventura le fiorine 	Pacchetti	“Avventura"” (giornata intera = 3+3 h)
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Due	percorsi:	medio	o	difficile,	destinati	
ai ragazzi delle scuole medie e supe-
riori, sulla sommità del monte Gemo-
la, ove sorge la splendida Villa Beatrice 
(Baone),	sede	del	museo	naturalistico	dei	
Colli Euganei. È possibile abbinare l’at-
tività alla visita del museo. 

orienteering a Villa Beatrice

Situata alle porte di Montegrotto di 
Padova, raggiungibile comodamente in 
autobus, l’area offre due percorsi impe-
gnativi destinati ai ragazzi delle scuole 
superiori, con distanze e dislivelli adat-
ti all’età.

orienteering a Villa draghi

mondo dell’arrampicata, intriso di inten-
sità sportiva ed emotività. Mentre metà 
gruppo vivrà l’arrampicata, l’altra metà 
si muoverà con una guida naturalistica, a 
scoprire le ricchezze dei Colli Euganei.

Una giornata intensa nella natura dei Colli 
Euganei per misurarsi con la dimensione 
dello spazio verticale. Una Guida Alpina 
qualificata insegnerà come muoversi sul-
la roccia, un assaggio dello straordinario 

arrampicata (a partire dalla quarta elementare)
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La conduzione dell’asino è un’esperienza 
di contatto intenso con un animale che da 
sempre ha affiancato l’uomo in molte atti-
vità	e	che	oggi	può	essere	un	compagno	di	
strada sui sentieri dei Colli Euganei.

listico e paesaggistico dei nostri Colli. 
•	Sentiero	del	Monte	Venda 
(media	difficoltà,	su	strada	sterrata)	
•	Colli	e	Abbazie
(facile,	su	pista	ciclabile	e	strada	vicinale)

Le guide asinare della “Terra degli asini” 
presenteranno alla classe gli animali che ci 
accompagneranno. Spiegheranno durante 
l’escursione come comportarsi per impo-
stare un corretto rapporto uomo-animale. 

Una breve lezione sull’uso della bici-
cletta da montagna, per poi vivere l’e-
mozione dell’escursione in mountain 
bike, su percorsi facili, per gustare da 
un altro punto di vista il valore natura-

trekking con gli asini (per tutti)Mountain-Bike (a partire dalla terza media)
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piano di Asiago. Accompagnati da una 
Guida Alpina e una guida naturalistica 
lasceremo, per una volta, i Colli Euga-
nei, per andare a scoprire la montagna, 
ricca di tracce e di segreti.

Quando il freddo scoraggia le uscite 
all’aperto e la natura stessa dorme in 
attesa della primavera, con le ciaspole 
ci	si	può	avventurare	alla	scoperta	degli	
affascinanti ambienti innevati dell’alto-

ciaspolata (a partire dalla quarta elementare)  Prenotazione e Costi

Orari di Segreteria:
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 14.00 
Tel. 049.9131781 - Fax 049.9139183
didattica@coopterradimezzo.com 
Costo Attività:
Parco Avventura (2 percorsi): 10€ /persona
Parco Avventura Proposta 1: 16€ /persona
Parco Avventura Proposta 2: 16€ /persona
Orienteering: 130€ /la classe
Arrampicata + Escursione: 360€ /la classe 
Mountain bike: 260€ /la classe (mezza giornata)

Trekking Asini: 10€ /persona (mezza giornata)

 16€ /persona (giornata intera)

Ciaspole:  330€ /la classe (mezza giornata)



Il soggiorno scolastico è un’esperienza che 
può	essere	progettata	e	costruita	“su misu-
ra” in base alle esigenze di  ciascuna classe. 
Al momento della prenotazione l’insegnante 
potrà scegliere tra le tematiche di soggiorno 
di seguito suggerite e proposte  e potrà inol-
tre decidere come comporre i vari momenti 
del soggiorno scegliendo di aderire al pac-
chetto completo oppure di inserire solo al-
cune attività.La proposta è rivolta a bambini 
e ragazzi di tutte le età ed è organizzata sotto 
forma di soggiorno naturalistico: il gruppo/

Soggiorni
  Didattici



 uscite didattiche di due o Piu' giorni
classe potrà vivere alcuni giorni di vita all’a-
ria aperta tra escursioni, giochi, laboratori 
didattici, e tante attività sportive e ludiche. 
Per scoprire al meglio la natura, il tutto verrà 
vissuto attraverso l’esperienza diretta e il fare 
assieme, approcci privilegiati dell’educazio-
ne ambientale. 
Per	 i	 bambini	 più	 piccoli	 tutte	 le	 attività	
verranno sviluppate in forma di gioco e una 
favola farà da filo conduttore per tutta la du-
rata del soggiorno. Le nostre guide, inoltre, 
potranno preparare anche le animazioni se-
rali, canti, “bans” e attività attorno al fuoco, 
passeggiate e giochi notturni. I soggiorni si 
potranno svolgere presso Casa Marina con 
24 posti letto a Galzignano (PD), oppure 
all’Ostello Colli Euganei con 54 posti letto 
a Valle S. Giorgio di Baone (PD).

Orari di Segreteria:
da lun. a ven. dalle 9.00 alle 15.00 

Tel. 049.9131781 - Fax 049.9139183
info@coopterradimezzo.com
www.coopterradimezzo.com

Costo Attività:
Per gruppi di almeno 20 persone.
2 giorni pacchetto componibile  da 52 € a 70 € a persona* 
3 giorni pacchetto componibile a 70 € a 100 € a persona*
più giorni da concordare* 
* I costi per i soggiorni di due o più giornate sono comprensivi di vitto, alloggio, attività 

didattico educative ed animazione presso Casa Marina e Ostello Colli Euganei.

 Prenotazione e CostiCostrUisCi il tUo soggiorno

Opzione 1 (base)
•	Pranzo	al	sacco	portato	da	casa	N°	1
•	Attività	mezza	giornata	N°	2
•	Film	serale

Opzione 2 (medio)
•	Pasti	tutti	inclusi	
•	Attività	di	mezza	giornata	N°	1
•	Attività	giornata	intera	N°	2
•	Film	serale

Opzione 3 (top)
•	Pasti	tutti	inclusi	
•	Attività	giornata	intera	N°	3
•	Animazione	serale	al	fuoco
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Il parco dei Colli Euganei è un ambiente di 
grande pregio, ricco di spunti naturalistici 
e scoprirlo in gruppo con la propria classe 
acquisisce un sapore diverso. Stupirà l’incre-
dibile biodiversità di specie animali e vege-
tali e la diversità di ambienti che si possono 
incontrare. Attraverso laboratori, giochi ed 

escursioni andremo alla scoperta del mondo animale o vegetale prima osservandone dei 
campioni al microscopio e poi immergendoci direttamente nella natura. Vi sarà infine 
spazio per la creatività attraverso laboratori manuali che ci permetteranno di costruire 
strumenti per conservare le piante o semplici case per gli animali.

Giocare e vivere appieno lo spirito d’avven-
tura… per migliorare l’inserimento sociale, 
accrescere la tolleranza, l’accettazione delle 
differenze e il rispetto delle regole, tenendo 
in considerazione le aspirazioni e le capa-
cità di ciascuno. Inforcando le bici come 
veri “esploratori della natura” pedaleremo 

attorno ai Colli seguendo l’anello ciclabile o sperimenteremo le nostre abilità fisiche 
e il coraggio attraverso attività tra cui parco avventura, escursionismo naturalistico, ar-
rampicata.

 attivita' natura  attivita' gioco e avventura

Attività proposte: laboratorio di microscopia, escursione naturalistica con caccia al 
tesoro, attività sull’avifauna, costruzione di un erbario, costruzione di una casetta 
nido, costruzione di una casetta per gli insetti, costruzione di un astrolabio.

Attività proposte: gara di cerbottane a squadre nel bosco, escursioni e orienteering, 
tiro con l’arco, kayak*, arrampicata*, parco avventura Le Fiorine*, trekking con gli 
asini*, in bicicletta lungo l’Anello Ciclabile*
* attività che prevede un’integrazione di 10e a persona sui costi del soggiorno
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Terra di Mezzo offre anche la possibilità di organizzare un soggiorno didattico presso 
casa zeLeGhe: a pochi minuti dal centro di Cesuna, Casa Zeleghe si trova nel 
cuore dell’Altopiano, che offre paesaggi incantati e magici. L’edificio, di proprietà del 
Comune	di	Sant’Urbano	(PADOVA),	è	una	struttura	che	può	accogliere	un	centinaio	
di persone. La Casa, pensata come centro di educazione ambientale e immersa nella 
tranquillità dei boschi, si trova in corrispondenza con la partenza della pista di sci da 
fondo di Cesuna e con l’inizio di numerose escursioni a piedi e in mountain bike. 
i soggiorni possono avere una durata che va dai 2 ai 5 giorni;	al	momento	della	
prenotazione il programma sarà concordato con gli insegnanti.

info e costi: www.zeleghe.it info@zeleghe.it

ZELEGHE
casa per vacanze

ZELEGHE
casa per vacanze

Casa di Proprietà 
del Comune
di Sant’Urbano

 oltre i Confini dei Colli eUganei...

Cos’è l’energia e in quali forme si pre-
senta? dove viene immagazzinata? Gli 
ecosistemi naturali hanno molto da in-
segnarci rispetto a questo argomento e il  
bosco è di sicuro un protagonista. Impa-
riamo passo dopo passo le varie forme in 
cui	l’energia	si	può	presentare	in	natura	

e attraverso giochi e esperimenti pratici conosciamo le alternative oggi possibili 
per un uso corretto e sostenibile dell’energia.

 attivita' energia ed ecosistemi 

Attività proposte: Escursione tematizzata, Kit laboratori energie rinnovabili, Giochi 
di ruolo.



Chi ha detto che un’uscita didattica non possa 
svolgersi all’interno dei muri della scuola? Chi 
ha detto che per vedere un po’ di natura bisogna 
andare lontano?

La proposta degli interventi in classe nasce 
all’interno	 di	 un	 progetto	 più	 ampio	 che	
vede la riqualifica della scuola come ambien-
te	di	studio	dinamico	e	divertente;	non	solo,	
è l’occasione per scoprire anche alcuni tesori 
naturalistici proprio dietro casa!
Gli interventi in classe sono pensati proprio 
per approfondire determinate tematiche che 
si affrontano nei vari programmi scolastici e 
per essere così un valido supporto all’inse-

Interventi
in classe



 laBoratori di aPProfondiMento a scuola

 Come leggere i simboli

de parti teoriche e parti pratiche ed è sup-
portata da strumenti e materiali didattici ap-
positamente studiati per un apprendimento 
attivo	ed	efficace.	L’intervento	in	classe	può	
essere inoltre l’attività propedeutica all’uscita 
didattica sui Colli Euganei.

gnamento tradizionale. In alcuni casi offrono 
poi l’occasione per vedere con occhi diversi il 
giardino e la scuola, che diventano veri labo-
ratori all’aperto, o per riscoprire le bellezze 
naturalistiche del territorio in cui si vive.  
La metodologia educativa applicata preve-

Scuola 
dell’Infanzia

Scuola 
Primaria I ciclo

Scuola 
Primaria II ciclo

Scuola 
Secondaria 1°

atteNzioNe:
I simboli qui presentati sono uno strumento per  
facilitare la scelta delle attività. Siamo comunque di-
sponibili ad adattare le varie proposte alle esigenze e 
agli obiettivi didattici degli insegnanti.

Stagione consigliata 
Autunno

Stagione consigliata 
Inverno

Stagione consigliata 
Primavera

Scuola 
Secondaria 2°
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La durata dei laboratori è di un paio d’ore circa. La durata dei laboratori è di un paio d’ore circa. 

Conosciamo l’orogenesi euganea e com-
piamo un viaggio tra le rocce magmatiche 
e quelle sedimentarie: attraverso un’espe-
rienza laboratoriale osserviamo dal punto 
di vista morfologico quali sono le caratte-
ristiche che determinano i tipi di roccia e 
impariamo a classificarne alcune.

la geologia dei colli euganei

Le piante sono esseri viventi complessi, 
che si adattano all’ambiente in cui vivo-
no e assumono varie forme di sopravvi-
venza. Conosciamone alcune loro carat-
teristiche attraverso l’analisi di campioni 
e	classifichiamo	quali	sono	le	specie	più	
caratteristiche del nostro territorio.

conosciamo le piante
Il suolo è un complesso ecosistema, spesso 
sconosciuto perché nascosto. Scopriamolo 
con	 le	 sue	 caratteristiche,	 i	 suoi	 abitanti;	
capiamone l’importanza e il suo utilizzo. 
Analizziamo il suolo nel giardino della 
scuola e capiamo attraverso l’osservazione 
al microscopio chi abita questo mondo.

alla scoperta del suolo

Osserviamo alcuni fossili, comprendiamo 
le ere geologiche, l’evoluzione delle specie 
animali e vegetali, quali sono le condizio-
ni ambientali e i processi per cui un fos-
sile	può	formarsi.	Con	un’attività	pratica	
impariamo a maneggiare dei veri reperti e 
infine costruiamo il nostro fossile!

come si formano i fossili
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La durata dei laboratori è di un paio d’ore circa. La durata dei laboratori è di un paio d’ore circa. 

Vicino ai luoghi in cui viviamo si na-
scondono piccoli scrigni di biodiversità 
da scoprire e valorizzare. Il percorso offre 
la possibilità di vedere il quartiere come 
un’aula didattica all’aperto dove impara-
re	che	la	Natura	ci	può	sorprendere	an-
che senza andare lontano da casa.

la tua gita dietro la scuola!

Orari di Segreteria: Da lun. a ven. dalle 9.00 alle 15.00
Tel. 049.9131781 - Fax 049.9139183
didattica@coopterradimezzo.com - www.coopterradimezzo.com
Costo Attività:
Mezza giornata (2h): 100 €*  
* Il prezzo si intende per i comuni della Provincia di Padova. Per altre destinazioni il prezzo è da concordare.

 Prenotazione e Costi
per ottenere una farina importante 
per tutto l’anno, soprattutto per chi 
viveva in collina. Impareremo a co-
noscere l’albero del castagno e i suoi 
utilizzi. Attraverso un’attività pratica 
macineremo le castagne per ricavare 
una farina con cui ottenere buonissi-
mi biscotti.

La castagna è il tipico frutto che evoca 
l’arrivo dell’autunno. Un tempo inve-
ce la castagna era una vera e propria 
risorsa alimentare che permetteva di 
superare il freddo dell’inverno. Non 
venivano solo mangiate lesse o come 
caldarroste, questi frutti venivano 
anche raccolti, essiccati e macinati 

castagne in tavola



Il Comune di Codevigo, con il suo costante 
impegno si è attivato per la valorizzazione della 
“Valle Millecampi” dove sorgono i Casoni della 
Fogolana in perfetto stile veneto.Tra sacche, ba-
rene e argini, la Valle Millecampi è l’ideale per 
una gita scolastica alla scoperta della laguna, dei 
suoi numerosissimi uccelli, della storia e dell’et-
nografia di un territorio costellato di campi e 
canali. da vivere in pace e tranquillità. Vi ac-
coglieremo ai Casoni della Fogolana, tipiche 
abitazioni delle campagne dal tetto spiovente 
in	canna	palustre,	e	con	 i	più	grandi	potremo	
arrivare ad ammirare il meraviglioso ambiente 
lagunare alla spiaggia della Boschettona.



 casoni della fogolana

 Come leggere i simboli

Scuola 
dell’Infanzia

Scuola 
Primaria I ciclo

Scuola 
Primaria II ciclo

Scuola 
Secondaria 1°

atteNzioNe:
I simboli qui presentati sono uno strumento per  
facilitare la scelta delle attività. Siamo comunque di-
sponibili ad adattare le varie proposte alle esigenze e 
agli obiettivi didattici degli insegnanti.

Stagione consigliata 
Autunno

Stagione consigliata 
Inverno

Stagione consigliata 
Primavera

Scuola 
Secondaria 2°

Attraverso attività che stimolino i 5 sensi si 
condurranno i bambini alla conoscenza del 
territorio: con l’udito e la vista si osserverà 
e	ascolterà	la	laguna;	con	l’olfatto	si	annu-
seranno	le	piante;	con	il	tatto	si	riconosce-
ranno diversi elementi naturali ed infine si 
gusteranno prodotti tipici del territorio.

Scopriamo l’ambiente lagunare e i canali che 
costeggiano i casoni. Attraverso attività pra-
tiche rileveremo alcune caratteristiche pecu-
liari dell’ambiente: la velocità di spostamento 
dell’acqua, il livello di torbidità, la tipologia 
del letto del corso d’acqua, etc. Con i micro-
scopi scopriamo chi vive dentro l’acqua.

giochiamo con i sensi

Vita nell'acqua
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la durata di ogni laboratorio è di mezza giornata, di 3 ore circa. 
Diventa una giornata intera se abbinata ad un’altra attività o eventuale escursione.

la durata di ogni laboratorio è di mezza giornata, di 3 ore circa. 
Diventa una giornata intera se abbinata ad un’altra attività o eventuale escursione.

L’allevamento delle pecore e la tessitura 
sono attività conosciute dall’uomo sin 
dalla preistoria. Ma come funzionavano? 
Proveremo a scoprirlo e riprodurremo con 
appositi telaietti un tessuto da portare a 
casa!

dalla pecora alla lana

Con binocolo e schede di identificazione, 
andremo alla scoperta degli uccelli che 
abitano il territorio della Laguna e osser-
veremo le loro abitudini. Con i microscopi 
scopriremo poi come sono fatte le piume, 
le penne e le caratteristiche morfologiche 
delle principali specie ornitiche locali.

chi Vola sopra le nostre teste?

Scopriremo la cannuccia di palude, im-
portantissima per la vita dei contadini di 
un tempo, approfondiremo le sue caratte-
ristiche e i suoi utilizzi nel passato come 
nel presente. In un laboratorio pratico ci 
cimenteremo nella tecnica di lavorazione 
di questa pianta, come piccoli artigiani.

un giorno da “canarolo"

L’ambiente marino è vario e affascinante: 
grazie agli organismi che lo abitano. Cono-
sciamolo e mettiamo a confronto la vita sul-
la	spiaggia	con	la	vita	sulle	barene	(tipiche	
formazioni	lagunari).	Scopriamo	la	diversi-
tà di conchiglie, di alghe e addentriamoci 
nella barena per osservarne le differenze.

Vita di spiaggia e di barena
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la durata di ogni laboratorio è di mezza giornata, di 3 ore circa. 
Diventa una giornata intera se abbinata ad un’altra attività o eventuale escursione.

la durata di ogni laboratorio è di mezza giornata, di 3 ore circa. 
Diventa una giornata intera se abbinata ad un’altra attività o eventuale escursione.

Scopriamo l’importanza dell’allevamento 
delle galline e come prenderci cura del 
pollaio in modo attento e sostenibile. Co-
nosciamo diversi tipi di uova e osserviamo, 
grazie	 ad	 un’incubatrice,	 chi	 può	 uscire	
dall’uovo. Sporcandoci le mani cuciniamo 
infine genuini biscotti da portare a casa.

dall'uovo alla gallina

Scopriamo l’importanza del grano nella 
vita contadina di un tempo. Attraverso 
attività manuali a riconosiamo le fasi di 
lavorazione delle spighe, dalla raccolta 
fino al loro prodotto finale: la farina. Im-
provvisiamoci infine piccoli fornai e por-
tiamoci a casa la nostra pagnottina.

dal grano al pane  Prenotazione e Costi

Segreteria: da lun. a ven. dalle 9.00 alle 15.00 - Tel. 049.9131781  
didattica@coopterradimezzo.com - www.coopterradimezzo.com
Mezza giornata (3h) dal 1 novembre al 20 marzo compresi 110 €
Mezza giornata (3h) dal 16 Settembre al 31 Ottobre / dal 21 Marzo al 30 Giugno 130 € 
Giornata intera (3 + 2h) dal 1 novembre al 20 marzo compresi 160 € 
Giornata intera (3 + 2h) dal 16 Settembre al 31 Ottobre / dal 21 Marzo al 30 Giugno 180 €

Seguendo la storia del piccolo Kèramos, 
scopriremo come l’uomo ha usato l’argil-
la nelle varie epoche e creeremo un vaset-
to con una delle tecniche usate nell’anti-
chità. Un percorso che stimola l’ascolto, 
la fantasia e i sensi, attraverso la lettura e 
la manipolazione dell’argilla. 

Piccolo pezzo d'argilla



SCU
OLE A

LL'APERTO

Vivere la naturaANNO
2016
2017

costi attiVita didattiche
•	dal	1	novembre	2016	al	20	marzo	2017	compresi 
	 per	classe	110€	mezza	giornata	(3h)
	 per	classe	160€	giornata	intera	(3+2	h)

•	dal	16	settembre	al	31	ottobre	2016	e	
	 dal	21	marzo	al	30	giugno	2017		
	 per	classe	130€	mezza	giornata	(3h)	
	 per	classe	180€	giornata	intera	(3	+	2	ore)	

costi soggiorni
2 GiorNi: Pacchetti componbili da 52€ a 70€ a persona
3 GiorNi: Pacchetti componbili da 70€ a 100€ a persona

inforMazioni e Prenotazioni
Da	lunedì	a	venerdì	dalle	9.00	alle	15.00
Tel:	049.9131781	|	Fax:	049.9139183
didattica@coopterradimezzo.com


