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Condividiamo la seguente finalità istituzionale: svolgimento di attività diverse 
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

I percorsi di inserimento lavorativo vengono realizzati all’interno dei nostri servizi svolti:
• gestione e manutenzione del verde pubblico e privato; 
• gestione servizi cimiteriali e manutentivi;
• attività di educazione naturalistica/ambientale;
• progetti di agricoltura sociale.

Miriamo a un elevato standard di qualità dei servizi, da realizzarsi attraverso un metodo 
di lavoro che garantisce il benessere, la salute e la sicurezza dei lavoratori che vi operano; 
raggiungiamo tali obiettivi grazie all’applicazione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità 
Ambiente Sicurezza.

Perseguiamo la finalità istituzionale ponendo al centro del nostro agire i seguenti punti di 
riferimento e azioni:

1. Centralità dell’Utente - fruitore;
2. Integrazione con il territorio;
3. Promozione della cultura della qualità e della sicurezza del lavoro;
4. Legalità
5. Promozione della tutela ambientale;
6. Promozione dell’Impresa sociale;
7. Miglioramento dei servizi;
8. Gestione delle professionalità e qualificazione professionale;
9. Miglioramento continuo dell’efficienza economica.

Il Parco Regionale dei Colli Euganei, che tutela 18.695 ettari di superficie, è un’area con caratteristiche 
geologiche, floristiche e paesaggistiche uniche. Le colline di origine vulcanica si elevano dalla 
pianura come isole senza mare, ospitano più di 1500 diverse specie vegetali e sono uno dei siti 
con la maggior biodiversità della Regione. A stretto contatto convivono ambienti naturali di pregio 
assoluto, con vigneti e oliveti, ville, castelli e monasteri, borghi antichi e centri abitati, componendo 
un paesaggio complesso e ricchissimo, di grande valore estetico e culturale. 

www.parcocollieuganei.com

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI

SCUOLE DIDATTICA
OUTDOOR EDUCATION



OBIETTIVI APPRENDIMENTO

Le attività didattiche proposte riflettono i contenuti delle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo della scuola primaria e, in particolare, tra i traguardi di sviluppo 
delle competenze, viene preso in considerazione come l’alunno possa sviluppare 
atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolino a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere. 

Come proposto dal curricolo della scuola primaria, le attività didattiche inoltre 
permettono di esplorare i fenomeni con un approccio scientifico in modo autonomo, 
in collaborazione con i compagni e con l’educatore, imparando a riconoscere le 
principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

L’obiettivo di svolgere infine laboratori sperimentali ed esperienziali vuole permettere 
il rafforzamento della fiducia nelle capacità di pensiero dei ragazzi, imparando a 
sperimentare le proprie idee, come descritto dalle Indicazioni Nazionali. 

Inoltre le attività educative proposte si inseriscono anche negli obiettivi dell’Agenda 
2030, in particolare, nei seguenti:
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Offerta Didattica - SCUOLA PRIMARIA
SCUOLE DIDATTICA

OUTDOOR EDUCATION

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E OSTELLO CASA MARINA

Nel cuore del Parco Regionale dei Colli Euganei, sul Monte Venda, in una delle zone più belle dal punto di vista 
paesaggistico trovate Casa Marina. Struttura adibita a Ostello con 24 posti letto, Biblioteca Didattica, Laboratorio 
di Educazione Naturalistica e Centro Visite. È dotata di spazi interni destinati alla didattica e di un laboratorio 
attrezzato con microscopi e strumentazione specifica per realizzare attività rivolte a scuole di ogni ordine e grado. 
All’esterno, il suggestivo giardino botanico invita a sostare per il pranzo anche con gruppi molto numerosi.

 OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscere il Parco Regionale dei Colli Euganei | Scoprire la biodiversità del Giardino Botanico di Casa Marina | Osservare l’ambiente 
naturale e conoscerne flora, fauna e geomorfologia | Vivere esperienze nella natura collaborando e coltivando relazioni con i compagni.

DA SETTEMBRE 2022 A FEBBRAIO 2023

9:30 - 12:30 Mezza Giornata 9,00 €

9:30 - 14:00 Mezza Giornata e Pranzo 10,00 €

9:30 - 15:30 Intera Giornata 13,00 €

DA MARZO 2023 A GIUGNO 2023

9:30 - 12:30 Mezza Giornata 11,00 €

9:30 - 14:00 Mezza Giornata e Pranzo 13,00 €

9:30 - 15:30 Intera Giornata 16,00 €

 QUOTE INDIVIDUALI

MEZZA GIORNATA: prevede 1 attività didattica a scelta. 
MEZZA GIORNATA E PRANZO: prevede 1 attività didattica a scelta più la possibilità di pranzare al sacco nella struttura.
INTERA GIORNATA: prevede 2 attività didattiche a scelta e la possibilità di pranzare al sacco nella struttura.

Sono previste gratuità per gli insegnanti, gli accompagnatori e bambini con disabilità cognitive e/o motorie.

 PUNTO DI SOSTA PER IL PULLMAN E RITROVO CON LE GUIDE NATURALISTICHE
Ore 9:30 alla Chiesa degli Alpini di Galzignano: via Roccolo, 8 - Galzignano Terme (PD)
Coordinate Google: 45.313637, 11.702107 CASA MARINA

via Sottovenda, 3 
Galzignano Terme (PD)
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L’ATTIVITÀ SI 
SVOLGE ALL’APERTO

L’ATTIVITÀ PREVEDE BUONA PARTE 
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA

SE PIOVE L’ATTIVITÀ SI 
SVOLGERÀ AL COPERTO 

SE PIOVE SI SOSTITURÀ 
L’ATTIVITÀ ALL’APERTO

CLASS BUILDING

EDUGAMES IN NATURA
Socrate scriveva “Non puoi insegnare qualcosa ad un uomo. Puoi solo aiutarlo a scoprirlo 
dentro di sé”. Vi proponiamo un percorso unico ed originale affinché i ragazzi possano vivere 
l’anno scolastico con lo spirito giusto! Nello splendido Giardino Botanico di Casa Marina ci 
metteremo alla prova con dei giochi educativi-esperienziali che hanno l’obiettivo di aiutare 
i ragazzi a fare squadra, a conoscersi e a farsi conoscere, a migliorare la comunicazione tra 
compagni e rinforzare i talenti e il potenziale di ciascuno.

Obiettivi: Vivere esperienze di apprendimento, Stimolare la comunicazione tra ragazzi,  
 Incentivare il lavoro di squadra, Aiutare a risolvere conflitti.
NOTE: Suggerito per classi 4° e 5°

DA SETTEMBRE 2022 A GIUGNO 2023

9:30 - 11:30 2 ore di attività 8,00 €

 CLASS BUILDING NELLA TUA SCUOLA

Su richiesta, è possibile effettuare l’attività anche scuola. I materiali sono forniti dalla guida; è indispensabile uno spazio ampio, 
come una palestra, un’aula magna o un atrio. 

La classe può essere considerata una piccola società composta di alunni e insegnanti che lavorano assieme. Il class building è 
un’esperienza dinamica che stimola a sviluppare autonomia e consapevolezza, imparando a leggere le proprie emozioni per trovare 
soluzioni, compromessi e una comunicazione efficace nelle relazioni che si instaurano tra le persone.

 NovitÀ NovitÀ

DA SETTEMBRE 2022 A FEBBRAIO 2023

9:30 - 12:30 Mezza Giornata 9,00 €

9:30 - 14:00 Mezza Giornata e Pranzo 10,00 €

9:30 - 15:30 Intera Giornata 13,00 €

DA MARZO 2023 A GIUGNO 2023

9:30 - 12:30 Mezza Giornata 11,00 €

9:30 - 14:00 Mezza Giornata e Pranzo 13,00 €

9:30 - 15:30 Intera Giornata 16,00 €

 QUOTE INDIVIDUALI

Sono previste gratuità per gli insegnanti, gli accompagnatori e bambini con disabilità cognitive e/o motorie.

MEZZA GIORNATA: prevede solo l’Edugames in Natura. 
MEZZA GIORNATA E PRANZO: prevede l’Edugames in Natura più la possibilità di pranzare al sacco nella struttura.
INTERA GIORNATA: prevede l’Edugames in Natura più 1 attività didattica a scelta e la possibilità di pranzare al sacco nella struttura.

 PUNTO DI SOSTA PER IL PULLMAN E RITROVO CON LE GUIDE NATURALISTICHE
Ore 9:30 alla Chiesa degli Alpini di Galzignano: via Roccolo, 8 - Galzignano Terme (PD)
Coordinate Google: 45.313637, 11.702107 CASA MARINA

via Sottovenda, 3 
Galzignano Terme (PD)
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L’ATTIVITÀ SI 
SVOLGE ALL’APERTO

L’ATTIVITÀ PREVEDE BUONA PARTE 
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA

SE PIOVE L’ATTIVITÀ SI 
SVOLGERÀ AL COPERTO 

SE PIOVE SI SOSTITURÀ 
L’ATTIVITÀ ALL’APERTO

IL MONDO DELLE API
In questa esperienza entreremo nel meraviglioso mondo delle api attraverso il gioco del mimo. 
Travestiti da ape, scopriremo ruoli e compiti di questi insetti. Come veri apicoltori, varcheremo 
la loro soglia di casa, l’arnia e capiremo come le api vivono al suo interno. Infine, dopo aver 
visto da vicino com’è fatta un’ape, assaggeremo uno dei loro preziosi prodotti: il miele.

 Obiettivi: Osservare l’ape e la sua organizzazione, conoscere i suoi prodotti, 
  promuovere il rispetto dell’insetto.
 Materie: Scienze, Tecnologia.
 NOTE: Suggerito per classi 1°, 2° e 3°

LA NATURA E I NOSTRI SENSI 
I sensi ci aiutano a conoscere ciò che ci circonda. Cinque esperienze ludiche inviteranno 
i bambini a scoprire la biodiversità dei Colli Euganei, attraverso orecchie attente per 
cogliere i versi degli uccelli, nasi fini per sentire il profumo delle piante aromatiche, occhi 
svelti per osservare gli animali, piccole mani per riconoscere gli elementi naturali.

 Obiettivi:  Conoscere le piante e gli animali dei Colli Euganei, stimolare i bambini a
  descrivere quello che vedono e sentono.
 Materie: Scienze.
 NOTE: Suggerito per classi 1° e 2°

ALBERO E BOSCO - LAB. DI BOTANICA CON I MICROSCOPI

Dopo una breve introduzione sulla biodiversità dei Colli Euganei, impareremo a 
riconoscere le diverse specie di piante presenti nel territorio. Osserveremo da vicino gli 
elementi che compongono una pianta e capiremo la sua utilità per gli animali e l’uomo. 
Un’osservazione particolareggiata al microscopio ci farà notare come ogni componente 
della pianta abbia una determinata funzione che la rende una “macchina perfetta”.

 Obiettivi: Riconoscere le parti principali di una pianta e le loro funzioni, riconoscere le 
  principali piante dei Colli Euganei analizzando la forma delle foglie.
 Materie: Geografia, Scienze.
 NOTE: Suggerito per classi 3°, 4° e 5°.

LA VISITA D'ISTRUZIONE INIZIA NEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI.
Verrete accolti da una guida a pochi passi da Casa Marina, Centro di Educazione Ambientale. 
Qui la classe scoprirà la magia del Giardino Botanico, scrigno di biodiversità e custode di 
innumerevoli specie vegetali tipiche di queste terre vulcaniche. Con linguaggio semplice 
e coinvolgente, si vuole promuovere una coscienza sul valore della salvaguardia della 
biodiversità dei Colli Euganei, attraverso le seguenti offerte didattiche.
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L’ATTIVITÀ SI 
SVOLGE ALL’APERTO

L’ATTIVITÀ PREVEDE BUONA PARTE 
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA

SE PIOVE L’ATTIVITÀ SI 
SVOLGERÀ AL COPERTO 

SE PIOVE SI SOSTITURÀ 
L’ATTIVITÀ ALL’APERTO

CASTAGNE E I COLORI DELL'AUTUNNO
L’autunno è la stagione che ci sorprende con i suoi caldi colori e i suoi rapidi cambiamenti. 
Passeggiando nel Giardino Botanico di Casa Marina scopriremo storie e curiosità delle 
piante che ci circondano. Ci porteremo al cospetto dei castagni, indiscussi protagonisti 
dell’autunno e della tradizione euganea. Dopo aver raccolto i loro frutti, concluderemo 
l’attività girando con forza la ruota della macina per ottenere della soffice farina.

 Obiettivi: Osservare la natura e i suoi cambiamenti, conoscere alcuni prodotti 
  dell’autunno, scoprire il processo di trasformazione dal frutto all’alimento.
 Materie: Storia, Geografia, Scienze, Arte e immagine. 
 NOTE: Suggerito per classi 1° e 2°.
  Questa attività si svolge solo nei mesi di ottobre e novembre.

ORIENTEERING NEL GIARDINO BOTANICO 
Quest’attività ci permetterà di imparare le principali tecniche di orientamento in natura 
muovendoci in autonomia nel giardino di Casa Marina. Durante l’orienteering, attraverso 
alcune sfide, metteremo alla prova le nostre conoscenze della natura circostante grazie 
ai nostri sensi. Infine un gioco a squadre testerà le nostre abilità di lettura di una mappa 
e di un territorio.

 Obiettivi:  Leggere le mappe, orientarsi nello spazio, conoscere l’orienteering come disciplina
   sportiva, elaborare strategie e pianificare azioni, conoscere la natura che ci circonda.
 Materie: Geografia, Scienze, Educazione Fisica.
 NOTE: Suggerito per classi 3°, 4° e 5°. 

IL MONDO SOTTO I NOSTRI PIEDI - LAB. DI ZOOLOGIA CON I MICROSCOPI

Ciò che non si scorge ad occhio nudo da sempre affascina e incuriosisce l’uomo. Pochi 
conoscono la ricca vita nascosta tra le foglie, nella corteccia, nel terriccio, sotto i sassi. 
Immersi nel bosco osserveremo da vicino il suolo e chi vive al suo interno, ma è in 
laboratorio, utilizzando il microscopio, che scopriremo che c’è un mondo sotto i nostri 
piedi.

 Obiettivi: Conoscere l’ecosistema suolo, riconoscere e classificare gli invertebrati, 
  scoprire metodi di campionamento della microfauna.
 Materie: Geografia, Scienze.
 NOTE: Suggerito per classi 3°, 4° e 5°. 
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L’ATTIVITÀ SI 
SVOLGE ALL’APERTO

L’ATTIVITÀ PREVEDE BUONA PARTE 
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA

SE PIOVE L’ATTIVITÀ SI 
SVOLGERÀ AL COPERTO 

SE PIOVE SI SOSTITURÀ 
L’ATTIVITÀ ALL’APERTO

NOI COME GLI INSETTI: LA SOCIALITA'  
Attraverso un gioco cooperativo impareremo a riconoscere i diversi ruoli presenti tra 
alcune specie di insetti sociali e come essi siano utili alle colonie. Ognuno avrà quindi 
la possibilità di immedesimarsi in un determinato ruolo e di comprendere come sia 
fondamentale l’interazione con gli altri membri della colonia. In laboratorio avremo poi la 
possibilità di imparare a riconoscere questi particolari insetti e le loro peculiarità grazie 
all’utilizzo di microscopi.

 Obiettivi: Comprendere il funzionamento di una colonia e come ciò possa essere 
  d’esempio per la nostra società, conoscere e analizzare le differenze 
  macroscopiche e microscopiche tra le diverse specie di insetti sociali.
 Materie: Scienze, Educazione Civica.
 NOTE: Suggerito per classi 3, 4° e 5°.

ORIENTEERING SUL MONTE GRANDE  
Divisi in gruppi, attraverso una sfida tra compagni, l’attività permetterà di sviluppare 
capacità di orientamento e autonomia, cercando le lanterne posizionate lungo il percorso 
segnato in una cartina. L’orienteering farà scoprire come è importante trovare punti di 
riferimento nell’ambiente circostante e come spesso la natura possa aiutarci in questo. 
Un’esperienza divertente che stimolerà ogni partecipante a pianificare azioni, attuando 
strategie per vincere il gioco.

 Obiettivi:  Leggere le mappe, orientarsi nello spazio, conoscere l’orienteering come 
  disciplina sportiva, elaborare strategie e pianificare azioni.
 Materie: Scienze, Educazione Fisica, Geografia.
 NOTE: Suggerito per classi 4° e 5°. 



9

Offerta Didattica - SCUOLA PRIMARIA
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ESCURSIONI 

Il Parco Regionale dei Colli Euganei ha predisposto una serie di itinerari nel verde adatti alle possibilità e capacità 
di ciascuna persona che permettono di conoscere i luoghi di maggior pregio naturalistico. La zona collinare è, 
in effetti, una ragnatela di sentieri che si prestano a giri in bicicletta, trekking, nordic walking o tranquille 
passeggiate. Ciascun percorso permetterà di entrare in armonia con le atmosfere della natura!

 OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscere il Parco Regionale dei Colli Euganei riassunto del Giardino Botanico di Casa Marina | Analizzare l’ambiente naturale 
| Intraprendere azioni concrete per la sua salvaguardia | Conoscere la flora, la fauna e la geomorfologia | Sviluppare capacità di 
osservazione della natura e il senso di appartenenza ad essa.

DA SETTEMBRE 2022 A FEBBRAIO 2023

9:30 - 12:30 Escursione Mezza Giornata 9,00 €

9:30 - 15:30 Escursione Intera Giornata 13,00 €

DA MARZO 2023 A GIUGNO 2023

9:30 - 12:30 Escursione Mezza Giornata 11,00 €

9:30 - 15:30 Escursione Intera Giornata 16,00 €

 QUOTE INDIVIDUALI

MEZZA GIORNATA: prevede 1 escursione. 
INTERA GIORNATA: prevede 1 escursione + 1 attività didattica a scelta e la possibilità di pranzare al sacco nella struttura.

Sono previste gratuità per gli insegnanti, gli accompagnatori e bambini con disabilità cognitive e/o motorie.
L’escursione INTERA GIORNATA comprende anche un’attività didattica al termine dela passeggiata.

 PUNTO DI SOSTA PER IL PULLMAN E RITROVO CON LE GUIDE NATURALISTICHE
Ore 9:30 - mentre il punto di ritrovo con la guida viene specificato in ogni descrizione dell’escursione alla voce Partenza.
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L’ATTIVITÀ SI 
SVOLGE ALL’APERTO

L’ATTIVITÀ PREVEDE BUONA PARTE 
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA

SE PIOVE L’ATTIVITÀ SI 
SVOLGERÀ AL COPERTO 

SE PIOVE SI SOSTITURÀ 
L’ATTIVITÀ ALL’APERTO

LA VISITA D'ISTRUZIONE INIZIA NEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI.
Le guide accompagneranno bambini e insegnanti lungo i diversi sentieri alla scoperta 
di questo territorio di rocce vulcaniche. A passo lento e con un linguaggio coinvolgente 
racconteremo storie e curiosità, scopriremo la straordinaria biodiversità vegetale e, 
con un po’ di fortuna, cercheremo tracce che ci condurranno alla “casa” di qualche 
animale. Questi sono gli ingredienti per vivere un’esperienza diretta nella natura!

ESCURSIONE AI MARONARI  - MEZZA GIORNATA
In questo facile sentiero osserveremo da vicino un numero sorprendente di specie vegetali 
e incontreremo tracce di animali, imparando a riconoscerle. La passeggiata ci permetterà 
di raggiungere i maestosi castagni secolari, tipici alberi di questa zona, di cui scopriremo 
la loro storia e l’importanza che hanno avuto per la vita rurale dei Colli Euganei.

 Durata: Indicativamente 3,5 ore.
 Obiettivi: Conoscere le piante, gli animali dei Colli Euganei, conoscere storie e tradizioni del luogo.
 Materie: Scienze, Geografia.
 Partenza e arrivo: Casa Marina.

ESCURSIONE MONTE VENDA - MEZZA GIORNATA
Questo sentiero permette di osservare da vicino un numero sorprendente di specie 
vegetali, di incontrare tracce di animali e di raggiungere un luogo meraviglioso che ospita 
maestosi castagni. Lungo il percorso potremo anche vedere le testimonianze della vita 
rurale passata sui Colli, e, sulla cima del monte, il monastero degli Olivetani.

 Durata: Indicativamente 3,5 ore.
 Obiettivi: Conoscere le piante, gli animali dei Colli Euganei, conoscere storie e tradizioni del luogo.
 Materie: Scienze, Geografia.
 Partenza e arrivo: Casa Marina
 Note: Suggerito per classi 4° e 5°.

ESCURSIONE SANT'ANTONIO ABATE - MEZZA GIORNATA
Il percorso proposto si trova alle pendici del Monte della Madonna e conduce alla 
chiesetta dedicata a Sant’Antonio Abate. Lungo il sentiero incontreremo delle teste 
scolpite nella roccia e molte tracce di animali nascoste da una ricca vegetazione, tra cui 
spicca una specie rara: il fico d’india nano.

 Durata: Indicativamente 2,5 ore.
 Obiettivi: Conoscere le piante, gli animali dei Colli Euganei, conoscere storie e tradizioni del luogo.
 Materie: Scienze, Geografia.
 Partenza: Parcheggio del Passo Fiorine.
 Arrivo: Via Molare, 13, Teolo (PD).
 Note: Suggerito per classi 3°, 4° e 5°. 
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SCUOLE DIDATTICA

OUTDOOR EDUCATION

Nei Colli Euganei, presso Passo Fiorine, un parco con percorsi acrobatici sospesi tra gli alberi. Un luogo di 
svago e socializzazione, dove mettersi in gioco superando piccole paure, sperimentare le proprie abilità fisiche e 
vivere momenti ricchi di emozione. Una proposta divertente per soddisfare la sete di avventura dei più piccoli e 
innescare meccanismi di collaborazione tra i compagni.

 OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscere il Parco Regionale dei Colli Euganei | Vivere esperienze nella natura collaborando e coltivando relazioni con i compagni | 
Impararare a superare situazioni difficili, escogitando soluzioni e strategie.

PARCO AVVENTURA LE FIORINE

 PUNTO DI SOSTA PER IL PULLMAN E RITROVO CON LE GUIDE NATURALISTICHE
Il Pullman può parcheggiare vicino a baita Fiorine in via Monte Madonna, Teolo (PD) - Coordinate Google Maps: 45.3587547, 11.6628775

Le Guide vi aspettano alla Casetta vicino ai Bagni Pubblici del Parco Fiorine - Coordinate Google Maps: 45.358801, 11.6647859

DA SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2022

Solo Parco Avventura Le Fiorine 12,00 €

Parco Avventura Le Fiorine + Orienteering o Escursione 19,00 €

 QUOTE INDIVIDUALI

Insegnanti e accompagnatori non sono gratuiti, è prevista 1 gratuità ogni 25 partecipanti.  
Gli orari di ritrovo vengono concordati con la segreteria.

PARCO AVVENTURA LE FIORINE
via Monte Madonna 

Teolo (PD)

DAL 21 MARZO AL 8 GIUGNO 2023

Solo Parco Avventura Le Fiorine 13,00 €

Parco Avventura Le Fiorine + Orienteering o Escursione 20,00 €
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L’ATTIVITÀ SI 
SVOLGE ALL’APERTO

L’ATTIVITÀ PREVEDE BUONA PARTE 
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA

SE PIOVE L’ATTIVITÀ SI 
SVOLGERÀ AL COPERTO 

SE PIOVE SI SOSTITURÀ 
L’ATTIVITÀ ALL’APERTO

LA VISITA D'ISTRUZIONE INIZIA NEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI.
Una guida vi darà il benvenuto al Parco Avventura LE FIORINE e vi illustrerà le 
caratterstiche principali che caratterizzano il Parco Regionale dei Colli Euganei. Dopo 
un briefing iniziale che spiega come affrontare i percorsi, gli alunni, tra castagni e 
querce, potranno vivere un’eperienza emozionante affrontando in completa sicurezza 
una sequenza di giochi acrobatici, mettendo alla prova coraggio e abilità.

AVVENTURA SOSPESI TRA GLI ALBERI
A tutte le classi della scuola primaria è possibile accedere al Parco Avventura Fiorine. 
Muniti di imbrago gli alunni potranno assaggiare l’avventura e testarsi in questa nuova 
esperienza sospesa percorrendo i percorsi acrobatici sugli alberi. 

ATTENZIONE: i bambini dovranno raggiungere 1,00 mt al polso con braccio rivolto verso 
l’alto per accedere all’area verde e 1,45 mt per il percorso blu.

Obiettivi: Pianificare azioni e procedure, saper controllare le emozioni, team-building
Materie:  Educazione Fisica.
 NOTA 1: Suggerito per classi 3°, 4° e 5°.
  Per ragioni igieniche e per non creare rifiuti, consigliamo ad ogni partecipante di  
  venire premunito di una bandana da usare come sottocasco.
 NOTA 2: Questa esperienza potrà essere svolta in combinata con l’attività didattica:  
  Orienteering Monte Grande vedere a pagina 8 
  oppure 
  L’escursione Sant’Antonio Abate vedere a pagina 10
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Offerta Didattica - SCUOLA PRIMARIA
SCUOLE DIDATTICA

OUTDOOR EDUCATION

Nel cuore del Parco Regionale dei Colli Euganei, proponiamo soggiorni didattici per le scuole, ovvero attività 
educative di più giorni durante i quali la natura si fonde e si confonde con la vita di sempre. Attraverso escursioni, 
giochi, laboratori didattici e attività sportive, vogliamo far scoprire ai ragazzi la biodiversità che caratterizza il 
Parco e, al contempo, sviluppare valori come la condivisione, la cooperazione… vivendo un’esperienza a stretto 
contatto tra i compagni di classe e l’insegnante.

 OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscere il Parco Regionale dei Colli Euganei e la sua biodiversità | Vivere esperienze nella natura collaborando e coltivando relazioni 
con i compagni | Intraprendere azioni concrete per la salvaguardia dell’ambiente naturale.

VIAGGI D'ISTRUZIONE

 PUNTO DI SOSTA PER IL PULLMAN E RITROVO CON LE GUIDE NATURALISTICHE
Quando verrà confermato il Viaggio d’Istruzione, vi sarà comunicato l’orario e il punto di ritrovo del Pullman con la guida.

1 NOTTE E 2 GIORNI

Viaggio d’istruzione a partire da  (pax) 85,00 €

 QUOTE INDIVIDUALI

Sono previste gratuità per gli insegnanti, gli accompagnatori 
e bambini con disabilità cognitive e/o motorie.



14

Offerta Didattica - SCUOLA PRIMARIA
SCUOLE DIDATTICA

OUTDOOR EDUCATION

VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRA NATURA E SPORT 
Vivere appieno lo spirito d’avventura nella natura grazie ad attività divertenti, educative, 
formative ed esperienziali, con l’obiettivo di rendere ognuno maggiormente consapevole 
delle proprie qualità da mettere a disposizione del gruppo! Ci metteremo alla prova sui 
percorsi acrobatici del parco avventura Le Fiorine seguita da una sfida di orienteering tra 
compagni. Una passeggiata al tramonto, di seguito delle attività di Class Building con 
utilizzo di kit specifici e studiati per favorire la cooperazione.

PROGRAMMA PRIMO GIORNO

MATTINO
• Arrivo al Parco Avventura le Fiorine, per camminare sui percorsi sospesi tra gli alberi.
• Pranzo al sacco portato da casa
 
POMERIGGIO
• Attività di orienteering presso il Parco Avventura le Fiorine
• Trasferimento in struttura - check-in
• Cena in struttura

DOPO CENA
• Passeggiata nel sentiero per avvistare gli animali che vivono la notte

PROGRAMMA SECONDO GIORNO

MATTINO
• Colazione in struttura
• Attività di Class-Building con verifica dei risultati nel giardino della struttura
• Pranzo in struttura - check-out

Il programma può essere modificato verificando
le opzioni possibili con la segreteria
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Offerta Didattica - SCUOLA PRIMARIA
SCUOLE DIDATTICA

OUTDOOR EDUCATION

VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRA NATURA ED AVVENTURA 
L’obiettivo di questo percorso è quello di vivere appieno lo spirito d’avventura nella natura 
grazie ad attività divertenti, educative, formative ed esperienziali, con l’obiettivo di rendere 
ognuno maggiormente consapevole delle proprie qualità da mettere a disposizione del 
gruppo. Ci metteremo alla prova sui percorsi acrobatici del Parco Avventura Le Fiorine, 
cammineremo lungo i sentieri dei Colli Euganei e ci metteremo in gioco provando un’attività 
di orienteering nel Giardino Botanico di Casa Marina.

PROGRAMMA PRIMO GIORNO

MATTINO
• Arrivo al Parco Avventura le Fiorine, per camminare sui percorsi sospesi tra gli alberi
• Pranzo al Sacco portato da casa
 
POMERIGGIO
• Escursione S. Antonio Abate con arrivo a Teolo
• Trasferimento in struttura a Casa Marina - check-in
• Giochi di squadra e di team building
• Cena in struttura

DOPO CENA
• Giochi e racconti attorno al fuoco

PROGRAMMA SECONDO GIORNO

MATTINO
• Colazione in struttura
• Attività didattica e naturalistica con l’utilizzo dei microscopi
• Pranzo in struttura 
• Conclusione delle attività e check-out

Il programma può essere modificato verificando le 
opzioni possibili con la segreteria
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Offerta Didattica - SCUOLA PRIMARIA
SCUOLE DIDATTICA

OUTDOOR EDUCATION

AttivitÀ di Class-building...

tessere relazioni

In posa durante
l’escursione

Conoscere da vicino
gli animali

Spiegando la relazione 

tra Natura e Arte...

Affrontando gli ostacolidel Parco Avventura

FOTO RICORDO DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE
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Offerta Didattica - SCUOLA PRIMARIA
SCUOLE DIDATTICA

OUTDOOR EDUCATION

 PUNTO DI SOSTA PER IL PULLMAN E RITROVO CON LE GUIDE NATURALISTICHE
Ore 9:30 davanti alla sede del Consorzio Vini Colli Euganei: via Martiri della libertà, 10 - Vò (PD)
Coordinate Google Maps: 45.329046, 11.640437

Grazie al Consorzio Volontario per la Tutela dei vini dei Colli Euganei, nasce il Muvi: Museo del vino. Nasce per 
introdurre alla conoscenza del patrimonio vitivinicolo del territorio, attraverso un affascinante viaggio nel mondo 
del vino e della sua storia. Per le scuole della Provincia di Padova rappresenta l’occasione per conoscere a fondo 
le proprie radici e apprezzare l’unicità e la meraviglia della terra in cui vivono.

 OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscere la vite | Apprendere l’importanza etnografica della coltivazione della vite | Scoprire i passaggi di trasformazione dall’uva al 
vino | Osservare l’ambiente che ci circonda | Riscoprire le tradizioni e la cultura del territorio.

DA SETTEMBRE 2022 A MAGGIO 2023

9:30 - 12:30 Mezza Giornata 2,00 €

 QUOTE INDIVIDUALI

Posti limitati per Padova e Provincia. Sono previste gratuità 
per gli insegnanti, gli accompagnatori e bambini con 
disabilità cognitive e/o motorie.

    MUSEO DEL VINO - MUVI

MUVI
via Martiri della Libertà, 10 

Vò (PD)
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L’ATTIVITÀ SI 
SVOLGE ALL’APERTO

L’ATTIVITÀ PREVEDE BUONA PARTE 
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA

SE PIOVE L’ATTIVITÀ SI 
SVOLGERÀ AL COPERTO 

SE PIOVE SI SOSTITURÀ 
L’ATTIVITÀ ALL’APERTO

ALLA SCOPERTA DELLA VITE CON I 5 SENSI
Conosciamo le parti della vite giocando con i sensi: la vista per osservare un vigneto e i 
colori dell’uva, l’udito per ascoltare i mille suoni della natura, l’olfatto per annusare, con 
l’ausilio della ruota degli aromi, le molte essenze che si possono trovare nel vino, il tatto 
per riconoscere, giocando con le stoffe, la struttura del vino, e il gusto per distinguere le 
diverse sensazioni saporifere nell’acino.

Obiettivi: Conoscere la vite utilizzando tutti i cinque sensi, stimolare i bambini a 
 descrivere quello che vedono e sentono.
Materie: Geografia, Scienze.
NOTE: Suggerito per classi 1° e 2°.

COLLI EUGANEI, DALL'ORIGINE A OGGI: SUOLI E VARIETA' DI VITIGNI
Come si sono formate le colline dove viviamo? Impariamo a riconoscere i principali tipi di 
rocce. Osservando i reperti dei primi insediamenti umani troviamo la testimonianza della 
presenza della vite, osserviamo la pianta e proviamo a riconoscerne le principali varietà 
dall’esame delle foglie e dei grappoli.

Obiettivi: Conoscere l’orogenesi dei Colli Euganei, riconoscere le rocce magmatiche e le  
 rocce sedimentarie, analizzare le parti di una pianta. 
Materie: Storia, Geografia, Scienze.
NOTE: Suggerito per classi 3°, 4° e 5°.

LA VISITA D'ISTRUZIONE INIZIA NEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI.
Immersi in un territorio ricco di vigneti dove la vite è vita, una guida vi accompagnerà 
all’interno del Museo per scoprire storie di famiglie e di lavoro in vigna e cantine. 
Cammineremo poi all’interno di un vigneto per osservare la pianta da vicino e capiremo 
come avviene la trasformazione da uva a vino.



MAGGIORI INFORMAZIONI
Da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 14.00 | Tel: 049.9131781 

scuole@ideeverdi.it

 PER PRENOTARE
 COMODAMENTE 

Sfoglia l’offerta didattica, organizza e 
pianifica la tua visita d’istruzione con i colleghi.

Chiamaci o scrivici a questi contatti

049.9131781
scuole@ideeverdi.it  
Lasciaci un recapito, comunicaci i giorni e il 
numero di partecipanti del viaggio d’istruzione.

Appena possibile ti ricontatterremo per 
confermare la disponibilità della data o proporti 
un’alternativa che possa coincidere con le tue 
esigenze. 

Il pagamento è richiesto dopo aver svolto la 
visita. Verrà emessa la Fattura Elettronica 
conteggiando il numero degli alunni presenti 
in quella giornata. Intanto chiediamo 
all’amministrazione scolastica di anticipare i dati 
fiscali e la modulistica necessaria per agevolare le 
operazioni di fatturazione.

@


