
 

 

ATTIVITÀ PER LE SCUOLE 
 

 

VISITA IN CONTEA 

 

Target: scuola dell’infanzia e scuola primaria 

Tipologia: Visita guidata 

Breve descrizione: visita guidata nel percorso natura, osservazione degli alberi antichi, visita all’orto 

didattico, all’asineria e agli altri animali presenti nella struttura. 

Luogo di svolgimento: CEA “La Contea”  

Area tematica: Natura - Biodiversità – Agricoltura sostenibile – Attività assistita con animali 

Periodo: da settembre a giugno  

Durata: 2 ore 

Costo: 3,00 euro a persona. 

Accessibilità: idoneo ad alunni con disabilità psichica e motoria. 

 

 

L’OLIO E L’OLIVA  

 

Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado 

Tipologia: Laboratorio 

Breve descrizione: gli alunni avranno modo di osservare il ciclo di produzione dell’olio d’oliva, partecipando 

alla raccolta delle drupe, conosceremo diverse tipologie di cultivar, in particolare quelle autoctone, e la 

storia dell’olivo. 

Luogo di svolgimento: CEA “La Contea”  

Area tematica: Natura - Biodiversità – Agricoltura sostenibile  

Periodo: ottobre 

Durata: 4 ore 

Costo: 6,00 euro ad alunno. 

Accessibilità: idoneo ad alunni con disabilità psichica. 

 

 

I PROFUMI E I COLORI DELLE STAGIONI  

 

Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria 

Tipologia: Laboratorio 

Breve descrizione: gli alunni avranno modo di osservare i cambiamenti della natura e del clima durante il 

trascorrere delle stagioni. Si analizzeranno, attraverso l’esperienza diretta nel centro, le caratteristiche 

peculiari di ogni stagione. 

Luogo di svolgimento: CEA “La Contea”  



Area tematica: Natura - Biodiversità  

Periodo: tutto l’anno 

Durata: 4 ore 

Costo: 6,00 euro ad alunno. 

Accessibilità: idoneo ad alunni con disabilità psichica. 

 

 

SOMARO COME UN ASINO?  

 

Target: scuola dell’infanzia e scuola primaria. 

Tipologia: Laboratorio 

Breve descrizione: gli alunni avranno modo di entrare in contatto con gli asini che vivono nel centro. 

Scopriranno che esso non è un animale intelligente, docile e da sempre amico dell’uomo. Analizzeranno 

l’animale dal punto zoologico e entreranno in contatto diretto con esso.  

Luogo di svolgimento: CEA “La Contea”  

Area tematica: Natura - Biodiversità – Attività assistita con animali. 

Periodo: tutto l’anno 

Durata: 4 ore 

Costo: 6,00 euro ad alunno. 

Accessibilità: idoneo ad alunni con disabilità psichica e motoria. 

 

 

LA VITA DELLE PIANTE  

 

Target: scuola primaria e scuola secondaria di I grado 

Tipologia: Laboratorio 

Breve descrizione: visita guidata al percorso natura e osservazione di alcune varietà di piante autoctone. 

Conoscenza degli alberi protetti e di quelli storici. Analisi della vita delle piante e dei cambiamenti nel corso 

delle stagioni.  

Luogo di svolgimento: CEA “La Contea”  

Area tematica: Natura - Biodiversità   

Periodo: tutto l’anno 

Durata: 4 ore 

Costo: 6,00 euro ad alunno. 

Accessibilità: idoneo ad alunni con disabilità psichica. 

 

 

GLI AMICI DEL POLLAIO  

 

Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria. 

Tipologia: Laboratorio 

Breve descrizione: gli alunni avranno modo di osservare la vita di alcuni uccelli e di conoscerne le principali 

caratteristiche fisiologiche. Analizzeranno le principali differenze tra uccelli selvatici, migratori, protetti e 

quelli allevati dall’uomo. Esamineranno il modo di riprodursi in cattività e negli allevamenti. 

Luogo di svolgimento: CEA “La Contea”  

Area tematica: Natura - Biodiversità – attività assistita con animali 



Periodo: tutto l’anno 

Durata: 4 ore 

Costo: 6,00 euro aa alunno. 

Accessibilità: idoneo ad alunni con disabilità psichica. 

 

 

LA RUGIADA DI MARE  

 

Target: scuola primaria  

Tipologia: Laboratorio 

Breve descrizione: gli alunni avranno modo di osservare alcune specie arboree che costituiscono la macchia 

mediterranea; conosceranno i diversi tipi di flora e come quest’ultima è legata al clima. 

Luogo di svolgimento: CEA “La Contea”  

Area tematica: Natura - Biodiversità  

Periodo: tutto l’anno 

Durata: 4 ore 

Costo: 6,00 euro ad alunno. 

Accessibilità: idoneo ad alunni con disabilità psichica. 

 

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

Tel. 0735.659365 

Cell. 3284911373 

e-mail: capitanicoraggiosi@hotmail.com  -  info@incontea.it 
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