
 

 

ATTIVITÀ PER LE SCUOLE 

FONDAZIONE FERRETTI –C.E.A. “SELVA DI CASTELFIDARDO” 

VIA DELLA BATTAGLIA 52 – CASTELFIDARDO (AN) 

Info e prenotazioni: www.fondazioneferretti.org  

Telefono: 071780156  

e-mail: info@fondazioneferretti.org  

Modalità di prenotazione: tramite modulo dedicato inviato per e_mail o telefonicamente  

 

LA SELVA: UN MONDO DI BIODIVERSITÀ  

Target: scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado 

Tipologia: visita guidata 

Breve descrizione: Visita guidata interattiva tra i sentieri della Selva per capire il suo delicato equilibrio, con 

possibilità di percorsi tematici a richiesta sulle fioriture o sui funghi in base alle stagioni. A richiesta 

possibilità di creare un erbario scientifico o di conoscere le proprietà officinali e gli usi di alcune specie. 

Area tematica: Natura – Biodiversità 

Periodo: da marzo a novembre 

Durata: 2-3 ore 

Costo: 4 Euro 

Accessibilità: idonea per studenti con disabilità psichica  

 

GLI ANIMALI CHE CURIOSI  

Target: scuola primaria 

Tipologia: visita guidata 

Breve descrizione: Un’avventurosa passeggiata nel bosco alla scoperta dei segreti degli animali, per 

ricostruire le loro abitudini e capire l’importanza del loro habitat naturale.  

Area tematica: Natura – Biodiversità 

Periodo: settembre-ottobre/da marzo a giugno 

Durata: 2 ore 

Costo: 4 Euro 

Accessibilità: idonea per studenti con disabilità psichica  

 

IL BOSCO DEI SENSI 

Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria 

Tipologia: visita guidata/laboratorio 

Breve descrizione: Esperienze sensoriali nel bosco, attraverso profumi, suoni e colori dell’ambiente 

naturale. 

Area tematica: Natura – Biodiversità 

Periodo: settembre-ottobre/da marzo a giugno 

Durata: 2 ore 

Costo: 4 Euro 



Accessibilità: idonea per studenti con disabilità motoria, uditiva, psichica, pluriminorazione uditiva e visiva 

 

IL MIO ALBERO  

Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria 

Tipologia: visita guidata/laboratorio 

Breve descrizione: Stimoliamo i bambini a creare con fantasia, per ricostruire un albero con gli elementi 

naturali raccolti. Possibilità di svolgere il laboratorio di microscopia per scoprire come sono fatte le foglie, i 

fiori e altri elementi naturali. 

Area tematica: Natura – Biodiversità 

Periodo: settembre-ottobre/da marzo a giugno 

Durata: 2 ore 

Costo: 4 Euro 

Accessibilità: idonea per studenti con disabilità motoria, uditiva, psichica 

 

IL FIUME MUSONE  

Target: scuola primaria, scuola secondaria di I° grado 

Tipologia: visita guidata 

Breve descrizione: Visita guidata interattiva lungo un tratto del fiume Musone per conoscerne la flora e la 

fauna e le condizioni di “salute” (attraverso i bio-indicatori). Possibilità di svolgere l’escursione tutto il 

giorno (trasporto, merenda e pranzo al sacco a carico dei partecipanti) dalla sorgente alla foce. 

Area tematica: Natura – Biodiversità 

Periodo: da marzo a maggio 

Durata: mezza giornata o giornata intera 

Costo: 4 Euro (mezza giornata); 8 euro (giornata intera) 

Accessibilità: idonea per studenti con disabilità psichica 

 

ORIENTEERING  

Target: secondo ciclo scuola primaria, scuola secondaria di I° - II° grado 

Tipologia: laboratorio 

Breve descrizione: Laboratorio didattico-scientifico sulla mobilità dolce con esercitazioni pratiche per 

orientarsi tra sport e natura. Percorsi con le mappe e/o bussole per le vie del centro storico, al parco del 

Monumento Nazionale delle Marche e nel bosco della Selva. 

Area tematica: Natura – mobilità dolce 

Periodo: settembre-ottobre/da marzo a maggio 

Durata: 2 ore 

Costo: 5 Euro  

Accessibilità: non idonea 

L’A-B-C- DEL BOSCO  

Target: scuola dell’infanzia, I° ciclo scuola primaria 

Tipologia: visita guidata - laboratorio 

Breve descrizione: Le lettere dell’alfabeto si sono perse nel bosco! Andiamo a cercarle, ma… attenzione! 

Per uscire dal bosco bisogna dire parole corrispondenti alla lettera trovata e che siano inerenti all’ambiente 

naturale! 

Area tematica: Natura – Biodiversità 

Periodo: settembre-ottobre/da marzo a maggio 

Durata: 2/2,5 ore 

Costo: 4 Euro 



Accessibilità: idonea per studenti con disabilità psichica 

GIOVERDE, MASTROPIGNA E GLI ANIMALI DEL BOSCO 

Target: scuola dell’infanzia 

Tipologia: visita guidata/laboratorio 

Breve descrizione: teatrino per la scuola dell’infanzia dove un folletto e uno gnomo ci faranno conoscere 

alcuni animali del bosco. Segue la passeggiata per cercare i messaggi di Gioverde e Mastropigna che ci 

sveleranno i segreti del bosco. 

Area tematica: Natura – Biodiversità 

Periodo: settembre-ottobre/da marzo a maggio 

Durata: 2 ore 

Costo: 4 euro 

Accessibilità: idonea per studenti con disabilità psichica 

DIMMI COSA MANGI E TI DIRÒ CHI SEI    

Target: secondo ciclo scuola primaria, scuola secondaria di I° grado 

Tipologia: visita guidata/laboratorio 

Breve descrizione: un viaggio alla scoperta di cosa mangiamo, a partire dalle nostre abitudini quotidiane, 

dallo stile di vita, risaliamo all’impatto del cibo sull’ambiente e all’importanza di un consumo sostenibile 

delle risorse, conoscendo metodi alternativi di agricoltura, un uso consapevole del territorio, la stagionalità 

degli alimenti, le etichette alimentari. 

Area tematica: Educazione alimentare e ai sani stili di vita – Gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti – 

Agricoltura sostenibile – Cambiamenti climatici – Inquinamento  

Periodo: settembre-ottobre/da marzo a maggio 

Durata: 2/2,5 ore 

Costo: 4 euro 

Accessibilità: non idonea 

DALL’OLIVA ALL’OLIO 

Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria 

Tipologia: visita guidata/laboratorio 

Breve descrizione: raccolta delle olive presso lo storico oliveto biologico della Fondazione Ferretti, visita ad 

un frantoio locale, assaggio dell’olio e piccolo omaggio per tutti gli studenti. 

Area tematica: Educazione alimentare e ai sani stili di vita – Agricoltura sostenibile  

Periodo: ottobre e novembre 

Durata: 2/2,5 ore 

Costo: 6 euro 

Accessibilità: idonea per studenti con disabilità psichica 

IL MONDO DELLE API  

Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria 

Tipologia: visita guidata/laboratorio 

Breve descrizione: Visita all’apiario sperimentale della Fondazione Ferretti per capire come vivono le api, 

mascherandosi e riproducendo la loro danza alla ricerca del polline. Assaggio del miele e piccolo omaggio 

per tutti gli studenti. 

Area tematica: Educazione alimentare e ai sani stili di vita – Agricoltura sostenibile  

Periodo: maggio-giugno/settembre 

Durata: 2/2,5 ore 

Costo: 6 euro 

Accessibilità: idonea per studenti con disabilità psichica 



CACCIA AL…CENTRO STORICO 

Target: secondo ciclo scuola primaria, scuola secondaria I° grado 

Tipologia: visita guidata/laboratorio 

Breve descrizione: Una didattica caccia al centro storico muovendosi tra i vicoli caratteristici ed i palazzi 

storici, attraverso dei quiz riscopriamo l’antico borgo medievale: le origini della città, i Terzieri, le porte 

storiche… 

Area tematica: turismo sostenibile/mobilità dolce 

Periodo: da ottobre a maggio  

Durata: 2/2,5 ore 

Costo: 4 euro 

Accessibilità: non idonea 

LA SCATOLA MAGICA 

Target: secondo ciclo scuola primaria, scuola secondaria I° grado 

Tipologia: visita guidata 

Breve  descrizione: visita guidata ai luoghi significativi della fisarmonica: il monumento alla Fisarmonica e ai 

lavoratori, le antiche botteghe del borgo, il Laboratorio Grandi Fisarmoniche con la Fisarmonica da 

Guinness ed infine il Museo internazionale della Fisarmonica. 

Area tematica: turismo sostenibile/mobilità dolce 

Periodo: da ottobre a maggio  

Durata: 2/2,5 ore 

Costo: 4 euro 

Accessibilità: idonea per studenti con disabilità psichica 

RIVIVERE L’UNITA’ D’ITALIA 

Target: secondo ciclo scuola primaria, scuola secondaria I° grado 

Tipologia: visita guidata 

Breve  descrizione: Visita guidata a Castelfidardo per conoscere la storica battaglia risorgimentale del 18 

settembre 1860, i suoi protagonisti e i luoghi dell’identità nazionale (Ossario-Sacrario ai caduti, Monumento 

Nazionale delle Marche, Museo del Risorgimento)  

Area tematica: turismo sostenibile/mobilità dolce 

Periodo: da ottobre a maggio  

Durata: 2/2,5 ore 

Costo: 4 euro 

Accessibilità:  non idonea  

 

PICENI: ARCHEOLOGIA E STORIE DEL POPOLO D’EUROPA 

Target: scuola primaria 

Tipologia: visita guidata - laboratorio 

Breve  descrizione: Antiquarium Statale di Numana e sito della necropoli picena, in compagnia di un vero 

archeologo, gli alunni saranno coinvolti in una caccia al tesoro con planimetrie e strumenti della 

professione. Poi alla Selva di Castelfidardo simuleremo l’attività di scavo di una sepoltura picena, alla 

ricerca di antichi manufatti da osservare, toccare, restaurare e catalogare. 

Area tematica: storia – ambiente - cultura 

Periodo: da marzo a maggio  

Durata: 2/2,5 ore 

Costo: 5 euro 

Accessibilità:  non idonea  


