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ATTIVITÀ PER LE SCUOLE 

Info e prenotazioni: 
CEA Ambiente e Mare 

Via Allegretti, 13 – Monteprandone (AP) 
Via Pasubio, 77 San Benedetto del Tronto (AP) 

Tel. 393 5659969 - E-mail cea.ambientemare@gmail.com  
sito internet www.pissrl.it 

 

VISITE GUIDATE PRESSO VILLAGGIO PICCOLA PESCA  

LABORATORI DIDATTICI SUL MARE E IL RICICLO  

Target: Scuola infanzia e primaria 

Tipologia: visita guidata - laboratori didattici 

Breve descrizione: Visita guidata alla scoperta del “Villaggio della Piccola Pesca” dove saranno allestiti 

laboratori educativi inerenti il mondo del mare e della piccola pesca per bambini e adulti dagli educatori del 

CEA "Ambiente e Mare". In collaborazione con i pescatori della piccola pesca, i bambini avranno così la 

possibilità di riappropriarsi delle tradizioni marinare del proprio territorio, di sviluppare curiosità e spirito di 

osservazione.  

Luogo di svolgimento: San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima e Pedaso 

Area tematica: Pesca - Gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti - Inquinamento - Educazione 

alimentare e ai sani stili di vita 

Periodo: tutto l’anno  

Durata: 2 ore 

Costo: da concordare 

Accessibilità: idonea per studenti con disabilità motoria 

 

PROGETTO INTITOLATO «ORTO BIMBO» 

Target: Scuola infanzia e primaria 

Tipologia: laboratori didattici 

Breve descrizione: il progetto “Orto Bimbo” vuole sottolineare l’intenzione di avvicinare e portare a scuola 

una cultura, un modo sano di vivere che sta scomparendo. Il progetto prevede anche la possibilità di 

realizzare un orto scolastico biologico che rivestirà per il bambino un eccezionale valore educativo, 

favorendo un legame affettivo tra il bambino e la vita degli altri esseri viventi. 

Saranno allestiti laboratori educativi inerenti l’orto rivolti a bambini e adulti dagli educatori del CEA 

"Ambiente e Mare", in collaborazione con gli agricoltori custodi e nonni dei bambini, al fine di riappropriarsi 

delle tradizioni del proprio territorio, di sviluppare curiosità e spirito di osservazione.  

Luogo di svolgimento: sede della scuola  

Area tematica: orto - sviluppo sostenibile - biologico - tradizioni locali 

Periodo: tutto l’anno  

Durata: 2 ore 

Costo: da concordare 

Accessibilità: idonea per studenti con disabilità motoria 
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