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BBIIOO--LLAA  NNAATTUURRAA        GGLLII  AANNIIMMAALLII  
  

Il percorso “BIO: la natura e gli animali” è rivolto alla Scuola Secondaria di 1° grado. 

 

Le attività proposte nel percorso didattico sono adattate all’età dei partecipanti. 

  

  
FFiinnaalliittàà  
 
Il percorso, attraverso l’osservazione, la sperimentazione, attività ludico sportive, seguendo un 

approccio interdisciplinare accompagna i ragazzi a scoprire, nel variegato ambiente de La Collina la 

convivenza tra gli animali della fattoria ((ccoonniiggllii,,  ccaapprree,,  vvaacccchhee,,  ssuuiinnii,,  ggaalllliinnee))  ee  qquueellllii  ddeellllaa  ffaauunnaa  

sseellvvaattiiccaa  ((ccaapprriioollii,,  lleepprrii,,  ffaaggiiaannii,,  rriiccccii,,  iinnsseettttii  ee  uucccceellllii))..  Attraverso la scoperta del luogo e 

dell’ambiente in cui gli animali vivono, si potrà comprendere l’importanza del benessere, della salute, 

della alimentazione degli animali stessi e del rapporto che l’uomo ha instaurato con loro attraverso una 

cura quotidiana e un rispetto reciproco, che si traduce nella bellezza della diversità. Si osserveranno gli 

animali inseriti in un contesto più ampio e si capirà quali funzioni essi hanno all’interno dell’organismo 

azienda (biodinamica). 

 

I ragazzi saranno accompagnati a conoscere gli animali e le diverse specie al fine di: 

- osservare e riconoscere i comportamenti e le abitudini etologiche delle varie specie animali; 

- conoscere i legami che intercorrono tra uomo, animali e vegetali negli ecosistemi;  

- collegare le caratteristiche degli animali con le condizioni e le caratteristiche ambientali; 

- creare le basi per un corretto approccio con gli animali, sviluppando la tolleranza e la 

consapevolezza di condividere gli stessi spazi vitali; 

- incrementare il senso di responsabilità dei ragazzi nei confronti degli animali e della natura. 

  

  

LLaa  FFaattttoorriiaa  ddeellllee  ““ee””  èè  uunn  pprrooggeettttoo  ddiiddaattttiiccoo  cchhee  ssii  

rreeaalliizzzzaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccooooppeerraattiivvaa  aaggrriiccoollaa  bbiiooddiinnaammiiccaa  

““LLaa  CCoolllliinnaa””  ((CCooddeemmoonnddoo,,  RReeggggiioo  EEmmiilliiaa))  ee  nnaassccee  ddaallllaa  

ccoollllaabboorraazziioonnee  ffrraa  qquueessttaa  ee  llaa  ccoooopp..RReeggggiiaannaa  EEdduuccaattoorrii,,  

rriivvoollggeennddoossii  aa  ggrruuppppii  ffoorrmmaallii  ee  iinnffoorrmmaallii  ddii  bbaammbbiinnii  ee  

pprreeaaddoolleesscceennttii  ddii  eettàà  ccoommpprreessaa  ttrraa  ii  44  ee  ii  1133  aannnnii..   
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SSvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  ggiioorrnnaattaa 

ore 9.00 ACCOGLIENZA 

Presentazioni, sistemazione zaini, divisione a piccoli gruppi e preparazione  delle 

attività. Questo momento si svolge all’interno e nel giardino della “Casina”, spazio 

attrezzato con bagno. 

                     

Ore 9.15/13.00 - LA TERRA E GLI ANIMALI - 

Suddivisi in gruppi escursione/visita per scoprire e conoscere gli animali selvatici e della 

fattoria che popolano La Collina. 

La visita, condotta da un educatore e da un esperto de La Collina, accompagnerà i 

ragazzi all’osservazione e alla conoscenza delle diverse specie di animali della fattoria e 

della fauna selvatica, con particolare attenzione al loro habitat. Si comprenderà 

l’importanza della cura e il rispetto dei luoghi in cui gli animali vivono e il valore dei 

concetti di  diversità, relazione e benessere (pensiero biodinamico) 

Ore 10.30 MERENDA OFFERTA DALLA COLLINA 

  Frutta e verdura di stagione 

Ore 13.00 PRANZO AL SACCO (portato da casa) 

Ore 13.30 - RELAX E NATURA - 

  Attività rilassanti a contatto con la natura 

 

Ore 14.30 - ECOSISTEMA LA COLLINA - 

Laboratorio dinamico:  

Attraverso un’indagine fotografica e/o grafica, studio e analisi delle diverse piante e 

degli animali che abitano la cooperativa La Collina i ragazzi si eserciteranno all’uso di un 

lessico specifico e realizzeranno un personale catena alimentare. 

PPoossssiibbiillii  aaggggaannccii  ccoonn  ccuurrrriiccoolloo  ssccoollaassttiiccoo::  

••  aanniimmaallii  vveerrtteebbrraattii  eedd  iinnvveerrtteebbrraattii,,  cciiccllii  rriipprroodduuttttiivvii;;  

••  eeccoossiisstteemmii  llooccaallii::  ffaattttoorrii  ee  ccoonnddiizziioonnii  ddeell  lloorroo  eeqquuiilliibbrriioo;;  

••  ccoonncceettttii  ddii  hhaabbiittaatt,,  ppooppoollaazziioonnee  ee  rreettee  aalliimmeennttaarree;;  

••  vvaalloorree  ssoocciiaallee  eedd  eesstteettiiccoo  ddeell  ppaaeessaaggggiioo;;  

••  rriiccoonnoosscceerree  iill  rruuoolloo  ddeellllee  eeccoo--tteeccnnoollooggiiee  ppeerr  ii  ppuunnttii  ccrriittiiccii  ddeellllaa  ssoosstteenniibbiilliittàà..  

  

AAttttrreezzzzaattuurraa  ee  aabbbbiigglliiaammeennttoo  rriicchhiieessttii  

Abiti comodi, scarpe da ginnastica, stivali di gomma e K-way (in caso di maltempo), pranzo al sacco (per 

le classi che scelgono la giornata intera). 

OOrraarrii  ee  ccoossttii 

• Mezza giornata  8.30/9.00-12.30 € 8,00  

• Intera giornata  8.30/9.00-16.00 € 10,00 

(Con merenda di frutta biodinamica offerta a metà mattinata in entrambe le alternative)  

CCoonnttaattttii    E-mail: didattica@cooplacollina.it     Telefono: +393279481983 


