
LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DI VILLA SCANDELLARA

 INIZIATIVE AUTUNNO – INVERNO  

“La passione nasce dalla terra stessa tra le mani infangate dei più piccoli,
viaggia lungo maniche sporche di erba e arriva diritta al cuore” 

(L'ultimo bambino dei boschi-R.Louv)

PICCOLI IN NATURA

Semplici  esperienze con elementi  e materiali  naturali  insieme  a mamma e

papà  per favorire il benessere e il contatto con la natura, fra il dentro e il fuori.

GLI ANIMALETTI  giov 10 novembre ore 16,45

osservo, mi avvicino, mi stupisco

dedicato a bambini e bambine 2-3 anni (ultimo anno nido)

LA TERRA  giov 15 dicembre ore 16,45

travaso, manipolo, ricerco

dedicato a bambini e bambine 2-3 anni (ultimo anno nido)

LE OMBRE  giov 26 gennaio ore 16,45 

esploro, immagino, scopro

dedicato a bambini e bambine 3-5 anni (scuola dell'infanzia)

I COLORI   giov 23 febbraio ore 16,45 

sperimento, mi esprimo, lascio tracce

dedicato a bambini e bambine 3-5 anni(scuola dell'infanzia)

Istituzione
Educazione e ScuolaQuartiere San Donato- San Vitale



ESPLORATORI DEL MONDO 

Laboratori per veri naturalisti curiosi della natura urbana. 

Mese per mese esploreremo il Parco Scandellara e i suoi dintorni arricchendo di

raccolte, tracce, disegni  il nostro taccuino dell'esploratore.   

dedicato a bambini e bambine 6 -10 anni (scuola primaria)

COLLEZIONISTI CURIOSI

ricerca di tracce e particolari naturali per costruire piccole collezioni 

naturalistiche

17 novembre ore 17

BOTANICI CURIOSI

gemme e cortecce come indizi per conoscere gli alberi e gli arbusti che 

incontriamo quotidianamente nei parchi cittadini

22 dicembre ore 17

ESPLORATORI CURIOSI

ricerca di dettagli con l'aiuto del microscopio digitale per scoprire la natura  in 

profondità

12 gennaio ore 17

ESPLORATORI FANTASIOSI

ricerca di forme e dettagli naturali in un gioco di immaginazione e creatività

9 febbraio ore 17 



Che S(PASSO) !
TUTTI FUORI INSIEME

Momenti avventurosi dedicati alla ricerca e all'esplorazione  nei parchi urbani

insieme a mamma e papà condividendo le curiosità, le scoperte e il fascino

della natura in tutte le stagioni.

dedicato a bambini e bambine 3-5 anni (scuola dell'infanzia) e le loro famiglie

CERCA CERCA TROVA TROVA AL PARCO SCANDELLARA

Passeggiata  esplorativa e avventurosa alla ricerca di Pioppo Imbronciato fino 

alla corsa sulla collina. 

Sabato 12 Novembre  ore 10 

Info
Tutte le iniziative hanno come punto di ritrovo il L.e.a di Villa Scandellara e si
svolgono in parte o totalmente all'aperto, tranne in caso di condizioni meteo
particolarmente disagevoli. Si consiglia abbigliamento adatto alla stagione. 

Per le prenotazioni rivolgersi al 05153878.
E' richiesto un contributo alla spesa di 5 euro a partecipante.

Sono previsti sconti in caso di fratelli o sorelle.

Ricorda!
Gli altri giovedì pomeriggio il L.E.A è aperto a tutti senza prenotazione per

osservare i reperti naturali, accudire gli animaletti ospiti, 
scoprire assieme i segreti della natura.

 Info e prenotazioni: 051538178 L.E.A Scandellara
Via Scandellara 50 Bologna


