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Percorsi di etnografia
ed educazione ambientale

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

- Mezza giornata (2 ore di didattica): 6 euro a bambino (con un minimo di 20 bambini); per gruppi meno numerosi 120 euro a
gruppo .
- Giornata intera (2 ore di percorso scientifico-ambientale, 1 ora di laboratorio nel pomeriggio): 7,5 euro a bambino (con un
minimo di 20 bambini); per gruppi meno numerosi 150 euro a gruppo .
- Intervento in classe (1,5 ore): 80 euro.

COSTI

In generale la durata dei percorsi è di 2 ore, suddivisi in 1h di percorso didattico, 1h di laboratorio.

DURATA PERCORSO a scuola

La durata del percorso in fattoria è di 2 ore, suddivise in: 1h di percorso didattico, 1 h di laboratorio.
Per chi volesse trascorrere l’intera giornata in fattoria, nel pomeriggio c’è la possibilità di affiancare
laboratori ludico-creativi alle attività scientifiche del mattino (es. 9,00-11.00 percorso scientificoambientale, 13-14 laboratorio ludico-ricreativo).

DURATA PERCORSO in agriturismo

Sviluppare le capacità del bambino di scoprire la natura e il proprio
territorio attraverso un approccio “scopro-conosco-imparo” e grazie
alla metodologia attiva dell’imparare facendo.
I percorsi proposti sono adattabili all’età dei destinatari e alle esigenze
dei docenti.
I temi dei percorsi didattici, vengono proposti e realizzati attraverso diverse attività:
presentazioni multimediali, momenti esperienziali, racconti e fiabe, laboratori e un
contatto diretto con gli animali e/o piante ospitate in azienda, favorendo così l’approccio
esperienziale.
N.B.: Ogni percorso didattico è adattabile ai vari cicli scolastici.

METODO DI LAVORO

Per prenotazioni scaricare il modulo on-line dal sito www.jonathancoop.com
Referente: Antonella Cappellaro 3405897297
eMail: jonathancoop@legalmail.it

I diversi progetti educativi sono tutti realizzabili presso l’ agriturismo; alcuni
dei percorsi proposti sono però studiati e adattati per essere realizzati anche
nel proprio contesto scolastico.
Le attività sono coordinate dalla Cooperativa Sociale Jonathan (sezione
ambiente) e svolte dagli esperti naturalistico/ambientali e dagli educatori
della Cooperativa stessa.

Le seguenti attività sono promosse da Jonathan Cooperativa Sociale di
Piazzola sul Brenta, presso “La Penisola - Agriturismo” di Campo San martino
(PD).

