
Scuole secondarie
Tra Natura e Ambiente

Parchi a scuola: perché proteggere 
la natura?
Il bosco e l’uomo:dalla natura 
all’ambiente
Le zone umide: aspetti storici, 
naturalistici e culturali

Storia del territorio
L’Acquedotto Leopoldino: un 
percorso tra storia e natura
La valle del torrente Ugione ed il 
Romitorio della Sambuca: vita in 
connubio con la natura
Sulle tracce del passato: mulini, 
ghiacciaie e tabaccaie

Storia ed Archeologia
Un giorno da archeologi;
Progetto “Adotta un monumento”
Popoli dell’antichità: conosciamo la 
loro vita quotidiana attraverso usi, 
costumi e religione

Dall’infanzia agli istituti superiori: percorsi didattici per tutti!

L’Associazione Culturale GAIA lavora su percorsi didattici “natura”, “storia” ed
“archeologia”, ma anche su “progetti multidisciplinari”, rivolti alle scuole di ogni ordine e
grado. I progetti di GAIA sono finalizzati alla conoscenza del territorio, con interventi in
classe, laboratori ed esperienze su campo, per stimolare la curiosità e la partecipazione
attiva degli alunni ed imparare a leggere i segni dell’uomo e della natura.
I progetti prevedono moduli teorico-pratici in classe di illustrazione didattica con l’ausilio
di materiali interattivi, di approfondimento con osservazione di reperti, di partecipazione
attiva con laboratori manuali, integrati da visite in aree naturali protette, siti d’interesse
storico-archeologico, musei, centri di ricerca.

Per i più piccoli: a scuola di … biodiversità!
Il microcosmo prato: percorso didattico su specie vegetali ed 
animali dei nostri prati;
Presenze invisibili: la vita segreta di stagni e torrenti;
Sulle tracce degli animali del bosco … di giorno e di notte;
Sgarzy la garzetta dai piedi gialli e gli abitanti della palude;
Pinne, chele, ali: alla scoperta dell’ecosistema marino!

Scuole primarie
Tra Natura e Ambiente

Per fare un albero… Percorso didattico-educativo 
sul bosco
Le zone umide, regni di biodiversità: tra natura e 
tradizione
Profondo blu: percorso didattico-educativo sugli 
ecosistemi dunali e marini
Insetti: creature meravigliose!
C’era una volta… una conchiglia. Percorso 
didattico sui fossili

Storia del territorio
Dalla piazza al granaio
Goccia a goccia: mulini, ghiacciaie e lavatoi..
percorso didattico sulla risorsa acqua

Storia ed Archeologia
Ricostruiamo la storia attraverso l’archeologia
L’uomo nella preistoria
La mansio di Torretta Vecchia: momenti di vita
quotidiana nell’antica Roma
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