
PROPOSTE DIDATTICHE 

per la Scuola dell’Infanzia

C.E.A. Selva di Castelfidardo



cosa facciamo 
Dal 2001, il Centro di Educazione Ambientale “Selva di Castelfidar-
do” propone ed organizza progetti didattici, escursioni, visite guida-
te, gite scolastiche.

modalità
Proponiamo esperienze concrete e coinvolgenti, escursioni e labo-
ratori finalizzati allo stimolo individuale e al lavoro di gruppo. 
Le tematiche affrontate sono varie: flora e fauna del bosco, fiume, 
riscoperta dei 5 sensi con il nuovo percorso di scalzismo, orien-
teering, agricoltura biologica ed alimentazione sana, conoscenza 
del territorio, della città e della storia locale. Lo schema generale 
dell’attività può subire variazioni di orario e di durata complessiva in 
base alle esigenze degli insegnanti e alle tematiche affrontate.

info organizzative

categorie

Educazione ambientale

Esperienze in fattoria

Storia Arte e Cultura

CENTRO di EDUCAZIONE AMBIENTALE

Selva di Castelfidardo

PROPOSTE DIDATTICHE per la Scuola dell’Infanzia

Spazio sosta all’aperto per pranzo al sacco
(con utilizzo di servizi igienici)

Pacchetti di 2 o più attività a tariffe agevolate

€ 1,00 cad.

da concordare



per raggiungerci 

all’Ossario Sacrario 

inquadra qui   

come raggiungerci

da Castelfidardo, località Crocette in direzione della Selva si percorre Via 
della Battaglia, fino al n.° 52

dalla Statale Adriatica 16, all’altezza di Effetto Luce, si svolta per Castel-
fidardo e si seguono le indicazioni della Selva di Castelfidardo e della 
Fondazione Ferretti

contatti

328 287 6852
071 780 156

info@fondazioneferretti.org 

L’arrivo è solitamente previsto 
all’Ossario-Sacrario di Castelfidardo, 
dove un nostro operatore attenderà 
l’arrivo della scolaresca.

dove siamo 
    Via della Battaglia 52, Castelfidardo 60022, AN



Educazione ambientale

 Scuola dell’Infanzia

1.LA SELVA E LA SUA BIODIVERSITÀ
la magia del bosco 

All’interno della Selva scopriremo come piante e animali vivono in 
armonia. Possibilità di percorsi tematici a richiesta.

Organizzazione della visita:

Accoglienza: arrivo e sistemazione sui gradoni dell’anfiteatro. 
Visita guidata: passeremo circa 1 ora nel bosco alla scoperta del legame tra 
piante e animali della Selva.
Conclusione: rientro alla Fondazione Ferretti, dove un operatore accompagna 
la classe all’Ossario.

Durata 1,5 h circa
Costo € 5,00

2.LA FLORA DELLA SELVA  
alla scoperta delle piante 

Una passeggiata per conoscere di persona le piante della Selva, 
come sono fatte, dove crescono e perchè sono così.
L’attività si svolge interamente nel bosco, con possibilità di labora-
torio creativo su richiesta.  

Organizzazione della visita:

Accoglienza: arrivo e sistemazione sui gradoni dell’anfiteatro. 
Visita guidata: i bambini vengono guidati in una passeggiata nel bosco, du-
rante la quale gli verranno presentate alcune piante; al rientro eventuale la-
boratorio con materiale raccolto nel bosco (per i gruppi numerosi le due atti-
vità possono venir invertite nello svolgimento).
Conclusione: rientro alla Fondazione Ferretti, dove un operatore accompa-
gna la classe all’Ossario.

Durata 1,5 h circa
Costo € 5,00



Educazione ambientale

 Scuola dell’Infanzia

3.LA FAUNA DELLA SELVA  
chi vive nel bosco?

Una passeggiata da esploratori per conoscere gli animali attraverso 
le loro tracce e tane. Durante la visita è possibile vedere una foto-
trappola, e al rientro breve video degli animali foto-catturati.

Organizzazione della visita:

Accoglienza: arrivo e sistemazione sui gradoni dell’anfiteatro. 
Visita guidata: passeggiata nel bosco alla scoperta delle tracce degli animali, 
che saranno da spunto per spiegazioni e narrazioni sulle specie presenti. 
Conclusione: rientro alla Fondazione Ferretti, dove saranno mostrati alcuni 
campioni di fauna raccolti, la collezione di uccelli imbalsamati ed eventuale 
proiezione dei foto-trappolaggi.

Durata 1,5 h circa
Costo € 5,00 

4.IL BOSCO DEI SENSI 
esploriamo con tutti i sensi

Una passeggiata sensoriale per conoscere il bosco attraverso tutti 
i sensi, con percorso di scalzismo per un’esperienza coinvolgente.

Organizzazione della visita:

Accoglienza: arrivo e sistemazione sui gradoni dell’anfiteatro. 
Attività: si cammina nel bosco aguzzando vista, olfatto, udito e tatto, attraver-
so giochi e piccole sfide.
A seguire, percorso dello scalzismo: ci togliamo scarpe e calzini e faremo 
esperienza di camminare a piedi nudi su pigne, sassi, sassolini, sabbia, fango, 
terra, acqua; i più coraggiosi possono chiudere gli occhi in tutta sicurezza: il 
percorso è delimitato da una staccionata cui appoggiarsi. 
(Per i gruppi numerosi le due attività possono venir invertite nello svolgimento).
Le/gli insegnanti sono invitate/i ad unirsi all’esperienza!
Conclusione: con calzini e scarpe ai piedi ci salutiamo, un operatore accom-
pagna la classe all’Ossario.

Durata 1,5 h circa
Costo € 5,00



Educazione ambientale

 Scuola dell’Infanzia

5.ALLA SCOPERTA DEGLI ALIMENTI  
cosa mangiamo?

Tramite giochi e parole, i bambini scoprono i vari tipi di alimenti e la 
loro origine; visita all’0liveto e incontro con alberi da frutto, piante 
aromatiche e miele. 

Organizzazione della visita:
Accoglienza: arrivo e sistemazione sui gradoni dell’anfiteatro. 
Attività: chicchierata con i bambini su ciò che conoscono del cibo, la loro na-
tura e il loro valore; a seguire uno o più giochi di gruppo (a seconda dell’età e 
del numero dei bambini) per riunire alimenti conosciuti e non. 
Conclusione: saluti, ritorno all’Ossario accompagnati da un operatore.

Durata 1,5 h circa 
Costo € 5,00 

6.IL FIUME MUSONE 
esploriamo il fiume 

Visite guidate con laboratorio lungo il fiume Musone per conoscer-
ne piante, animali e come capire quando il fiume sta bene.

Organizzazione della visita:
Accoglienza: ritrovo al parcheggio dei laghetti di Campocavallo.
Attività: 
1° tappa- si raggiunge a piedi la sponda del fiume dove si osserveranno assie-
me alle guide le piante e gli animali presenti; raccoglieremo l’acqua del fiume 
per vedere chi la abita. 
2° tappa- ritrorno al pulmino per dirigerci alla foce del fiume Musone, dove os-
servemo l’ambiente e le differenze con la 1° tappa.
Conclusione: rientro alla scuola.

Durata Mezza giornata 
Costo € 7,00

NOTE: Trasporto, merenda ed eventuale pranzo al sacco sono a 
carico dei partecipanti.



Educazione ambientale

 Scuola dell’Infanzia

7.L’ABC DEL BOSCO
troviamo le lettere e le parole del bosco

Andiamo a cercare le lettere dell’alfabeto nascoste nel bosco, e 
con loro scopriamo quante parole conosciamo!

Organizzazione della visita:

Accoglienza: arrivo e sistemazione sui gradoni dell’anfiteatro.  
Attività: l’attività si svolge nel bosco su un percorso di circa 400 m. 
I bambini cercheranno le lettere di legno nascoste, che suggeriranno loro le 
parole del bosco, spunto per brevi racconti.
Conclusione: rientro alla Fondazione Ferretti, dove un operatore accompagna 
la classe all’Ossario.

Durata 1,5 h circa
Costo € 5,00

8.TEATRINO E PASSEGGIATA NEL BO-
SCO CON GNOMI E FOLLETTI 
i segreti della natura

Il folletto Gioverde e lo gnomo Mastropigna ci faranno conosce-
re alcuni animali della Selva, tramite un simpatico spettacolo. Una 
breve passeggiata ci svelerà alcuni segreti della Natura.

Organizzazione della visita:

Accoglienza: arrivo e sistemazione sui gradoni dell’anfiteatro. 
Attività: Nella radura nel bosco ci attende un teatrino di marionette, dove 
Mastropigna e Gioverde ci presentano gli abitanti del bosco, coinvolgendo i 
bambini con divertenti indovinelli. Ci si siede per terra o sui tronchi. Ritornan-
do, i bamnini dovranno trovare i messaggi sulla natura, nascosti da gnomi e 
folletti sui rami o tra le foglie.
Conclusione: rientro alla Fondazione Ferretti, dove un operatore accompagna 
la classe all’Ossario.
 

Durata 1,5 h circa
Costo € 5,00



 Scuola dell’Infanzia

Esperienze in fattoria

9.IL MONDO DELLE API 
(da aprile a settembre)

Alla scoperta del mondo delle api: la famiglia delle api, il loro ruo-
lo nell’ecosistema, gli strumenti dell’apicoltore, osservare come è 
fatto un alveare con un’apposita arnia didattica e visita all’apiario 
aziendale. Assaggio del miele e piccolo omaggio per tutti.

Organizzazione della visita:

Accoglienza: arrivo e sistemazione sui gradoni dell’anfiteatro.
Attività: in base al numero dei bambini si concorda con l’insegnante se divi-
dersi in gruppi; il percorso si articola in più tappe, è possibile compierle tut-
te se le condizioni meteo sono favorevoli: ARNIA DIDATTICA, OSSERVIAMO 
L’IMPOLLINAZIONE, GLI STRUMENTI DELL’APICOLTORE, ASSAGGIO DEL 
MIELE.
Conclusione: Consegna del gadget, ritorno all’Ossario accompagnati da un 
nostro opertatore.

Durata 1,5 h circa
Costo € 7,00

10.DALL’OLIO ALL’OLIVA 
(da ottobre a novembre)

Raccolta delle olive presso lo storico uliveto biologico della Fon-
dazione Ferretti  e visita al frantoio locale. Per conoscere il percorso 
che fanno le olive per diventare olio. Assaggio e piccolo omaggio 
per tutti.

Organizzazione della visita:

Accoglienza: arrivo e sistemazione sui gradoni dell’anfiteatro. 
Attività: breve racconto sull’olio e le olive con passeggiata nell’oliveto, per ve-
derle da vicino e partecipare alla raccolta. A seguire, visita al Frantoio Fuselli: 
spostamento in autobus nella sede del frantoio a Recanati. 
Conclusione: rientro alla scuola.

Durata 1,5 h circa
Costo € 7,00



Storia Arte e Cultura

 Scuola dell’Infanzia

11.LA SCATOLA MAGICA
alla scoperta della fisarmonica

La fisarmonica sarà la protagonsta della visita ai  luoghi che l’han-
no vista nascere e resa famosa: il monumento alla fisarmonica e ai 
lavoratori, le antiche botteghe del borgo, il laboratorio Grandi Fisar-
moniche con la Fisarmonica da Guinness e infine il Museo interna-
zionale della Fisarmonica.

Organizzazione della visita:

Accoglienza: ritrovo al Monumento di Castelfidardo.
Attività: i nostri operatori vi accompagneranno nella visita ai luoghi più signi-
ficativi della Fisarmonica. Da conocordare con l’insegnante se effettuare tutte 
le tappe, anche in base all’età dei bambini.
Conclusione: ritorno al Monumento di Castelfidardo, per il rientro.

Durata 2h circa 
Costo € 7,00 la tariffa comprende gli ingressi ai musei
 € 5,00,  tariffa riservata alle scuole di Castelfidardo 





328 287 6852     
071 780 156

Fondazione Duca Roberto 
Ferretti di Castelferretto

fondazione_ferretti

Fondazione Duca Roberto 
Ferretti di Castelferretto

C.E.A Selva di Castelfidardo

Via della Battaglia 52, Castelfidardo 60022, AN

www.fondazioneferretti.org 

info@fondazioneferretti.org

328 287 6852     

071 780 156


