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dal lunedi' al venerdi'
8.30 - 12.30 
8.30 - 14.00 | 8.30-16.30

IL PROGETTO
I Campi Ghironda “…fra Arte e Natura” 
sono caratterizzati dall’integrazione fra la didattica all’arte e la didattica al 
“naturale” in un tessuto trasversale di discipline e di figure professionali colle-
gate a differenti esperienze formative che dall’arte approdano alla natura, all’e-
ducazione ambientale, all’ecologia, alle arti e al sano movimento all’aria aperta. 
Dedicati al tempo extra-scuola, i Campi Ghironda “…fra Arte e Natura” si reggo-
no su un’ampia progettualità e programmazione, nel cui coordinamento didattico, 
oltre alle figure giornaliere di assistenza e di “care”, sono chiamati a rispondere 
attivamente differenti figure professionali, impegnate ad assolvere agli specifici 
obiettivi formativi. Con l’intento più ampio di avvicinare i minori “all’ecologia 
umana” a tutto tondo, perseguendo una necessaria alfabetizzazione seconda-
ria, i moduli in questione stimolano il pensiero creativo e divergente, il model-
lo sociale del “fare” per imparare, rafforzando i valori base di socializzazione 
e di civile convivenza. Competenza, arte, SoCializzazione e ambiente 
sono i pilastri pedagogici della CaSa eDUCatiVa eretta per l’estate durante 
le settimane tematiche al Museo. Il contesto “fra Arte e Natura” aiuta e rafforza 
gli obiettivi, ponendo la natura come musa ispiratrice, a volte cornice estetica 
nella quale immergersi, a volte composizione materica da ammirare, altre volte, 
ancora, come un’avventura plurisensoriale da vivere e condividere sul campo. Nel 
Ca’ la Ghironda - ModernArtMuseum, i contesti in cui vivere l’esperienza sono 
attrezzati per le diverse attività ed esigenze della giornata: il parco, l’atelier, le sale 
espositive, il ristorante. Le settimane sono scandite da integrazioni didattiche ad 
hoc, attività artistico-espressive, atelier di pittura e di manipolazione, atelier del 
“fare” e di educazione tecnica, atelier musicali, atelier di canto, danza e movimen-
to, atelier del gusto, animazioni e sani momenti di gioco e di riposo, sia liberi che 
strutturati. Dall’arte alla Vita, dalla Vita alla natura, dalla natura all’arte, 
il cerchio si chiude in un tessuto educativo dalle inesauribili possibilità ed 
opportunità educative.

Per visitare il Parco-Museo:
Sabato e Domenica - 10.00-19.00 

Lunedì chiuso - Altri giorni aperto su appuntamento

Con diete speciali per: intolleranze, allergie o patologie alimentari, 
diete in bianco ed etico-religiose.

campi ghironda
Ca’ la Ghironda
ModernArtMuseum

“Sezione Didattica”
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Con il patrocinio di 

partners & Friends

FeSta di FiNe eState     Venerdì 13 settembre ORE 16.30

Venerdì 13 settembre dalle ore 16.30 alle 18.00. Una Festa Speciale aperta al pubblico dei 
bambini dei Campi Ghironda e delle loro famiglie, agli amici, ai maestri e ai collaboratori 
del progetto. la Festa ha inizio alle ore 16.30 con l’esibizione dei partecipanti alla 
settimana dal 9 al 13 settembre dal titolo “Ma che Pazzo Puzzle in Musical”, per 
seguire con un demo di danza classica, moderna e contemporanea a cura degli allievi 

della scuola di Danza “bortolo buratto”. in mostra i disegni e le interpretazioni sul 
“paese di Ca’ la Ghironda” creati dai bambini della sezione infanzia dei Campi Ghironda. 

Concerto finale a cura degli allievi del Campus musicale.

3-5
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6-10
anni

arti e Spettacolo
con punteggiature 
di lingua inglese

9 - 13 settembre  L’aRTE DELLa MUSICa
Una settimana di vacanza residenzialeo giornaliera  in cui applicarsi nell’approfondimento 
e nello studio del proprio strumento musicale.
Condotti da maestri di musica classica, jazz e sperimentale, gli allievi potranno 
fare pratica singolarmente e in gruppo, approfondendo la tecnica e l’esecuzione 
strumentale, coordinandosi anche in sessioni di musica d’insieme. Saranno inoltre 
invitati ad avventurarsi in esecuzioni sperimentali di musica moderna.
il modulo aggiunge alla tecnica punteggiature di storia e cultura della musica. Saranno 
inoltre attivate integrazioni di storia dell’arte e atelier artistico-espressivi ispirati alle 
opere del museo e del parco.
Gli allievi di musica sono pregati di portare con sè il proprio strumento musicale, fatta 
eccezione del pianoforte e della batteria che invece si troveranno in loco. tempo libero, 
musica, canto, elementi di storia dell’arte, atelier artistico-espressivi.

CoSti
€ 440,00 modulo residenziale 
€ 320,00 modulo giornaliero
Sconti per convenzioni 

 

REsidEnzialE 
Domenica - Venerdì

5 notti 
concerto venerdì 18:30 

GiORnaliERO 
lunedì - Venerdì

5 giorni 
8.30- 16.30 
concerto venerdì 18:30

CaMPUS X 

RaGazzI

Settimana tematica dedicata 
allo Studio e all approfondimento 
della MUSiCa: storia pratica e creativita'’

11-17
anni

scuola di musica per ragazzi

Informazioni e prenotazioni
Ca’ la Ghironda-modernArtmuseum  
ponte ronca di zola predosa (bo) 
scuolatempolibero@ghironda.it
tel. 051.757419 

CampUS 11-17
anni

www.ghironda.it www.ghironda.it

campi estvi per bambini  

dal 17 giugno al 2 agosto 
e dal 2 al 13 setembre 

   

scuola di musica per ragazzi: info 051-757419

pernottamenti presso 
il ghironda resort

pasti presso il 
ristorante giocondo

BURATTO
DANZA

ORaRI |  COSTI |  ISCRIzIOnE 
per bambino a settimana:
8:30 - 16.30 modulo giornaliero  
 € 155,00 con n° 2 merende
8.30 - 12.30 modulo parziale  
 €130,00 con n° 1 merenda
8.30 - 14.00 modulo parziale  
 € 135,00 con n° 1 merenda

Le quote comprendono il modulo didattico completo di perso-
nale, spazi, materiali, strumenti e copertura assicurativa. 

+ Quota pasti € 35,00 per settimana per n° 5 pranzi.

nota bene: In caso di necessità è possibile attivare su preno-
tazione il prolungarsi della permanenza del minore presso il 
Campo con una quota di € 10,00 all’ora o frazione.

SCOnTI E COnVEnzIOnI
Quota massima di sconti cumulabili € 15,00 
per settimana
•	 sconto di € 5,00 a settimana per le iscrizioni 

pervenute entro il 15 maggio 2013 
•	 sconto di € 5,00 a settimana per la seconda quota 

fratello/sorella 
•	 sconto di  € 5,00 a settimana per chi ha partecipato 

ai campi ghironda delle scorse edizioni 

•	 sconto di € 10,00 a settimana per chi fa parte delle 
convenzioni (fino al 31 maggio  € 5,00 dal 1° giugno)

Agevolazioni speciali per il personale

Le convenzioni sono costantemente in fase di 
aggiornamento. Per informazioni in merito alle 
convenzioni attive e alle scontistiche:  051.757419 
www.ghironda.it

IL SERVIzIO TRanSfERT 
da Bologna città e ritorno  
Potrà essere attivato al raggiungimento di un nu-
mero minimo di richiedenti con base di partenza e 
di ritorno da concordare con le famiglie.
Euro 35,00 a settimana per bambino

9-13>settembre                residenziale e giornaliero

LOGO CMKY
60 C 20 M 92 C 60 M 40 C 50 Y 88 C 85 Y 27 LUGLIO 2010

LOGO CMKY
60 C 20 M 92 C 60 M 40 C 50 Y 88 C 85 Y 27 LUGLIO 2010

Servizio pasti - Servizio navetta



lunedì-Venerdì
8.30-12.30
8.30-14.00
8.30-16.30

lunedì-Venerdì
8.30-14.00
8:30-12.30
8.30-16.30

approccio alle arti
Atelier, Gioco, NAturA, MoviMeNto, creAtività, FANtAsiA

Propedeutica delle arti
Atelier, NAturA, MoviMeNto, MoNdo, creAtività, MusicA, cANto, dANzA

arte e natura  nOnnO OLMO e gli aLBERI del PaRCO 
2-6 settembre 

Accoccolati sul prato all’ombra di un Olmo per ascoltare le favole del Nonno e per cantare la Canzone 
degli Alberi. Esplorare il parco del museo e fare la conoscenza dei suoi alberi. Provare a ritrarne la sagoma 
per poi dipingerli liberamente. Associare al proprio disegno la texture del tronco, la foglia caduta, un fiore, 
un frutto. Realizzare un piccolo ALBERARIO. Incontrare gli artisti del ciclo espositivo “Arte e Natura” e 
provare a “Fare l’albero” con loro e come loro! Un’occasione unica e indimenticabile per dipingere un 
Albero dal vivo. 
Ateliers creativi e artistico-espressivi. Giochi. Canzoni. Filastrocche. Manipolazione. Educazione ambienta-
le e civica. Documentari. Visioni multimediali. 

arte e natura IL PaESE DI Ca’ La GHIROnDa
9-13 settembre

Scoprire il Parco e il Museo di Ca’ la Ghironda. Un paese fatto di Arte e di Natura. Pensare, osservare, 
interpretare le opere, le forme, dichiarare fantasie. Da reale a fantastico, il Paese di Ca’ la Ghironda viene 
visto con gli occhi dei bambini e da loro immortalato in una mostra di disegni che sarà esposta al pubblico 
delle Famiglie il 13 settembre durante la *Festa di Fine Estate*. Un’avventura fantacognitiva dai risultati 
inaspettati che non manca mai di stupire il mondo degli adulti: “il serpente con gli orecchini, un sasso 
che sa di muffa, il profumo del vento, la torre di semafori…” e ancor di più. 
Ateliers creativi e artistico-espressivi. Giochi. Canzoni. Filastrocche. Libera interpretazione. Fantasia. 

arte, Storia, musica                 EMOzIOnI In MUSICa   22-26 luglio 

Conoscere la Musica. Dalla musica naturale ad oggi, in un viaggio attraverso la storia della musica e 
dei suoi protagonisti. Imparare a discriminare timbri e stili. Applicarsi in laboratori di ascolto e di 
interpretazione emozionale in chiave grafico-pittorica. Approcciare o approfondire la lettura della musica 
sul pentagramma, facendo pratica su pianoforte e chitarra.
Musica. Storia della musica. Ascolto e studio della musica. Produzione e riproduzione musicale. Ateliers 
artistico-espressivi. Documentari. Visioni multimediali. 

natura, ambiente, Creatività           La Tana nEL BOSCO  29 luglio - 2 agosto 

Apprendere le tecniche di intreccio per realizzare nel bosco un’installazione di rami, corde, tessuti e fili da 
aggregare ai materiali di recupero. Realizzare un angolo di pace, lontano dal mondo. Un’opera in progettazione 
partecipata da vivere nel quotidiano della natura. La natura, poi, da dentro la tana diviene il soggetto 
privilegiato dell’osservazione e della produzione artistico-espressiva. Dipingere alberi, radici, bacche e fiori. 
Donare semi agli animali del bosco e provare a disegnarli dopo un immobile osservazione. Giocare a fare finta 
di essere come animali selvatici, oppure abitanti tribali dalla cultura ambientale evoluta. Dipingersi il corpo per 
mimetizzarsi nell’ambiente naturale, realizzare oggetti in argilla con texture di foglie e cortecce, dipingere sassi, 
liberare la mente e lasciarsi trasportare dalla vita del bosco. 
Ateliers creativi e artistico-espressivi. Educazione tecnica. Educazione ambientale e civica. Canto libero. 
Libera produzione di suoni. Gioco libero e strutturato. Libertà e Fantasia.

arte, artisti, natura                           aRTISTI E BaMBInI InSIEME aL MUSEO                                 
2-6 settembre 

Vivere l’arte e il contesto museale a stretto contatto con i suoi protagonisti: gli artisti. Incontrare gli 
artisti del ciclo espositivo “Arte e Natura” per conoscerli, comprenderne le tecniche artistiche, la poetica, il 
significato intrinseco e/o dichiarato delle opere. Provare a “Fare Arte per Dire Ambiente” con loro e come 
loro! Un’occasione unica e indimenticabile in cui scoprire che gli artisti sono persone comuni dalle doti 
speciali, capaci di parlarci, oltre tempo, attraverso le proprie opere.
Arte. Educazione ambientale e civica. Ateliers artistico-espressivi. Documentari. 

Danza, Spettacolo, Creatività            Ma CHE PazzO PUzzLE In MUSICaL 
                                                         9-13 settembre  

Usare il proprio corpo a suon di musica è un modo non verbale per comunicare, esprimersi, liberarsi dalle 
tensioni emotive. è un’arte antica di tutte le culture. Accompagnati dalle maestre Lia e Sara della Scuola di 
Danza Classica, Moderna e Contemporanea “Bortolo Buratto”, i bambini ballerini potranno realizzare un 
musical composto da diverse scene. Un patchwork di musiche, passi di danza, oggetti creativi e ritmica da 
riunire in un crescere di emozioni e suggestioni sceniche per il debutto finale. In occasione della *Festa di 
Fine Estate*, Venerdì 13 settembre alle ore 16.30, i bambini ballerini si esibiranno per il pubblico di amici, 
parenti, nonni e genitori nel “Pazzo Puzzle Musical”.
Danza. Storia etnica della danza. Intercultura. Movimento. Atelier creativi. Spettacolo. Documentari. Visioni 
multimediali.  

3-5
anni

Didattica integrata

6-10
anni

Didattica integrata

note e reGole Generali:  I  Campi  Ghi ronda devono essere  intes i  come una spec ia le  esper ienza format iva . A l  f ine  d i  fa re  v ivere  a i  minor i  un’esper ienza personale  p iù  armoniosa e  sa lutare  poss ib i le, non saranno to l le rat i  comportament i  non consoni  a l la  soc ia l i zzaz ione, a l lo  sp i r i to  d i  gruppo, a l la  buona educaz ione, a l  r i spet to  de i  compagni , de l  luogo e  de l  personale. Comportament i  cont rar i  e  non consoni  a l  v ivere  c iv i le, saranno immediatamente  segnalat i  a l le  famig l ie. A l  mani festars i  d i  det t i  comportament i  e  ad ins indacabi le  g iud iz io  de l  pedagogis ta  responsabi le 
de l  modulo  d idat t i co, i  minor i  pot ranno essere  soggett i  a  espuls ione. Af f inchè l ’esper ienza de i  Campi  possa  essere  v issuta  da l  minore  con seren i tà , s i  cons ig l ia  a l la  famig l ia  d i  adottare  f in  da pr inc ip io  con i l  p ropr io  f ig l io  un d ia logo cost rut t ivo  vo l to  ad un suo personale  impegno d i  responsabi l i tà . Figure  adul te  non e lencate  per  i sc r i t to  ne l la  scheda d i  de lega de l  geni tore / tutore  responsabi le, non potranno pre levare  minor i  a  nessun t i to lo. 

per i minori Dai 3 ai 10 anni: Cosa portare da casa: Una borsa o zaino con scritto il nome e il cognome del minore, un cambio completo leggero, una felpa con calzini. Un asciugamano da mani e uno da bagno, un tappetino o brandina, un cuscino con federa, un lenzuolo, uno spazzolino da denti con dentifricio. Si consiglia di vestire il bambino con indumenti che lo possano lasciare libero di sporcarsi di colore e di potere manipolare e muoversi con facilità e in piena libertà. Si prediligono sandali e 
scarpe con chiusura a strappo, meglio se con protezione per le dita. 
Cosa non portare da casa: non si accetteranno giochi, libri, telefonini e quant’altro il bambino vorrà portare con sé, previo il consenso del pedagogista, in accordo con il genitore/tutore del minore.   

arte e natura IO, GLI anIMaLI, LE fORME, I COLORI 1-5 luglio 
Conoscere gli animali attraverso immagini, documentari e opere d’arte. Imparare a disegnarli, a dipingerli, 
a colorarli, realizzandoli anche con l’argilla e la pasta di sale. Conoscere sé stessi davanti allo specchio. 
Eseguire il proprio ritratto mettendolo a confronto con i tratti, i colori, le forme e le espressioni degli ani-
mali. Quali le diversità e quali le similitudini? Realizzare un pre-libro dell’esperienza.
Ateliers creativi e artistico-espressivi. Canzoni. Filastrocche. Manipolazione. Giochi di ruolo. Letture ad alta 
voce. Documentari. Visioni multimediali. 

Cibo, nonni, Creatività  GIOCHInPaPPa 8-12 luglio 

Una settimana dedicata alla gastronomia creativa da sperimentare a più materiali: pasta di sale, farine, 
zucchero, argilla, gommapiuma, colori, pennelli e fantasia. Nell’atelier del gusto, aiutati dalle Nonne, 
preparare infine biscotti e crostate. Raccogliere nel parco del museo lavanda e pesche del frutteto da 
usare nel laboratorio del Gusto. Realizzare il proprio pre-libro delle ricette.
Ateliers creativi e artistico-espressivi. Socializzazione intergenerazionale. Giochi. Canzoni. Filastrocche. 
Manipolazione. Atelier del gusto. Raccolta di frutti. Documentari. Visioni multimediali. 

arte e natura    fORME, PROfUMI e COLORI del fRUTTETO 15-19 luglio 

Il frutteto, un ambiente rigoglioso di vita, con forme, profumi e colori. è un ambiente da osservare, da 
vivere, da ascoltare e da annusare, in cui scoprire la vita e raccoglierne con cura i frutti. è una palestra in 
cui giocare. Ma è anche un interessante soggetto artistico da riprodurre. E’ poi un luogo in cui ascoltare 
tanti racconti di piccoli insetti, canti di foglie e favole di animali. Ateliers creativi e artistico-espressivi. 
Giochi. Canzoni. 
Filastrocche. Manipolazione. Atelier del gusto. Raccolta di frutti. Letture ad alta voce. Educazione ambien-
tale e civica. Documentari. Visioni multimediali. 

arte e natura   fORME, COLORI e RaCCOnTI del MaRE 22-26 luglio 

Un mare di favole da ascoltare, un mare di pesci da realizzare, un mare di onde in cui nuotare, un mare 
tutto da inventare. Vivere l’esperienza dei fondali marini facendo finta di esserci per davvero. Dal Mare 
del Nord a quello del Sud, tanta vita da scoprire e imparare a rispettare. Produzione di tavole creative. 
Disegni a terra con i gessetti. 
Realizzazione di pesci in argilla e gommapiuma. Pittura di formine in gesso. Ateliers creativi e artistico-
espressivi. Giochi. Canzoni. Filastrocche. Manipolazione. Educazione ambientale e civica. Documentari. 
Visioni multimediali.

arte e natura La Tana nEL BOSCO  29 luglio - 2 agosto  

Con l’aiuto dei bambini più grandi, i piccoli dei Campi Ghironda costruiranno a più mani una “tana nel 
bosco” fatta di intrecci di rami, fili e materiali di recupero. Realizzare un angolo di pace, lontano dal mondo. 
Un’opera creativa in progettazione partecipata da vivere nel quotidiano della natura. La natura, poi, da 
dentro la tana diviene il soggetto privilegiato dell’osservazione e della produzione artistico-espressiva. 
Dipingere alberi, radici, bacche e fiori. Donare semi agli animali del bosco e provare a disegnarli dopo 
un’immobile osservazione. Giocare a fare finta di essere come animali selvatici, oppure abitanti tribali 
dalla cultura ambientale evoluta. Dipingersi il corpo per mimetizzarsi nell’ambiente naturale, realizzare 
oggetti in argilla con texture di foglie e cortecce, dipingere sassi, liberare la mente e 
lasciarsi trasportare dalla vita del bosco. Ateliers creativi e artistico-espressivi. 
Educazione tecnica. Manipolazione. Educazione ambientale e civica. Canto 
libero. Libera produzione di suoni. Gioco libero e strutturato. Libertà. 
Fantasia.

Atelier creativi e artistico-espressivi. Spettacolo di animazione per l’in-
fanzia. Giochi, animazione itinerante, canzoni, letture  ad  alta voce. 
Documentari e visioni multimediali.

ai partecipanti sarà consegnata la fornitura di n° 1 maglietta 
e di n° 1 cappellino di colore Giallo 

è prevista la pausa sonno del dopo pranzo con musica classica 
e letture di favole della buona notte.

ai partecipanti sarà consegnata la fornitura di n° 1 maglietta 
e di n° 1 cappellino di colore VerDe 

e’ prevista la pausa relaX del dopo pranzo con visioni di films di animazione e cartoons. 

arte, Storia, natura, paesaggio     La STORIa DELL’aRTE In 5 GIORnI   
                                                  17-21 giugno 

Un viaggio al centro dell’Arte pittorica attraverso le tappe fondamentali della storia. Dall’arte rupestre 
fino a noi, in un’avventura plurisensoriale mista di opere da osservare, argomenti da ascoltare, artisti da 
conoscere, ateliers in cui fare, sperimentare, apprendere e divertirsi a rifare. Ogni giorno una nuova epoca 
da conoscere. Procedere a indagini e confronti in ambito stilistico e ambientale. Incontro con gli artisti  e 
osservazione del paesaggio naturale, antropico o naturalizzato che si può riscontrare nelle opere della 
collezione e nella storia dell’arte. 
Arte. Storia dell’arte. Ateliers artistico-espressivi. Documentari. Visioni multimediali.

arte, lettura, Creatività, inglese      MY TRaIn … IL MIO TREnO…   
                                              24 -28 giugno

Apprendere e approfondire la lingua inglese attraverso l’invenzione di un racconto ispirato al treno, 
prendendo spuno da racconti e quadri della collezione in cui la vecchia macchina a vapore o il super 
treno velocissimo ne sono i protagonisti. Seguiti da maestri di inglese e di educazione artistica creare e 
dipingere, infine, le illustrazioni del proprio racconto. A ciascuno il proprio treno: chi parte per le galassie, 
chi gira fra boschi e montagne, chi va al mare o in città, chi sa quando parte, ma non sa quando tornerà! 
Chissà che cosa ciascuno si porterà nel viaggio della creatività? 
Arte. Lingua Inglese. Ateliers artistico-espressivi. Invenzione e produzione di testi creativi. Documentari. 
Visioni multimediali. 

arte, mondo, natura, Cinese CIna - arti e Cultura Cinese  1-5 luglio 

Cinque giorni all’insegna dell’intercultura con la partecipazione di Maestri madrelingua cinesi. Conoscere 
la Cina e la sua Cultura: Storia, Tradizioni, Arte, Lingua, Cucina. Apprendere alcuni ideogrammi cinesi 
attraverso la lettura e la rielaborazione di racconti della tradizione cinese. Cimentarsi all’arte della 
calligrafia cinese con l’utilizzo di inchiostri su carta di Riso, fino alla produzione di opere creative da 
incorniciare. Lingua cinese. Atelier creativi e artistico-espressivi. Letture animate e ad alta voce. Educazione 
interculturale. Geografia. Atelier del gusto. Documentari. Visioni multimediali. 

arte, Cibo, nonni, Creatività                       aRTISTa, fORnaIO o PaSTICCERE?   
                                                                8 -12 luglio 

Pane, Pizza, Biscotti, Crostatine, Torte Ghiotte e Piccola Pasticceria. Una settimana dedicata alla gastronomia 
creativa da sperimentare a più materiali: pasta di sale, gesso, farine, zucchero, argilla, gommapiuma, 
colori, pennelli e fantasia. Conoscere alcune fra le opere più famose della storia dell’Arte in cui il cibo è il 
protagonista. Conoscere artisti contemporanei con cui cimentarsi nella realizzazione di un’opera creativa 
realizzata con il cibo. Nell’atelier del gusto preparare infine pane, biscotti e crostate, facendosi insegnare 
dal Nonno Fornaio e dalle Nonne Pasticcere. Raccogliere nel parco del museo lavanda e pesche del frutteto 
da usare nel laboratorio del Gusto.
Arte. Storia dell’Arte. Ateliers creativi e artistico-espressivi. Socializzazione intergenerazionale. Atelier del 
gusto. Raccolta di frutti. Documentari. Visioni multimediali. 

arte, Storia, natura, ecologia        L’aRTE DEL RIUSO   15-19 luglio  

Un viaggio al centro dell’Arte del riuso attraverso le tappe fondamentali della storia. Dai Romani ai 
nostri giorni per comprendere che il recupero dei materiali non è solo una necessità dell’uomo moderno. 
Cimentarsi nella produzione di opere creative dal significato ecologico-ambientale, con l’utilizzo di 
materiali di recupero e di riciclo. Scoprire poi che anche gli animali riciclano, imparando così a imitarli 
nell’uso più oculato e nel riuso delle materie. Comprendere il significato di “impronta ecologica” e del 
principio di “sostenibilità ambientale”. Osservare criticamente documentari in cui lo spreco e l’immondizia 
sono i protagonisti 
Arte. Storia dell’arte. Educazione ambientale e civica. Ecologia. Ateliers artistico-espressivi. Documentari. 
Visioni multimediali. 
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