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PRESENTAZIONE
L’iniziativa “Settimane Scuola Natura”, organizzata dal Servizio Istruzione della Provincia
autonoma di Trento, è rivolta agli studenti frequentanti i corsi di istruzione delle scuole del territorio
provinciale e prioritariamente agli alunni della scuola primaria.
La durata del soggiorno è di cinque giorni dal lunedì al venerdì; è confermata la possibilità di
effettuare soggiorni brevi di tre giorni (dal lunedì al mercoledì o dal mercoledì pomeriggio al
venerdì).
Le “Settimane Scuola Natura Candriai” si svolgeranno dal 24 settembre 2012 al 13 giugno
2013. Le Scuole interessate si potranno prenotare inviando la domanda di partecipazione entro
il 20 ottobre 2012 al Servizio Istruzione, utilizzando l’apposito modulo. Successivamente verrà
comunicato l’accoglimento della domanda e il periodo assegnato. Eventuali altre riduzioni per
situazioni di bisogno potranno essere riconosciute dalla scuola con onere a proprio carico.

Descrizione delle attività
Il bosco, impariamo a conoscerlo
Guardie Forestali - Servizio Foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento

Per chi vive in città ed al massimo frequenta parchi e giardini, entrare in un bosco è sempre
un’emozione e una scoperta. Il bosco è infatti pieno di vita e di varietà, di bio-diversità. La scoperta
sta nell’imparare a distinguere le innumerevoli forme di vita che lo popolano ed il loro modo di
condividere lo spazio fisico e le sue risorse. Sotto la guida di un forestale proveremo quindi a
decifrare il bosco, a cominciare dal riconoscimento delle varie specie di alberi ed arbusti che

crescono nei boschi di Candriai, per arrivare a capire i meccanismi che regolano il complesso
funzionamento delle comunità vegetali e come l’uomo possa favorire od alterare le dinamiche
naturali.

Montagna avventura verticale
Guide Alpine

Un invito alla conoscenza e alla tradizione dell’andare in montagna, tramite l’intervento didattico di
chi ci vive e lavora, la Guida Alpina, che illustrerà i modi più idonei per affrontarla con
consapevolezza, sicurezza e serenità. L’attività prevede l’utilizzo in palestra della parete di roccia
attrezzata e l’escursione nei dintorni del Centro con la possibilità di provare l’ebbrezza del ponte
patagonico e la discesa sulla tirolese il cui utilizzo, in massima sicurezza, sarà garantito dalla
presenza delle Guide.

Il mondo segreto di rettili e anfibi
Naturalista erpetologo

Con il supporto di diapositive e l’osservazione dal vivo di animali quali rane, rospi, ululoni, tritoni e
salamandre, potremo scoprire gli animali che vivono nei pressi di stagni, fossati, ruscelli e sorgenti,
approfondendo la nostra conoscenza del mondo acquatico. Tutto questo ci aiuterà a comprendere
come la tutela di questi habitat naturali sia un contributo indispensabile alla conservazione e alla
salvaguardia di molte specie animali e vegetali.

Naturiamo
Animatrici

Serate di animazione per divertirsi e socializzare, ma anche per educare, attraverso il gioco, alla
conoscenza, all’ascolto ed al rispetto della natura.
Attività dinamiche e collettive, giochi di squadra, di abilità e di collaborazione, all’insegna
dell’avventura e della fantasia, che permettono ai bambini di conoscersi e di collaborare in vista di
un obiettivo comune. I giochi mirano a stimolare la curiosità dei bambini per la natura che li
circonda attraverso indovinelli, quiz, avventure fantasiose ed enigmi da risolvere.

Sci di fondo
Maestri di sci - Scuola Sci Fondo Viote

Nel periodo invernale, su una pista appositamente predisposta nelle vicinanze del Centro e in
presenza di innevamento naturale, i maestri della Scuola Sci di Fondo Viote insegneranno ai ragazzi
le tecniche di questo sport.

Orienteering. Comprensione di una mappa e sviluppo delle capacità di orientamento
Maestro ed Istruttore della Federazione Italiana Sport Orientamento

Il Corso si propone di far conoscere la disciplina dell’orienteering come sport per tutti, con la
possibilità di impiegarla come attività didattico-formativa e come strumento di apprendimento,
attraverso la trasmissione di competenze tecniche di base. Il proposito è di stimolare gli alunni ad
una maggiore consapevolezza e autonomia del proprio essere nello spazio, utilizzando il bosco
come luogo di gioco. Il giocorienteering supera lo sport inteso come esecuzione e imitazione di
movimenti, mettendo in risalto una disciplina nella quale gli allievi, attraverso la possibilità di
scegliere, decidere e verificare, abbiano modo di formare e rafforzare un’immagine positiva di se
stessi.

Visita alla Fattoria presso Malga Candriai
A pochi passi dal Centro Attività Formative, in un suggestivo ambiente montano circondata da
boschi e pascoli, è situata l’Azienda Agrituristica Malga Candriai. In autunno e in primavera i
ragazzi faranno visita alla fattoria didattica e, accompagnati dalla responsabile, faranno la

conoscenza dei cavalli Avelignesi, di mucche, capre e altri animali da cortile, scoprendo da vicino
le molteplici attività legate all’allevamento.

Sulle tracce degli animali
Naturalista

Gli uccelli e i mammiferi che popolano i nostri boschi raramente si lasciano osservare se non per
fugaci istanti. Ogni animale però lascia in natura dei segni come resti alimentari, impronte,
escrementi, nidi e tane; elementi che ci permettono di dedurre la loro presenza. Gli alunni
impareranno a leggere questi segni e, durante un’uscita, cercheranno indizi e prove di quali animali
popolano i boschi che circondano il Centro. Inoltre, grazie alle mangiatoie e ai nidi artificiali
installati nelle vicinanze, sarà possibile spiare e riconoscere le numerose specie di uccelli boschivi.

NaturArte ”Le astuzie della natura: mimetizzarsi con l’ambiente circostante”
Attività educativo – espressive
Il progetto consiste in un percorso di riscoperta sensoriale e percettiva, giocando e sperimentando
con i colori e con gli strumenti dell’arte per imparare ad osservare la natura e le sue trasformazioni.
Il colore è un elemento di grande importanza nell’equilibrio della natura: un simbolo di
comunicazione, un segnale, un messaggio presente nel mondo animale come in quello vegetale.
Molti animali mettono in atto adattamenti all’ambiente per aumentare le possibilità di
sopravvivenza, sia per nascondersi dai predatori sia per attaccare la preda, cambiano il colore
confondendosi cromaticamente con lo sfondo dell’ambiente.

La magia della lana
Il laboratorio si propone di realizzare un oggetto in feltro partendo dalla lana grezza
L'attività, attraverso l'osservazione della lana grezza - il vello ovino -, proseguendo con il processo
della cardatura e della filatura della lana con l'arcolaio, porterà gli alunni alla realizzazione di
oggetti in feltro, materiale ecologico, caldo, leggero e impermeabile, apprendendo l’antico
processo dell’infeltrimento.

Modalità di partecipazione
Le “Settimane Scuola Natura” si svolgeranno dal 24 settembre 2012 al 13 giugno 2013.
Le scuole interessate potranno prenotare i soggiorni inviando la domanda di partecipazione entro il
20 ottobre 2012 al Servizio Scuola dell’infanzia, istruzione e formazione professionale, utilizzando
l’apposito modulo. Successivamente verrà confermato l’accoglimento della domanda e comunicato
il periodo assegnato.
In considerazione del rilievo che le settimane formative vengono ad assumere con esperienza
didattica e per gli aspetti formativi che esse contengono, è prevista la partecipazione gratuita per il
personale direttivo, docente e assistenziale che segue i ragazzi durante il soggiorno. Per eventuali
altri accompagnatori è previsto il versamento dell’intera quota.
Costi settimana euro 120,00 pro capite
quota onnicomprensiva, viaggio escluso
dal lunedì al venerdì: arrivo lunedì mattina e partenza venerdì pomeriggio.
Costi periodi brevi euro 60,00 pro capite
quota onnicomprensiva, viaggio escluso
dal lunedì al mercoledì: arrivo lunedì mattina e partenza mercoledì dopo il pranzo
dal mercoledì pomeriggio al venerdì: arrivo mercoledì pomeriggio e partenza venerdì pomeriggio.

Assicurazione
L’assicurazione infortuni a favore degli alunni della scuola dell’obbligo del territorio provinciale e
l’assicurazione di responsabilità civile per danni cagionati dagli stessi, copre le attività svolte presso
il Centro.

Modalità di pagamento
A conclusione del soggiorno la Cooperativa AERAT, con sede in Trento, Via Torre Verde n. 7 –
che gestisce il Centro -, invierà alla Scuola una fattura relativa all’intero costo del servizio e per tutti
i partecipanti (alunni e docenti) che risulterà quindi essere d’importo maggiore rispetto alla quota
agevolata sopra indicata.
La Scuola provvederà al pagamento dell’intera fattura nei tempi e con le modalità indicate nel
documento fiscale. Il Servizio Istruzione, su richiesta della Scuola, rimborserà la differenza fra la
quota applicata dalla Cooperativa AERAT e le quote agevolate previste.

Dotazioni
Il Centro mette a disposizione degli ospiti la biancheria da camera e da bagno, materiali e strumenti
didattici vari e le attrezzature sportive per svolgere le attività previste dal programma.

Abbigliamento consigliato
I partecipanti dovranno essere provvisti degli effetti personali e del vestiario adatto al soggiorno in
montagna: giacca a vento, scarpe da montagna, scarpe da ginnastica per la palestra, tuta da
ginnastica, calze a maglia e calzini di lana, guanti e berretto, pantofole da indossare all’interno del
Centro.

Assistenza sanitaria
Si consiglia di dotare gli alunni della fotocopia della tessera sanitaria e di far pervenire alla
Direzione del Centro di Candriai indicazioni sottoscritte dai genitori per eventuali allergie a
farmaci, intolleranze alimentari, assunzioni di medicinali prescritti e per qualsiasi altro aspetto
sanitario e alimentare.

Informazioni
Servizio Istruzione
Ufficio Istruzione scolastica
Provincia autonoma di Trento – Via Gilli, 3 – 38121 Trento
Maria Gloria Tomasi tel. 0461 497229 – Fax 0461 497216
mgloria.tomasi@provincia.tn.it
www.vivoscuola.it/settimane-scuola-natura
Centro Attività Formative di Candriai
Strada di Candriai n. 13 – 38123 Candriai TN
tel. 0461 947511 – Fax 947530
candriai@aeratscarl.com

