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LA DIDATTICA DI FICO
PER LA SCUOLA
Crediamo che il gioco sia un'esperienza complessa e coinvolgente
che permette ai bambini di partecipare, di essere protagonisti,
e apprendere attraverso il fare, in modo naturale, allargando
la loro conoscenza.
Per i bimbi della Scuola d'Infanzia abbiamo pensato
a esperienze di apprendimento e sensibilizzazione
creative e dirette, dove il bambino ha la possibilità di mettersi alla prova, fare le sue prime esperienze in percorsi sensoriali studiati ad hoc per
questa età, imparando in maniera innovativa
avvicinandosi per la prima volta al mondo
della filiera agroalimentare e ai prodotti
della nostra terra.
Scegli il pacchetto più adatto al viaggio
di istruzione o all’uscita didattica della
tua scuola tra:

1. VIAGGI D’ISTRUZIONE
▶ 1.1 GIOCARE FICO

2. USCITE DIDATTICHE
▶ 2.1 UNA MATTINA DA FICO:
I LABORATORI
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1. VIAGGI DI ISTRUZIONE

Scegli il laboratorio tematico più adatto
alla tua classe tra i 5 proposti a pagina 4.
Durata: 1 ora

Per le classi che desiderano passare una
giornata nel Parco del cibo più grande al
Mondo abbiamo pensato a un pacchetto di
attività per imparare divertendosi.

2. LE USCITE DIDATTICHE
(DISPONIBILI SOLO A SETTEMBRE, OTTOBRE,
NOVEMBRE, DICEMBRE, GENNAIO E FEBBRAIO)

1.1 GIOCARE FICO

Per le classi che desiderano effettuare le
uscite scolastiche a FICO e rientrare a Scuola
in mattinata, abbiamo pensato ad una proposta ad hoc, in grado di conciliare tempo e
didattica.

n 4 ORE (PERMANENZA CONSIGLIATA)
W PRESENTAZIONE DI FICO

I nostri Ambasciatori della Biodiversità presenteranno ai bambini FICO, il Parco del cibo più grande al mondo, coinvolgendoli in un appassionante racconto.
Durata: 30 minuti.

2.1 UNA MATTINA DA FICO:
I LABORATORI

q PASTO CON MENÙ SCUOLA

n 2 ORE (PERMANENZA CONSIGLIATA)
R 1 GIOSTRA MULTIMEDIALE

In un Parco del Cibo anche il pasto è un momento formativo. Il gruppo potrà scegliere
dove e cosa mangiare tra oltre 20 proposte dei
Ristoranti e Chioschi di FICO. Il menù scuola è
composto da un piatto unico e acqua.

Le giostre multimediali sono 6 aree didattiche che raccontano 6 appassionanti storie
relative al rapporto millenario tra:

R PASS 6 GIOSTRE

• L’Uomo e il Fuoco

Le giostre multimediali sono 6 aree didattiche che raccontano 6 appassionanti storie
relative al rapporto millenario tra:

• L’Uomo e gli Animali

MULTIMEDIALI

• L’Uomo e la Terra
• L’Uomo e il Mare

• L’Uomo e il Fuoco

• L’Uomo dalla Terra alla Bottiglia

• L’Uomo e la Terra

• L’Uomo e il Futuro

• L’Uomo e gli Animali

La visita alla giostra multimediale non
è accompagnata da personale del Parco.
Per
maggiori
informazioni
sulle giostre multimediali visita la pagina Scuole del nostro sito e consulta la
sezione dedicata alle giostre multimediali:
www.eatalyworld.it/it/didattica

• L’Uomo e il Mare
• L’Uomo dalla Terra alla Bottiglia
• L’Uomo e il Futuro
La visita alle giostre multimediali non
è accompagnata da personale del Parco.
Per
maggiori
informazioni
sulle giostre multimediali visita la pagina Scuole del nostro sito e consulta la
sezione dedicata alle giostre multimediali:
www.eatalyworld.it/it/didattica

Durata stimata: 15-20 minuti.

p 1 LABORATORIO TEMATICO

I bambini della scuola dell’infanzia verranno
accompagnati da Educatori e Atelieristi in
un viaggio in cui potranno imparare giocando con la natura, le materie prime, gli animali e la campagna

Durata stimata: 1 ora e 30 minuti.

p 1 LABORATORIO TEMATICO

Scegli il laboratorio tematico più adatto
alla tua classe tra i 5 proposti a pagina 4.
Durata: 1 ora

I bambini della scuola dell’infanzia verranno
accompagnati da Educatori e Atelieristi in
un viaggio in cui potranno imparare giocando con la natura, le materie prime, gli animali e la campagna.
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p I LABORATORI TEMATICI
I piccoli segreti degli animali dell’aia
Il laboratorio inizia con la visita alle Stalle di FICO dove i bambini potranno conoscere da
vicino gli animali dell'Aia e scoprire cosa mangiano, quanto dormono e come si divertono. Il percorso prosegue in AgriBottega per continuare ad esplorare il mondo animale
e approfondire le storie raccontate durante la visita con attività manuali per costruire
"personali" animali dell'Aia.

La via latte-a FICO
Il laboratorio prevede un viaggio animato a partire dalla visita dei campi e delle stalle
di FICO, alla scoperta di tutti gli elementi che costituiscono la filiera produttiva. Gli atelieristi dell’Agribottega racconteranno la storia di questo prezioso alimento attraverso
il coinvolgimento dei sensi. Quali animali producono il latte, a che punto del processo
produttivo il latte diventa commestibile? Il latte può trasformarsi in tanti prodotti, alcuni
dei quali sono presenti nel Parco di Fico. Sarà bello scoprirli insieme.

La famiglia farina e la sua filiera
Il laboratorio si svolge in AgriBottega, un'esperienza in cui i bambini potranno conoscere
la "Famiglia Farina" attraverso l'osservazione e la manipolazione di chicchi di cereali e
farine della tradizione. I bambini realizzeranno un silent book fatto di semi, farine, stoffe
e altri materiali naturali, per ricostruire la filiera dei cereali: "dal grano al panino".

Le stagioni dell’orto
Il laboratorio inizia con la visita dei bambini agli Orti di FICO per imparare la coltura di
ortaggi veri, le caratteristiche delle diverse varietà e la stagionalità che detta il tempo
e ritmo di crescita. Il percorso prosegue in Agribottega con terra, argilla e sabbia per
creare un orto-terrario portatile, da tenere in classe. I bambini potranno osservare la
metamorfosi di semi e piantine per avvicinarsi al lento e saggio linguaggio della natura
e delle sue manifestazioni.

Le forme e i colori della campagna
Il laboratorio inizia con la visita ai Campi di FICO per scoprire le differenze dei prodotti
della terra attraverso i sensi: odore, forma, colore. Durante la visita i bambini dovranno
cercare nella campagna di FICO le forme e i colori assegnati. Una caccia al tesoro in
natura che prosegue in AgriBottega per ricostruire con i materiali naturali messi a disposizione una piccola biblioteca della natura.
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TARIFFE
VIAGGI D’ISTRUZIONE
GIOCARE FICO | 20 € a studente
> Presentazione del Parco di 30 minuti
> Pass di accesso alle 6 giostre multimediali
> Pasto con menù scuola
> 1 laboratorio tematico di 1 ora
1 gratuità per docenti accompagnatori ogni 20 studenti paganti.
14 € cad. per docenti accompagnatori aggiuntivi.

USCITE DIDATTICHE

(DISPONIBILI SOLO A SETTEMBRE, OTTOBRE, NOBEMBRE,
DICEMBRE, GENNAIO E FEBBRAIO)

UNA MATTINA DA FICO: I LABORATORI | 10 € a studente
> Pass di accesso a 1 giostra multimediale
> 1 laboratorio tematico di 1 ora
Docenti accompagnatori gratuiti.

VIAGGI D’ISTRUZIONE

USCITE DIDATTICHE

GIOCARE FICO

I LABORATORI

PRESENTAZIONE



PASTO



GIOSTRE

pass x6

pass x1





20 €

10 €

LABORATORIO TEMATICO

PREZZO

UNA MATTINA DA FICO

INFORMAZIONI UTILI
> Gli studenti sono tutti paganti.

> Gli accompagnatori dedicati agli studenti diversamente abili sono gratuiti fino ad un massimo di 2 ogni 25 studenti.
> Le tariffe sono valide per gruppi di minimo 20 studenti.
> Le attività didattiche vegnono erogate per gruppi di minimo 20 studenti.
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> Le attività didattiche vengono erogate esclusivamente per gruppi scuola (studenti e docenti).
> Le attività didattiche vengono erogate dal Lunedi al Venerdì.
> Le attività verranno erogate solo previa prenotazione effettuata con almeno 30 giorni di preavviso dalla data della visita.
> Non è possibile pagare le attività in loco il giorno della visita; si richiede pagamento anticipato.
> Le attività si svolgeranno regolarmente anche in caso di maltempo.
> L’elenco dei punti ristoro che propongono il menù scuola verrà fornito al referente della visita al momento della conferma delle attività. Nell’elenco saranno indicati con asterisco i punti
ristoro in grado di proporre menù ad hoc per determinate esigenze alimentari.
> Da regolamento interno non è possibile consumare pasti al sacco presso il Parco.
> Il Parco FICO Eatalyworld apre alle ore 10.00 e non è possibile accedere alla struttura prima
dell’orario di apertura.

GUIDA ALLA SCELTA DELL’ESPERIENZA
PER LA TUA SCUOLA
1. Scegli la data della tua visita a FICO
2. Vai sul sito www.eatalyworld.it e clicca sulla sezione Scuole
3. Scegli il grado di riferimento per la tua scuola e clicca sul bottone Scopri di più
4. Scarica il catalogo e consultalo per scegliere l’esperienza piu adatta alla tua classe

GUIDA ALLA PRENOTAZIONE DELLA VISITA A FICO
PER LA TUA SCUOLA
1. Vai sul sito www.eatalyworld.it e clicca sulla sezione Scuole
2. Scegli il grado di riferimento per la tua scuola e clicca sul bottone Scopri di più
3. Scarica il Modulo di Prenotazione cliccando sul bottone Modulo di Prenotazione, che troverai subito dopo la descrizione delle attività nella sezione Prenota la tua visita a FICO
4. Invia il modulo debitamente compilato all’indirizzo mail didattica@fico.it almeno 30 giorni
prima della data scelta per la visita al Parco
5. La tua richiesta di prenotazione verrà presa in carico dal team Didattica che ti fornirà quanto
prima preventivo di spesa e programma delle attività per la giornata.
Non verranno prese in carico le richieste di prenotazione pervenute con altre modalità rispetto
a quelle sopra indicate. FICO Eatalyworld cerca di confermare sempre la data scelta per la visita e indicata nel modulo di richiesta prenotazione; qualora dovessero esserci problematiche
rispetto alla data o all’attività scelta, il Team Didattica di FICO contatterà tempestivamente il
Referente della visita.

CONTATTI
E-MAIL: didattica@fico.it
TELEFONO: +39 051 002 9101 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30
WEB: www.eatalyworld.it/it/contattaci
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