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Gli Amici di Lucio

Progetto Scuola sul tema
della Conservazione della Cicogna bianca



Cari Docenti,

abbiamo il piacere di informarvi che dall’anno scolastico 2017-2018 il Villaggio delle Cicogne è pronto ad 

accogliere le scuole dell’Infanzia e Primarie con delle proposte didattiche che trattano la fauna oggetto di 

azioni di conservazione.

Sebbene lo studio delle molteplici forme viventi sulla Terra abbia radici molto lontane nel tempo, è solo re-

centemente che questo tema ha acquistato un’importanza fondamentale; dovendo l’umanità affrontare con 

urgenza il problema della perdita di biodiversità. La biodiversità si trova, infatti, seriamente minacciata es-

sendo molte specie di animali e di piante in pericolo o, addirittura, in via di estinzione. Generalmente quan-

do si parla di specie estinte o a rischio di estinzione il pensiero va a specie esotiche dal fascino indiscusso 

(rinoceronte, l’elefante, il panda gigante), tuttavia anche nel nostro territorio nazionale sono molte le specie 

attualmente minacciate di estinzione o lo sono state nel passato.

La causa principale di questa allarmante alterazione della diversità biologica della Terra è l’influenza dell’uo-

mo, che ha alterato profondamente l’ambiente trasformando il territorio, modificando i cicli biogeochimici 

globali, sfruttando direttamente molte specie tramite la caccia e la pesca e aumentando la possibilità di tra-

sferimento degli organismi viventi da una zona all’altra del pianeta.

:: LA PROPOSTA

Obiettivo principale della proposta è valorizzare il Villaggio delle Cicogne e l’ambiente naturale in cui si 

sviluppa, attraverso l’organizzazione di attività ad alto valore educativo ma con modalità ludiche e di intrat-

tenimento. 

:: A CHI È RIVOLTO 

Il progetto scuola è rivolto alle bambine e ai bambini della SCUOLA DELL’INFANZIA e della SCUOLA PRIMA-

RIA. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Il progetto didattico si sviluppa in proposte articolate in visite guidate e laboratori; i docenti possono scegliere 

il tipo di visita guidata e il tipo di laboratorio e decidere come abbinarle.
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:: INFO UTILI PER IL DOCENTE

COSTI 

Modulo A

Visita guidata + Laboratorio + Merenda               € 12 a bambina/o

Modulo B

Visita guidata1 + Laboratorio1 + Pausa Pranzo + Visita guidata2 oppure  Laboratorio2   € 10 a bambina/o

                 + pranzo a pax

Visita guidata                     € 3 a bambina/o

I costi comprendono: 1 educatore ogni 25 studenti; utilizzo di strumenti, attrezzature specifiche e materiali 

didattici se funzionali allo svolgimento delle attività.

TRASPORTI 

L’organizzazione e i costi dei trasporti sono a carico della scuola.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Le adesioni dovranno avvenire con almeno 1 settimana di anticipo, inviando e-mail o contattando la segrete-

ria organizzativa (Sig.ra Katrin) del Villaggio delle Cicogne da parte delle/dei docenti. 

TELEFONO 0544-560294  MOBILE 333.8835352

info@villaggiodellecicogne.it

Ingresso al Parco: La Campaza via Romea Sud. 395, Fosso Ghiaia Villaggio delle Cicogne (Ravenna)

VISITE GUIDATE

Durata: 1 ora 

Organizzazione: a classi singole

Progetto Scuola 2017-2018 .  GLI AMICI DI LUCIO



Il VIAGGIO DI LUCIO
Descrizione programma: dopo aver introdotto bambine/i nel meraviglioso mondo delle cicogne, grazie ad una breve 
presentazione, si parte per una passeggiata che ci condurrà nel “Cuore del Villaggio delle Cicogne”, dove sarà possi-
bile incontrare Lucio e Futura, i guardiani del Villaggio, e le altre cicogne dello stormo che hanno scelto di vivere qui. 
L’osservazione delle caratteristiche morfologiche permetterà di spiegare a bambine e bambini abitudini e curiosità sulla 
Cicogna bianca.

GLI AMICI DI LUCIO & FUTURA 
Descrizione programma: un viaggio attraverso il parco del “Villaggio delle Cicogne” sarà l’occasione per osservare gli 
animali ci vivono e per entrare a diretto contatto con la natura. Le specie osservabili lungo tutto il percorso sono tante 
e ciascuna con piumaggi, canti e comportamenti differenti e tipici. L’osservazione delle caratteristiche morfologiche 
permetterà di spiegare a bambine e bambini abitudini e curiosità sugli abitanti del Villaggio: fenicotteri, anatre sposa 
e mandarine, volpoche, fagiani dorati e venerati, parrocchetti dal collare e tanti altri amici delle cicogne.

LABORATORI DIDATTICI
Durata: 1 ora 
Organizzazione: a classi singole

IL GIOCO DELLE SAGOME 
Descrizione programma: l’attività consiste nel ricreare, utilizzando alcune forme geometriche, le sagome degli uccelli 
che si andranno ad osservare o che si sono incontrati durante la visita guidata. L’attività del tutto ludica, darà lo spunto 
per approfondire le caratteristiche anatomiche degli uccelli e al termine si realizzerà una sagoma di cicogna con cui 
giocare da portare a casa.

OGNI CIBO HA IL SUO BECCO 
Descrizione programma: gli adattamenti che ogni essere vivente sviluppa sono spesso dettati dalla necessità di pro-
cacciarsi il cibo. Dopo aver osservato le caratteristiche che permettono agli uccelli di competere per il cibo, bambine e 
bambini si sfideranno in un divertente gioco a squadre, dove si dovrà collegare il cibo giusto al becco giusto! 

PIUME, PENNE E COLORI 
Descrizione programma: il colore di ogni singolo animale, oltre a rendere la Terra meravigliosa e sorprendente, ha una 
sua precisa ragione. I colori sono fondamentali per la comunicazione tra gli animali, in alcuni casi possono rappresen-
tare un rifugio dove non c’è un riparo o un utile travestimento. I maschi degli uccelli, come per esempio i pavoni, hanno 
tonalità vivacissime per corteggiare le femmine, che in fatto di colori sono molto esigenti!
Dopo una breve introduzione si passerà alla realizzazione di una modellino tridimensionale da portare a casa.

IL CANTO 
Descrizione programma: il canto degli uccelli è la caratteristica per la quale sono normalmente identificati. Dopo una 
prima attività che servirà a per far capire a bambine e bambini come si originano i suoni nella gola degli uccelli; si 
passerà ad una divertente sfida, dove si dovranno indovinare gli uccelli che vivono nel villaggio dal loro canto!
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