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PROGETTO  

Bambini … a scuola di Territorio 

                         … le colline dietro casa  

                                                                                    Sezione Scuola Primaria 

                                        

Sezione: Le tue Colline nella tua Scuola 

CROWDFUNDING CULTURALE 

per educare al Valore Territorio
 

 

 

Progetto sviluppato con il patrocinio di: 
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IDEA PROGETTUALE  

 

 Le  colline del Roero, delle Langhe e del Monferrato sono state riconosciute 

Patrimonio dell’Umanità  da parte del comitato UNESCO. 

 I bambini saranno i futuri fruitori, gestori nonché amministratori di un Territorio 

 Come fruire e amministrare al meglio un territorio se non se ne conosce la storia, la 

cultura, le sue risorse  e le sue potenzialità? 

Partendo da queste semplici affermazioni  è nato il progetto Bambini…a scuola di 

Territorio : le colline dietro casa un progetto ha come tematica la presentazione di 

un Territorio ai suoi piccoli abitanti attraverso ad una delle attività a loro più 

congeniali: IL GIOCO  e nello specifico con i giocattoli di legno.  

Il programma è inserito in un progetto più ampio che da alcuni anni ci vede impegnati 

nella promozione di una presa di coscienza del valore della Terra in cui abitiamo 

LABORATORIO QUOTA VERDE  Centro di educazione al Territorio.  

https://laboratorioquotaverde.wordpress.com/chi-siamo/  ( …prima capirne il valore, poi 

agire ! ) 
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SVILUPPO PROGETTO  

Lo sviluppo del progetto ha previsto la realizzazione artigianale di una serie kit  di balocchi 

in legno a tematica territoriale (  https://fuoritracciacom.wordpress.com/balocchi-di-legno-

2/  ) seguendo uno schema lezione così suddiviso: 

 Il TERRITORIO:  un Territorio va costruito insieme, va  coltivato, va conosciuto, 

va raccontato, va percorso, va fotografato, ecc. Percorso didattico per illustrare ai 

bimbi quanto si importante la conoscenza della loro Terra e quanto si importante la 

collaborazione in una comunità. 

 

 

 Il VINO :  le nostre colline sono state riconosciute Patrimonio dell’Umanità per i 

loro Paesaggi Vitivinicoli, il percorso didattico prevede la presentazione del ciclo del 

vino ( dalla costruzione di un vigneto alla mescita del vino ) per far capire ai bimbi 

quanto sia grande il valore del prodotto vino per il loro Territorio.  
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 I PRODOTTI : le nostre colline non sono solo vino, ma offrono molti altri prodotti 

di eccellenza come formaggi in Alta Langa, la frutta nel Roero, le nocciole 

sull’intero territorio. Percorso didattico per stimolare i bambini alla conoscenza dei 

prodotti tipici  e la loro collocazione territoriale.  

 

  

Con l’ausilio dei nostri giocattoli didattici in legno, verrà prima presentato ai bambini  il 

Territorio  in cui vivono ed in seguito verrà loro chiesto di “raccontare “  la loro  Terra  

interagendo  con il nostro animatore nella ” stesura di  una proposta di visita” 

creando una  sorta di messaggio promozionale  rivolto ad un potenziale visitatore.  

 

 

   

mailto:info@sinergiaoutdoor.com
http://www.sinergiaoutdoor.com/


                                                Associazione SINERGIA OUTDOOR 

                                     Loc.Sigola Alta N° 36  12040 Baldissero d’Alba ( Cn )  

                                    tel. 335 1301912    e-mail: info@sinergiaoutdoor.com  

                                    www.sinergiaoutdoor.com    P.I.     C.F.  03230980041 

 

NOTE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE  

 Il  progetto prevede lo sviluppo su tre mattinate, una per ogni singolo argomento 

trattato (IL TERRITORIO, IL VINO, I PRODOTTI ) . Con adeguato 

ridimensionamento delle attività, possibilità di ridurre a due o una le 

giornate di lezioni.  

 Le attività si possono svolgere direttamente in aula ( …per un giorno i banchi di 

scuola diventano banchi di gioco ), in spazi  collettivi dedicati alle attività, in giardini 

esterni alla scuola. 

 

 Le attività non necessitano spazi specifici in quanto i giochi didattici non prevedono 

momenti ludici di movimento  ed hanno dimensioni massime di 60 cm x 60 cm 

studiati per essere posizionati direttamente sui banchi di scuola . In caso di attività 

svolte in locali diversi dall’aula scolastica o in giardini esterni, disponiamo di adeguati 

supporti di sostegno.  
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 Ogni singola lezione prevede una parte introduttiva in cui si affronta la tematica 

della giornata, a seguire una fase attiva di gioco didattico ed infine una fase 

conclusiva comprendente una verifica collettiva  per riassumere le tematiche 

affrontare nella lezione. 

 Le singole lezioni non prevedono attività di  preparazione degli alunni  da parte degli 

insegnanti; le attività  devono risultare come una normale lezione con l’unica 

differenza che per un giorno si impara giocando. 

 Il ciclo di lezioni, con adeguati adattamenti didattici in relazione all’età degli alunni, è 

strutturato  per tutte le classi della scuola primaria.   

 Possibilità di completare  il ciclo di lezioni con una uscita didattica presso 

il nostro Parco Didattico LE COLLINE DI GIUCA in Baldissero d’Alba 

(https://fuoritracciacom.wordpress.com/parco-didattico-le-colline-di-giuca/ ) dove i 

bambini potranno “sperimentare sul campo “ quanto trattato nelle lezioni 

in aula.    

  

 La nostra organizzazione dispone di un mezzo dedicato al trasporto delle 

attrezzature gioco per eventuali attività al di fuori del contesto fabbricato scolastico 

( esempio lezione in vigna)  
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REFERENZE PROGETTO  

Il progetto è già stato attivato nelle scuole del territorio nell’anno scolastico 

2015-2016 nell’ambito del nostro progetto di CROWDFUNDING CULTURALE   

SCUOLA DI TERRITORIO  https://fuoritracciacom.wordpress.com/bambini-a-

scuola-di-territorio-le-colline-dietro-casa/ che ha visto entità esterne al mondo 

della scuola, contribuire  alla copertura finanziaria delle attività didattiche. 

Prime realtà ad aderire al progetto sono state  l’Associazione Paesaggi Vitivinicoli di 

Langhe- Roero e Monferrato UNESCO con la copertura finanziaria di un ciclo di lezioni 

svolte in alcune scuole dei singoli territori oggetto del riconoscimento UNESCO e  il 

Comune della città di Alba in collaborazione con l’Ente Fiera Internazionale del 

Tartufo Bianco di Alba  nella copertura finanziaria della realizzazione Villaggio bimbi  

ALBA TRUFFLE BIMBI  in occasione dell’85^ fiera internazionale del Tartufo 2015 e nella 

realizzazione area bimbi VINUM …BIMBI in occasione della 40^ eduzione di VINUM ALBA 

2016  

        

 

 

Per informazioni sul progetto  

Referente progetto :  Priolo Renato  Tel . 335 1301912 

                                                                    e-mal : info@sinergiaoutdoor.com  
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