PERCORSO DIDATTICO PRESSO IL PARCO FICO EATALY WORLD
ATTIVITA’
Visita con percorso didattico
NUMERO INTERVENTI
4 visite, ciascuna comprensiva di 1
percorso tematico con un educatore e
il pass di accesso a 1 giostra educativa.

AMBITO/I DI INTERVENTO
La biodiversità agroalimentare, le
filiere agroalimentari, la stagionalità, i
metodi di coltivazione e di lavorazione,
la sostenibilità ambientale e il rispetto
dei cicli della natura.

DESTINATARI

riboscuola.it compilando
modulo d’iscrizione.

l’apposito

METODOLOGIE
In ciascuna data il parco potrà ricevere
2 classi (circa 50 bambini e 1
accompagnatore per ogni 20 bambini).
In fase di svolgimento della visita le
classi saranno accompagnate a Fico da
una navetta messa a disposizione da
Ribò. La navetta preleverà alunni e
insegnanti da scuola, indicativamente
alle 9.00/9.30, dove li riaccompagnerà
al termine della visita, indicativamente
entro le 12.30/13.00. Le classi
consumeranno regolarmente il pasto a
scuola al rientro.

III, IV e V classi della scuola Primaria

STRUMENTO/I
Educatore e una navetta messa a
disposizione da Ribò; la stessa li
riaccompagnerà al termine della visita.
Le classi consumeranno regolarmente
il pasto a scuola al rientro. Sarà
possibile
iscriversi
sul
portale

OUTPUT/OBIETTIVI
QUANTITATIVI E QUALITATIVI
1) Assimilare nozioni in ottemperanza
agli obiettivi dell’Agenda 2030:
l’importanza
di
un’agricoltura
sostenibile, che tenga conto della
stagionalità, che si impegna a limitare

le emissioni di C02 e gli sprechi
alimentari;
2) Contribuire al benessere dei
bambini ma anche a quello del
pianeta, suggerendo comportamenti
virtuosi;
3) Coinvolgere i bambini con
un’esperienza diretta e di scoperta
attraverso il percorso didattico mirato.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI
RISULTATI
Sarà possibile esprimere un riscontro
con un form, distribuito tramite il
portale, che l’insegnante/educatore
potrà compilare e consegnare, al fine
di condividere il vissuto dei bambini
coinvolti in un’ottica di miglioramento
continuo.

PARTNER
FICO nasce dalla
passione per il
patrimonio della
biodiversità agroalimentare italiana. In

un unico luogo si può conoscere e
imparare la cultura, le tradizioni e i
mestieri che fanno del cibo italiano il
più rinomato nel mondo.
FICO è il parco del cibo più grande del
mondo. Una area di oltre 10 ettari che
comprende: 2 ettari di campi e stalle
all'aria aperta, 40 fabbriche, 40 luoghi
di ristoro, botteghe ed un mercato, 6
aule didattiche, 6 grandi “giostre”
educative, teatro e cinema, un centro
congressi modulabile da 50 a 1000
persone. E inoltre aree dedicate allo
sport, ai bimbi, alla lettura e ai servizi.

