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Gestione: Coop. Sociale “La Traccia” 
Referente: Adriano Peretti 

Educazione Ambientale presso il Centro 
“Ex Fornace” di Eraclea Mare 

Periodo: intero anno 
Numero moduli: 53 
Criteri di selezione: i gruppi verranno scelti in base all’ordine di arrivo delle 
prenotazioni. Le scolaresche devono essere accompagnate da almeno due in-
segnanti. Si richiedono l’elenco degli alunni e la dichiarazione, da parte della 
scuola, di copertura assicurativa. 
Per informazioni : Cooperativa Sociale La Traccia, via G. Falcone 8, 30027 
San Donà di piave (VE). Tel. 0421.482027, fax. 0421.1840754  
e-mail: info@latracciaonlus.com 
 

Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado (con pro-
grammi differenziati) 

Sono previste uscite e laboratori della durata complessiva di circa sei ore a pac-
chetto 

I progetti di educazione ambientale sono caratterizzati da attività pratico-manuali nelle 
aule del Laboratorio d Educazione Ambientale e da escursioni sul campo in località di 
particolare valore naturalistico. 
 
I diversi percorsi proposti 
1. Nella natura per imparare: La pineta di Eraclea è la meta ideale di una gita scolastica 

diversa nella quale nuove conoscenze sono in armonia con le esperienze del “fare” e della sociali-
tà. Nello scenario suggestivo della Pineta, della Laguna del Mort, delle spiagge, i ragazzi potranno 
imparare divertendosi in una struttura a loro dedicata, dove anche il naturale piacere dello “stare 
insieme” è possibile nella massima sicurezza e tranquillità. 

2. Sulle tracce degli animali: Escursione lungo la pineta e il litorale di eraclea Mare, nella 
quale gli alunni impareranno ad osservare gli animali che popolano questo ambiente, a ricono-
scerne le tracce, i versi e la presenza. Un approccio esplorativo che fa emergere la naturale curio-
sità per la natura. E’ prevista la possibilità di completare il pacchetto con il laboratorio pomeridiano 
“A tutta traccia” in cui ci saranno attività di rielaborazione del materiale raccolto e delle conoscen-
ze acquisite sotto forma di giochi e attività manuali creative. 

3. La scuola tra duna e Laguna: percorso didattico mirato alla conoscenza del paesaggio 
litoraneo, un ambiente in continua trasformazione, l’anello di congiunzione tra la terra e il mare.  
Attività in due fasi: in una prima parte verranno forniti agli studenti gli strumenti e le nozioni intro-
duttive riguardanti la genesi, lo sviluppo storico e le caratteristiche ambientali della pineta di Era-
clea e la Laguna del Mort. Nella seconda parte gli alunni effettueranno una uscita nel territorio 
percorrendo gli ecosistemi descritti. 

4. Sulle tracce dei rifiuti: percorso ludico-didattico rivolto alla scuola dell’infanzia e al primo 
ciclo della scuola primaria, che intende affrontare il tema della raccolta differenziata. Le attività 
teoriche saranno seguite da un laboratorio manuale dedicato al recupero di materiali di scarto e 
da una caccia al tesoro in pineta. 

5. Tra arte e natura: percorso didattico dedicato agli artisti che con la natura hanno creato delle 
opere d’arte. L’attività di diversificherà a seconda del target: per la scuola dell’infanzia si prende-
ranno in esame le opere di Arcomboldo, per la scuola primaria e secondaria il percorso sarà rivol-
to prettamente alla Land Art. Il laboratorio prevede che dall’osservazione di elementi naturali  si 
traggano segni grafici e textures  poi riprodotti in un grande foglio di carta. 


