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Scuola Elementare
                                                       -In viaggio nel bosco secolare    
-La vita in cascina                                    -Quante piante in giardino! 
-Un bosco “favoloso”                                 -Avventure nel bosco
-Vita da Ape                                         -Il micro mondo degli insetti  
-Giochi e giocattoli di un tempo                       -Paleontologi per un giorno
-I colori naturali                                    -Conoscere e riconoscere i funghi
-Laboratorio di cucina                                -Fuori dal nido
-Gli scienziati dell’acqua                             -Orientiamoci
-Visita all’Oasi e al Museo                         -Siamo tutti Biodiversi
-A spasso con “Dea” (l’Orchidea)                  -The Green Lab 
-Facciamo il vino                                    -Trekking
-Un giorno nella storia                             -Un fiume di idee
                

                

                               

 

-Terra sotto i piedi e tra le mani                  -I colori naturali
-La vita in cascina                                  -Laboratorio di cucina
-Un bosco “favoloso”                                -Gli scienziati dell’acqua
-Vita da Ape                                       -Visita all’Oasi e al Museo 
-Giochi e giocattoli di un tempo                                 

Scuola dell’Infanzia
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-I colori naturali                                   -Orientiamoci
-Laboratorio di cucina                              -Siamo tutti Biodiversi
-Gli scienziati dell’acqua                           -The Green Lab
-Visita all’Oasi e al Museo                       -Trekking
-Quante piante in giardino!                        -Un fiume di idee 
-Conoscere e riconoscere i funghi             
                                                                 

Scuola Media

I Progetti

Il CEA WWF di Villa Paolina è gestito a partire dal 2008 dal Consorzio Sociale  
Co.Al.A.. 
L'equipe è composta da educatori, naturalisti che da tempo studiano e progettano attività 
didattiche ed educative per scolaresche,  gruppi di adulti,  famiglie...
Il CEA è situato all'interno dell'Oasi WWF di Valmanera,  a sua volta inserita in 
un'ampia area di grande valore naturalistico (SIC  Valmanera) con ettari di boschi, 
prati e sentieri che la percorrono. L'offerta educativa e didattica che il CEA propone è 
basata sull'approccio educativo del WWF con la messa in campo di attività, giochi e 
laboratori atti a coinvolgere i bambini e farli riflettere sulle varie tematiche legate al 
mondo naturale. 
Da alcuni anni i progetti proposti affrontano tematiche legate al rapporto uomo ambiente 
e quindi al contesto agricolo volto alla sostenibilità, alle tradizioni del territorio e 
all'alimentazione. I progetti possono essere anche strutturati su più interventi, anche in 
classe, per approfondire e
 “ portare a casa” ciò che ci ha colpito all'esterno. 
Le attività vengono proposte sia all'interno dell'Oasi WWF di Valmanera, dove è sito il 
CEA, sia presso le Oasi WWF della provincia di Asti, con la possibilità quindi di 
osservare la natura nei sui diversi ambienti e sotto diversi punti di vista. 
In particolare l'Oasi “la Bula” offre spunti sull'ambiente fluviale,  sulle zone umide e 
sulla ricca fauna che qui è possibile osservare e l'Oasi “Bosco del Lago” con i suoi alberi 
secolari incastonati in una tranquilla valle.
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Terra sotto i piedi e tra le mani

La terra verrà presentata come un luogo ricco di 
elementi di mistero e di bellezza presenti in ogni 
cosa che ci circonda, stimolando così nei bambini la 
nascita di un legame affettivo con la terra ed i suoi 
abitanti, che si tratti di persone animali o piante.
Durante l’attività all’aperto, 
i bambini potranno apprezzare con attività e giochi 
le meraviglie del pianeta, andando alla ricerca di 
piccolissimi paradisi dai fantastici colori e dagli 
abitanti misteriosi .

Incontro presso il CEA di Villa Paolina a cui è 
possibile abbinare uno o più incontri in classe
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La vita in cascina

Chissà come si vive nelle cascine della nostra 
campagna, con questo progetto andremo a 
riscoprire la vita contadina con la sua lentezza e al 
passo con i tempi della natura. 
Si parlerà quindi del rapporto tra l'uomo e 
l'ambiente e di come gli agricoltori hanno imparato 
con il tempo a sostenersi grazie alle risorse di 
coltivazioni, orti e frutteti.  In particolare si 
proveranno gli attrezzi, le tecniche e i materiali 
necessari per preparare la terra, si tratterà 
dell'importanza della conoscenza e del rispetto dei 
tempi naturali quali le stagioni e i cicli lunari per 
arrivare al meraviglioso processo che parte dal 
seme per arrivare fino alla raccolta dei frutti 
dell'orto. Il progetto porterà quindi i bambini a 
sperimentare e a mettersi in gioco realizzando 
attività a stretto contatto con la natura.

Incontro di una giornata intera o mezza presso il 
CEA di Villa Paolina.
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Un bosco “favoloso”

Il bosco rappresenta un mondo di fantastici incontri 
per i bambini, in esso si nascondono  animali 
colorati,  invisibili,  rumorosi...
Il progetto educativo ha l’intento di accompagnare i 
bambini alla scoperta di questo mondo nuovo e ricco 
di stimoli, accompagnati da gnomi e folletti.
Filo conduttore dell’attività sarà, infatti, la fiaba 
che porterà i bambini nel mondo della natura e dei 
suoi abitanti fiabeschi.

Incontro di una giornata intera o mezza presso il 
CEA di Villa Paolina.
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Vita da Ape

Che cos'hanno di tanto speciale le api? 
Scopriamo com'è fatta, il suo ambiente preferito, il 
suo legame con i fiori e l'ambiente in cui vive. 
Con l'aiuto di un'attività si approfondirà la 
conoscenza della società delle api e  la loro 
capacità di cooperazione. 
I bambini saranno stimolati ad osservare il mondo 
degli insetti per vedere da altri punti di vista il 
mondo che li circonda e capiranno quanto è 
importante l'ape per l'uomo.   

Colazione speciale: diventiamo degustatori di miele!

Incontro di una giornata intera o mezza presso il 
CEA di Villa Paolina.
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I colori naturali

I colori della natura finalmente diventano 
inchiostri, acquarelli, bagni per la tintura di fibre 
naturali, e tanto altro ancora. 
La natura intorno a noi ci regala una gamma 
interessantissima di colori che possiamo utilizzare 
grazie alla conoscenza di alcune semplici tecniche di 
estrazione. 

Incontro di una giornata intera o mezza presso il 
CEA di Villa Paolina.
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Giochi e giocattoli di un tempo

Il progetto si propone di riscoprire l'arte del 
creare I giochi. 
Con l'utilizzo di materiali semplici e di facile 
recupero impareremo a costruire giochi come 
facevano i nostri nonni per divertirci con 
semplicità. 
Riscopriremo così trottole, biglie e tutto ciò che 
la tradizione ci ha tramandato.

Incontro di una giornata intera o mezza presso il 
CEA di Villa Paolina.
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Gli scienziati dell’acqua

Conosciamo davvero l'acqua? 
Sia quella del rubinetto sia quella dei nostri 
stagni? 
Come si fa a raccogliere i dati prima e dopo un 
esperimento? 
Che cosa è importante osservare? Utilizzeremo 
facili strumenti, per riprodurre i nostri 
esperimenti anche a casa e a scuola, i ragazzi si 
cimenteranno nella scoperta dei fenomeni legati 
all'acqua. Esploreremo lo stagno didattico, 
osserveremo gli organismi con una strumentazione 
particolare, messa a disposizione nel Laboratorio 
del CEA.

Incontro di una giornata intera o mezza presso il 
CEA di Villa Paolina.
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Laboratorio di cucina

Riscoprire l'antica arte della preparazione di 
ricette tradizionali fatte in casa per poi gustarne il 
sapore tutti insieme. I bambini partendo dalla 
preparazione degli ingredienti necessari li 
trasformeranno in tagliatelle, gnocchi, pizza, 
polpette, antipasti di verdura, pane, succhi di 
frutta, biscotti, etc… 
Il laboratorio di cucina permetterà inoltre di 
scoprire il senso di soddisfazione provato nel 
preparare il pranzo con le proprie mani, per poi 
gustarlo senza sprecare.
Gli insegnanti avranno possibilità di concordare un 
menù indicativo scegliendolo in accordo con gli 
operatori del CEA. 
Il progetto, previa anticipata comunicazione, può 
essere svolto anche da bambini con allergie o 
intolleranze alimentari.

Incontro di una giornata presso il CEA di Villa 
Paolina.
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E in autunno...
 ..il progetto costa meno!!



A spasso con Dea (l’Orchidea)

Un viaggio alla scoperta dei boschi della Luja, con 
giochi, osservazioni ed attività godendo dei panorami 
e delle bellezze naturalistiche della Langa 
astigiana.
Nella giornata passeggiata alla ricerca delle 
numerose specie delle rare orchidee presenti nel 
territorio (nei mesi di aprile, maggio, giugno).

Incontro di una giornata presso l'Oasi affiliata 
WWF del Forteto della Luja (Loazzolo).

Scuola Elementare

14

Visita all’Oasi e al Museo del 
Territorio

Una passeggiata alla scoperta del sentiero 
didattico fino al castagneto e al bosco di querce, 
allo stagno didattico per vivere una giornata 
all’aria aperta e scoprire i segreti della natura 
anche grazie al museo all’interno di Villa Paolina.

Incontro di una giornata intera presso il CEA di 
Villa Paolina.

Il Museo va a scuola

Attività in classe con la quale i ragazzi 
manipoleranno i materiali e i reperti 
presenti nel museo e successivamente 
realizzeranno una mostra nella propria 
scuola. 
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E in autunno...
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Un giorno nella Storia

Viviamo una giornata come l'uomo preistorico, 
partendo dall'accampamento per poi svolgere tutte 
le attività di vita quotidiana, dalla costruzione degli 
utensili alla pittura con i colori naturali, passando 
per la preparazione di un ottimo spuntino primitivo.

Incontro di una giornata intera presso il CEA di 
Villa Paolina.
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Facciamo il vino

Con un tuffo in campagna i ragazzi potranno 
partecipare alla realizzazione del vino nella cantina 
attrezzata del CEA, scoprendo così la gioia e il 
divertimento di lavorare a contatto con la natura.
Nella giornata i bambini potranno pigiare l'uva e 
seguire tutto il percorso per la realizzazione del 
vino come avviene in una vera cantina.

Incontro di una giornata intera presso il CEA di 
Villa Paolina.

Da svolgersi solo nei mesi di Settembre, Ottobre.
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Quante piante in giardino!

Colori, profumi, e moltissime altre sensazioni ci 
danno le erbe e le piante. 
Inoltre possono essere utili all'uomo come cibo,  
per curarsi, per farsi belli e ovviamente essenziali 
per molti animali. 
Con questo progetto andremo a scoprire 
l'incredibile mondo dei vegetali osservando, 
toccando, annusando e giocando con le piante. 
Scopriremo quali sono le piante commestibili, le 
aromatiche, le tintoree e le officinali oltre a 
quelle caratteristiche dei nostri prati.

Incontro di una giornata intera presso il CEA di 
Villa Paolina.
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In viaggio nel Bosco Secolare

Escursione nel bosco secolare dell'Oasi WWF 
“Bosco del Lago” con attività incentrate sulla 
scoperta - ricerca legate all'albero. Verrà 
realizzata con i ragazzi la misurazione delle piante 
più antiche, per scoprire quali eventi della nostra 
storia hanno vissuto.
I ragazzi potranno poi “osservare” con le mani e 
giocare per scoprire piccoli e grandi abitanti del 
bosco.

Incontro di mezza giornata presso l'Oasi WWF 
“Bosco del Lago”. 
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E in autunno...
 ..il progetto costa meno!!



Il micro mondo degli insetti

Così piccoli ma così importanti sono gli insetti…
animali curiosi,  paurosi,  colorati e a volte 
pericolosi!
Con questo progetto andremo alla scoperta delle 
forme,  dei colori e del comportamento delle 
numerose specie di insetti che si  possono 
incontrare nei vari ambienti dell'Oasi. 
Quindi saremo entomologi per un giorno nel cercare 
di osservare prima in natura poi in un laboratorio 
attrezzato le loro caratteristiche.
Infine impareremo giocando come si comportano 
nella loro vita di tutti i giorni.

Incontro di una giornata intera presso il CEA di 
Villa Paolina.
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Avventure nel bosco

Non si finisce mai di scoprire un bosco!
Con questo progetto i ragazzi verranno 
accompagnati in una esplorazione a tutto tondo di un 
ambiente naturale di cui tanti parlano ma che pochi 
conoscono bene.
Cercheremo quindi un punto di vista nuovo per 
osservare e scoprire questo ambiente.

Incontro di una giornata intera presso il CEA di 
Villa Paolina.
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Conoscere e riconoscere i funghi

Sapreste distinguere un fungo velenoso da uno 
commestibile? Attraverso un' escursione nei 
Boschi di Valmanera andremo alla ricerca di questi 
organismi misteriosi cercando di capire quali si 
possono raccogliere e quali è meglio lasciar 
stare…
sempre rispettando la natura!

Incontro di una giornata presso il CEA Villa 
Paolina con escursione nei Boschi di Valmanera
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Paleontologi per un giorno

Tra fossili e dinosauri andremo a scoprire un mondo 
antichissimo ormai scomparso. 
Osserveremo i fossili e il materiale presente nel 
Museo del Territorio, andremo a cercarli prima 
all'affioramento e poi nel cassone provando così a 
ricostruire un'esposizione museale.

Incontro di una giornata intera presso il CEA di 
Villa Paolina.
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Fuori dal Nido

Che ne dite di uscire dal nido? Venite a provare 
un'esperienza nuova soggiornando con la vostra 
classe nell'Ostello di Villa Paolina immersi in una 
natura sfavillante. Durante il giorno potrete 
effettuare, concordandolo con gli educatori, le 
attività proposte dal CEA, giochi e osservazioni 
naturalistiche, ma anche attività volte ad 
aumentare la coesione del gruppo classe e la 
conoscenza tra i suoi componenti. Tutto questo 
svolgerà all'interno degli spazi dell'Oasi di 
Valmanera, quindi in un luogo sicuro e protetto o 
della altre Oasi astigiane, potendo così spaziare su 
contenuti e tematiche affrontate.

Testa tra le stelle 
Il soggiorno dedicato all'astronomia, durante il 
quale i ragazzi impareranno a conoscere le 
costellazioni e i corpi celesti. Durante la notte si 
seguiranno i cambiamenti e movimenti della volta 
celeste fino notte inoltrata.

Il costo è da concordare sulla base di attività e 
durata del soggiorno. 
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Orientiamoci

Sappiamo veramente capire qual è il giusto 
percorso per raggiungere la nostra meta?
Impariamo a capire come si legge una carta e come 
si crea una bussola sperimentale. 
Una volta all'aperto utilizzeremo l'orienteering 
come strumento didattico interdisciplinare, infatti, 
raggruppa diverse discipline quali matematica, 
scienze e geografia. Inoltre sviluppa la capacità di 
percepire lo spazio e di osservarlo da diversi punti 
di vista.

Incontro di una giornata presso il CEA Villa 
Paolina.
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                   E in autunno...
                   ..il progetto costa meno!!



The Green Lab

Un laboratorio all’aria aperta in cui imparare 
divertendosi!
 Grazie ad un docente madrelingua i ragazzi 
potranno implementare le conoscenze sulla natura e 
allo stesso tempo mettersi alla prova con la lingua 
inglese.
Il laboratorio si svolge presso il CEA di Villa 
Paolina ed ha durata di circa tre ore nella 
mattinata.

Scuola  primaria
-Fossili e Dinosauri (Fossils and Dinosaurs)
-Piante ed Alberi  (Plants and Trees)
-Scienziati dell’acqua  (Water scientists)
-La vita degli insetti (The life of insects)
-Fate ed Elfi (Fairies and Elves)

Scuola secondaria di primo grado
-Fossili e Dinosauri (Fossils and Dinosaurs)
-Piante ed Alberi  (Plants and Trees)
-Scienziati dell’acqua  (Water scientists)
-Le questioni ambientali (Environmental issues)
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Siamo tutti Biodiversi

Che cosa vuol dire biodiversità? Perché è 
importante sapere che cos'è? 
La biodiversità è la “varietà delle forme di vita”, 
ad essa si legano però una molteplicità di concetti 
quali l'evoluzione degli organismi, gli ambienti in cui 
vivono, l'equilibrio ecologico,  le estinzioni.
Il progetto ha l'obiettivo di far conoscere la 
biodiversità come elemento di ricchezza del nostro 
pianeta e del territorio in cui viviamo, ma anche per 
stimolare nei ragazzi la voglia di scoprire la 
complessità del mondo naturale.

Incontro di una giornata presso il CEA Villa 
Paolina.
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Trekking

Una giornata da passare immersi in una natura 
sfolgorante!
Per scoprirla approfittate di una giornata lontano 
da tutto e da tutti.
Potrete pranzare e vivere la natura come non 
avete mai fatto.
Gli operatori del CEA vi accompagneranno per 
viverla pienamente con tutta la vostra classe.

Accompagnamento all’escursione di una giornata:
 costo e percorso da concordare.
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Un fiume di idee

Il fiume e le zone umide sono da sempre luogo di 
grande interesse per i ragazzi poiché in questi 
ambienti possono esplorare, scoprire, 
sperimentare ed imparare cosa vuol dire Natura.
Con questo progetto si vuole accompagnare i 
ragazzi nell'investigazione dell'ambiente fluviale, 
alla scoperta della complessità ma soprattutto 
della bellezza che lo caratterizza.  

Incontro di mezza giornata presso l'Oasi WWF “La 
Bula”. 
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                   E in autunno...
                   ..il progetto costa meno!!



UNA GIORNATA
 A VILLA PAOLINA

- Arrivo al CEA alle ore 9.00 circa e accoglienza
- Attività sulla base del progetto scelto
- Merenda offerta dal CEA
- Continuazione delle attività fino alle ore 12.30 circa
- Pranzo al sacco o se volete preparato dai nostri cuochi
- Tempo libero gestito dalle insegnanti
- Continuazione delle attività
- Saluti e rientro

NON SOLO SCUOLA
A VILLA PAOLINA C’E’ ANCHE...

- Centro estivo e altre proposte per i bambini
- Formazione
- Feste di compleanno
- Eventi e giornate tematiche nelle Oasi
- Vostre proposte...

INFO UTILI
Il CEA è situato nell’Oasi WWF di Valmanera in Loc Valmanera 94.
Per informazioni o prenotazioni rivolgersi ai seguenti contatti:
Tel. 0141\470269
Fax 0141\471626
E-Mail: valmaneravillapaolina@wwf.it
Sito Co.Al.A.: www.consorziocoala.org
Sito WWF Asti: www.promotus.it/wwf-asti/

Come raggiungerci:
Villa Paolina è posta nella periferia NORD della città di Asti,
usciti dall’autostrada A21 TO-PI seguire le indicazioni
marroni per Villa Paolina con il logo del panda.
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