
Proposte Didattiche sui Monti Sicani – Programma n. 2 

Alla scoperta del Bosco 
Attraverso giochi ed attività sul campo, gli alunni scopriranno la diversità dei suoni, degli odori e 
dei colori della natura. 

Temi affrontati: Educazione Ambientale, Raccolta differenziata. 
Indicato per: 

Numero partecipanti: 
Scuola dell’obbligo 
Da 40 a 80 (1 / 2 pullman) 

Durata: Intera giornata 

Programma: 

IN MATTINATA, dopo l’incontro con la nostra 
guida, attività nell’antico Bosco della 
Quisquina: attraverso i giochi e l’esperienza 
diretta gli alunni si immer-geranno in un 
ambiente per loro nuovo; scopriranno 
attraverso i sensi, la diversità dei suoni, 
degli odori e dei colori della natura. In caso di 
maltempo i giochi e la lezione, saranno svolti 
all’interno della Sala Grande dell’Eremo. 

PRANZO sul Sagrato dell’Eremo o in caso di 
maltempo il pranzo sarà consumato nell’ex 
dormitorio dei Novizi. 

NEL POMERIGGIO visita guidata del seicentesco 
Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, 
posto a circa 1.000 metri s.l.m., costruito 
attorno alla prima grotta che ospitò la 
Santuzza tra il 1150 ed il 1162. Il percorso 
museale è un tuffo nel passato che consente 
di fare una sorta di salto nel tempo ed 
apprezzare la spiritualità e le antiche abitudini. 
All’interno, nell’ala della legnaia, vi è la mostra 
permanente con i reperti del Museo della 
civiltà contadina stefanese. 
Possibilità di visitare un apiario, un 
laboratorio per la lavorazione del miele (a 
richiesta e secondo disponibilità). 

Note di Viaggio: 
La quota per l’Anno Scolastico 2013/14, compren-
dente un numero adeguato di guide ed animatori per 
le attività, il materiale didattico, l’iter per le auto-
rizzazioni e l’ingresso al Museo della Quisquina, è di: 

- € 6,00  con pranzo al sacco; 

- € 16,00 con pranzo caldo.  
E’ comunque prevista una gratuità ogni 15 paganti 
riservata a docenti ed autisti. La quota non 
comprende il trasporto ed eventuali assicurazioni. 
Sono possibili variazioni di programma e prezzo.  

Il Pranzo caldo proposto ha il seguente menù: 
pasta al forno, secondo con patate, insalata, frutta di 
stagione, acqua, vino e caffè per gli adulti. Il pranzo  
si caratterizza perché persegue il duplice obiettivo: 
“Rifiuti zero” (scrupolosa raccolta differenziata, uso 
minimo di piatti e bicchieri in plastica o uso di posate 
biodegradabili, resti alimentari destinati agli animali 
domestici di fattoria) e “Chilometri Zero” (utilizzo di 
prodotti alimentari locali o regionali). 

Consigli: Trattandosi di gita in montagna si consiglia 
di far indossare scarpe adeguate ed un abbigliamento 
comodo ed “a cipolla”, cioè a strati; inoltre evitare di 
far portare agli alunni i telefoni cellulari, ciò per 
evitare distrazioni durante le attività. 
La Visita Didattica potrà essere preceduta da un 
incontro in classe con una guida per introdurre 
argomenti e preparare gli alunni all’esperienza che 
faranno (costi da concordare). 
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