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Tre tipologie di esperienze - Conoscere, Visitare e Scoprire FICO - il percorso infanzia Giocare FICO, per un 
totale di oltre 30 proposte dedicate rispettivamente agli studenti del sistema scolastico italiano della Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di I e II grado �"�����&���-�&� � �,�)�&���!�"�)�)�	Infanzia di 3-6 anni. FICO offre un nuovo modo di 
imparare divertendosi, una proposta di attività didattica e ricreativa per apprendere in maniera innovativa, 
conoscere e approfondire le principali filiere del cibo e le tradizioni del nostro mondo contadino. 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO 

1. Conoscere FICO 

Un primo assaggio di FICO, dei suoi co�+�1�"�+�2�1�&�� �"�� �!�"�)�)�"�� �0�2�"�� �&�+�+�2�*�"�/�"�3�,�)�&�� � �2�/�&�,�0�&�1�æ�ý�� ���+�	�"�0�-�"�/�&�"�+�7���� � �%�"��
comprende la �-�/�"�0�"�+�1���7�&�,�+�"���!�"�)�������/� �,�þ���)�	�&�+�$�/�"�0�0�,�����)�)�"���0�"�&���$�&�,�0�1�/�"���"�!�2� ���1�&�3�"���*�2�)�1�&�*�"�!�&���)�& �!�"�!�&� ���1�"�����)�)�	�2�,�*�,���"��
alla natura e un pasto �!����� �,�+�0�2�*���/�"�����)�)�	�&�+�1�"�/�+�,���!�"�)�������/� �,�ý�����"�/� �%�����)�������2�,�+�����"�!�2� ���7�&�,�+�" si sposa sempre con 
il divertimento e, per gli studenti di oggi soprattutto, con la tecnologia. 

2. Visitare FICO 

Un percorso a scelta tra otto esperienze immersive guidate dagli educatori degli Ambasciatori della 
Biodiversità, per iniziare ad approfondire il �3���0�1�,�� �*�,�+�!�,�� �!�"�)�)�	���$�/�,���)�&�*�"�+�1���/�"�� �&�1���)�&���+�,�ý�� ������ �2�+�� �-�"�/� �,�/�0�,��
sensoriale per scoprire come il latte diventa yogurt e formaggio (Il Latte inForma���þ�����!���2�+�	�"�0�-�"�/�&�"�+�7���������Ø�Û�Õ�•���+�"�)��
mondo dei cereali (Chicco dopo Chicco). Per i curiosi della terra, un itinerario sulla conoscenza dei suoi 
prodotti (���	���/�1�,�����1���)�&���+�,), per i golosi invece, una passeggiata nella pasticceria tipica italiana (Il sentiero dei 
Golosi). Poi quello dedicato ai condimenti delle nostre tavole (Goccia dopo Goccia), e quello dedicato alla 
filiera animale di terra e di mare (Tra terra e mare). Chiudono La Campagna e ���	���&���� �!�&�� �	������, un viaggio 
�/�&�0�-�"�1�1�&�3���*�"�+�1�"�� �+�"�)�)�"�� � ���*�-���$�+�"�� �"�� �+�"�)�)�"�� �#���1�1�,�/�&�"�� �1�&�-�&� �%�"�� �&�1���)�&���+�"�ý�� ���,�*�-�)�"�1���+�,�� �)�	�,�#�#�"�/�1���� �)���� �-�/�"�0�"�+�1���7�&�,�+�"�� �!�"�)��
�����/� �,�þ���)�	�&�+�$�/�"�0�0�,�����)�)�"���0�"�&���$�&�,�0�1�/�"���"�!�2� ���1�&�3�"���*�2�)�1�&�*�"�!�&ali e il pasto a FICO. 

3. Scoprire FICO 

Per chi opta per la conoscenza diretta e vuole mettersi alla prova, toccando con mano la nostra agricoltura, i 
nostri animali e i prodotti nel loro divenire, FICO propone una serie di attività pratiche da svolgere con i Maestri 
���/�1�&�$�&���+�&���!�"�)�)�"�� �	�������/�&� �%�"�ý�� ���+�	�,�#�#�"�/�1���� �&�+��� �,�+�1�&�+�2�,�� �!�&�3�"�+�&�/�"�� � �%�"�� � �,�+�1�����2�+�	�"�0�-�"�/�&�"�+�7���� ���� �0� �"�)�1���� �1�/���� �,�)�1�/�"�� �×�Õ corsi 
interattivi per campo di interesse, in aggiunta a introduzione del Parco, ingresso alle sei giostre educative 
multimediali e pasto nel ristoro di FICO.  

Maggiori informazioni sul catalogo scuola e su www.eatalyworld.it/it/didattica 

 

 

 

 


