
Niscemi
tra storia e natura !

Guida alle proposte per le scolaresche
di ogni ordine e grado

a.s. 2019/2020
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• 9:00  Visita guidata presso la Sughereta di Niscemi
• 12:30  Pranzo a sacco a carico dei partecipanti 

presso il Centro di Educazione Ambientale 
(Niscemi, via A. Marsiano, snc)

• 14:00  N.1 Laboratorio didattico a scelta
• 16:00 - 17:30 Visita guidata al Museo Civico

All Day pranzo a sacco

GIORNI DISPONIBILI
Martedì, Giovedì, Sabato

8 € a partecipante
tutto incluso
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All Day ristorante

• 9:00 Visita guidata presso la Sughereta di Niscemi
• 13:00 Pranzo al ristorante (giro pizza, patatine e 

bevanda)
• 16:00 -17:30 Visita guidata al Museo Civico

15 € a partecipante
tutto incluso

Per il menu, il C.E.A. garantisce due gratuità agli insegnanti accompagnatori ogni 50 
partecipanti col suddetto menu fisso.

Per i docenti accompagnatori iscritti nell’elenco dei partecipanti è previsto l’ingresso 
gratuito come da regolamento museale
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GIORNI DISPONIBILI
Martedì, Giovedì, Sabato



• 9:00 – 11:00  Visita guidata presso la Sughereta di 
Niscemi

• 11:30 – 13:00 Visita guidata al Museo Civico

Sughereta + Museo Civico

6 € a partecipante
tutto incluso (il prezzo 

comprende biglietto 
museale di 3 € con 

guida inclusa)
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GIORNI DISPONIBILI
Martedì, Giovedì, Sabato



• 9:00  Visita guidata presso il Museo Civico

• 11:30 - 13:00 N.1 Laboratorio didattico a scelta

Museo & Laboratorio

7 € a partecipante - tutto incluso (il prezzo comprende biglietto 
museale e guida)
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GIORNI DISPONIBILI
Martedì, Giovedì, Sabato

Laboratorio TECNOLOGICO! 
Puoi scegliere per la tua classe una prova della realtà virtuale 

con i visori 3D e una serie di mini-documentari a tema 
naturalistico!



• 9:00 - 11:00 Visita guidata presso la Sughereta di 
Niscemi

• 11:30 - 13:30 N.1 Laboratorio didattico a scelta al 
Centro Didattico di Educazione Ambientale

Sughereta & laboratorio

6 € a partecipante
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GIORNI DISPONIBILI
Da lunedì al sabato



Laboratori a scelta:
• Tracce e segni degli animali
• Art-Attack (realizzazione di oggetti che i 

partecipanti potranno portare a casa)
• Le essenze mediterranee (l’utilizzo dei sensi per 

riconoscere le piante aromatiche)
• Mangiatoie per gli uccelli utilizzando materiali di 

riciclo

Laboratori a scelta al Centro 
Didattico in orario scolastico

5 € a partecipante
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GIORNI DISPONIBILI
Da lunedì al sabato



• Eventuali gruppi superiori a 50 partecipanti possono richiedere la 
possibilità di visitare il Museo Civico in differenti orari e giorni da 

quelli di apertura previa prenotazione.

Informazioni aggiuntive

Puoi anche pagare con un bonifico bancario
Conto intestato a: CEA onlus Niscemi

Causale: donazione per pacchetti scuola + nome scuola

IBAN: IT11Y0200883390000105479546

Per informazioni e prenotazioni:

Cell. +39 320 774 4116 (Dr. Matteo Fontanella)
Cell. +39 320 693 0336 (Dr. Fabio Rizzo)
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Orari di apertura
martedì 9:00–13:00/ 16:00-18:00

mercoledì Chiuso
giovedì 9:00–13:00/16:00-18:00

venerdì Chiuso
sabato 9:00–13:00/16:00-18:00
domenica 9:00–13:00/16:00-18:00
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Il C.E.A. viene fondato a Niscemi nel
dicembre del 1995 ad opera di un gruppo di
ambientalisti, in gran parte insegnanti, con
l’obiettivo di porre all’attenzione della
comunità locale i problemi della tutela e
della salvaguardia ambientale e, nel
contempo, indirizzare ogni sforzo nel campo
dell’educazione dei ragazzi della Scuola
dell’obbligo.

Ciò è avvenuto, in primo luogo con 
l’allestimento di un Museo Didattico, 
con interventi di valorizzazione della 
Sughereta di Niscemi e con la 
promozione di un turismo scolastico 
alternativo, formativo e rispettoso 
dell’ambiente.

Il nostro approccio è di tipo “esperienziale”, cioè di esperienza diretta del luogo
attraverso l’esplorazione, e l’approccio “istruttivo”, legato soprattutto
allo storytelling, alla narrazione di storie che riguardano il luogo e alla ricostruzione,
appunto narrativa, del senso dei luoghi. Spesso ci avvaliamo del percorso
interpretativo, ossia dove il pubblico segue un tema ed è coinvolto attivamente. In
queste attività il protagonista è il tema scelto dell’interpretazione e l’obiettivo è che
il messaggio venga recepito dal pubblico. I mezzi come pannelli, ecc. non sono
predominanti nel sentiero ma aiutano a raccontare una storia.
•Laboratori didattici
•Visite guidate
•Ricerca scientifica
•Tutela e salvaguardia della natura

www.ceaniscemi.it


