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La cooperativa sociale Opera Onlus, attiva da otto anni su tutto il territorio 
regionale, occupa più di 300 addetti nel settore servizi, compresa la 
gestione pianificazione attività in ambito culturale e turistico. 

OPERA 4 KIDS è il servizio educativo della cooperativa Opera che si occupa 
di didattica e intrattenimento per i più piccoli e offre un servizio ampio di 
strumenti in ambito culturale e di supporto al tempo libero. Attraverso la 
sua didattica esperienziale offre attività in cui la conoscenza passa 
attraverso forme non convenzionali di apprendimento dinamico. 

Per l’anno scolastico 2021/22, il team di Opera 4 Kids ha sviluppato diversi 
percorsi per implementare la didattica curriculare da svolgere in tutte le 
sedi gestite dalla cooperativa. Tra queste, menzioniamo, il Centro Visite 
Parco del Conero con annesso il Centro di Educazione Ambientale del Parco 
del Conero, il complesso Grotte di Camerano-Biblioteca Comunale “Baden 
Powell”-Esposizione Farfisa e l’Archeodromo del Conero di imminente 
apertura e il Picenworld Museum di Ascoli Piceno.



LA DIDATTICA 

Le nostre proposte didattiche sono pensate per le scuole di ogni ordine e 
grado così da avvicinare gruppi di età differenti alla scoperta del patrimonio 
storico-artistico e ambientale-naturalistico del nostro territorio.
Gli incontri potranno essere strutturati secondo un modulo costituito da tre 
fasi propedeutiche fortemente legate tra loro:
1 - Introduzione ai temi sotto forma di visita guidata, 
     incontro in aula o videolezione
2 - Esperienza manuale e artistica attraverso la realizzazione di 
     laboratori pratici
3 - Approfondimento riflessivo anche attraverso il confronto con l’attualità

I docenti con l’aiuto e la consulenza dei nostri operatori potranno scegliere 
le attività più adeguate alla propria classe, con l’opportunità di creare un 
percorso propedeutico di più incontri svolti sia presso le nostre sedi che in 
classe volto alla completa conoscenza dell’argomento. 
Attraverso schede e materiale didattico di vario genere messo a 
disposizione dei docenti si potrà continuare l’apprendimento dei temi 
affrontati anche in classe. 
Consci della situazione che stiamo vivendo, alcuni dei nostri laboratori 
potranno essere svolti in classe o a distanza attraverso piattaforme online.
Ci siamo impegnati in un progetto di attività che rispetti appieno le regole 
di sicurezza, (formazione di piccoli gruppi, distanziamento, ambiente 
areato) in maniera tale da garantire lo svolgimento delle attività nel 
completo rispetto delle norme vigenti.



NATURA E AMBIENTE
Attività per promuovere la conoscenza del 
territorio, l’eco-sostenibilità e il rispetto 
delle risorse naturalistiche e ambientali.
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SCUOLA INFANZIA E PRIME CLASSI DELLA PRIMARIA (classi I e II)

Laboratorio “Gli abitanti del Parco” 
Centro Visite Parco del Conero
Dopo una breve visita introduttiva all’area espositiva, una lettura presenterà il tema 
del laboratorio ai bambini, incentrato sugli animali che popolano il Parco. La seconda 
fase prevederà un’esperienza manuale e/o artistica.

Laboratorio “Ad ogni foglia il suo albero” 
Centro Visite Parco del Conero
Dopo una breve visita introduttiva all’area espositiva, una lettura presenterà il tema 
del laboratorio ai bambini, incentrato sulla conoscenza della flora del Parco. La seconda 
fase prevederà un’esperienza manuale e/o artistica.

Laboratorio “La maledizione del Bosco Incantato” 
Bosco Mancinforte, Camerano
Dopo una passeggiata al Bosco Mancinforte di Camerano per conoscere le piante 
secolari del bosco, la seconda fase prevederà un’esperienza manuale e/o artistica da 
svolgere presso la Biblioteca comunale “Baden Powell”.

SCUOLA PRIMARIA (classi I-V)

Laboratorio “Le api sentinelle dell’ambiente” 
Centro Visite Parco del Conero (solo da primavera)
Approfondiremo la conoscenza di questi piccoli insetti e capiremo come il cambiamen-
to climatico sta influendo sul loro lavoro e sulla loro sopravvivenza. Sarà proprio un 
apicoltore esperto a parlarci del loro magico mondo facendoci esplorare la loro casa: 
l’arnia! Insieme realizzeremo poi una bomba di semi che aiuterà le nostre amiche api 
nel loro ruolo di impollinatrici. Al laboratorio sarà possibile abbinare un’escursione 
all’interno del Parco del Conero e conoscere da vicino il lavoro degli apicoltori.

Laboratorio “Che fine hanno fatto i ghiacciai?” 
Centro Visite Parco del Conero
Lo scioglimento dei ghiacciai è uno degli effetti più evidenti dei cambiamenti climati-
ci. Attraverso un quiz e un gioco conosceremo più da vicino la reale situazione dello 
scioglimento dei ghiacciai, di come influisce sull’innalzamento del livello del mare e di 
come gli animali stanno reagendo a questo fenomeno.



Laboratorio “Friday for Future” Centro Visite Parco del Conero
Attraverso supporti multimediali e schede didattiche si introdurrà agli alunni il con-
cetto di cambiamento climatico e si spiegherà come l’inquinamento stia danneggiando 
il nostro pianeta. I ragazzi lavoreranno in gruppo e svilupperanno un calendario green 
dove verranno istituiti i Friday for Future.

Laboratorio “La parola agli alberi” 
Bosco Mancinforte, Camerano 
Gli alberi possono fornirci davvero tante informazioni relazionate con il cambiamento 
climatico: le caratteristiche degli anelli all’interno di un albero possono dire agli sci-
enziati quanti anni ha un albero e come erano le condizioni meteorologiche durante 
ogni anno di vita di quell’albero. Ci addentreremo all’interno del Bosco Mancinforte 
per “sentire da vicino” cosa hanno da raccontarci i suoi alberi. 

SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Laboratorio “Il cambiamento parte da noi! 
Centro Visite Parco del Conero
Capiremo che cos’è l’impronta ecologica che in poche parole, essa ci dice di quanti 
pianeta Terra abbiamo bisogno per conservare l’attuale consumo di risorse naturali. Gli 
alunni, anche attraverso un’attività di gruppo capiranno come le loro azioni quotidiane 
hanno un impatto sul nostro pianeta e influiscono sul cambiamento climatico.

Laboratorio “Looking for life: migrazione ambientale” 
Centro Visite Parco del Conero 
Quello della migrazione ambientale è un tema nuovo che però influisce sempre di più 
le sfere del nostro sistema sociale: ambientale, politica, economica e molte altre anco-
ra. Dopo aver conosciuto questa tematica i ragazzi parteciperanno a una sorta di gioco 
di ruolo dove rappresenteranno ELEMENTI – FENOMENI – PERSONAGGI che entrano 
in relazione tra di loro quando si parla di cambiamento climatico e rifugiati ambientali. 

Laboratorio “E adesso...dove andiamo?” 
Baia di Portonovo, Ancona
Nella suggestiva Baia di Portonovo, dopo un briefing iniziale con i nostri operatori, 
armati di bussola e carta topografica gli alunni dovranno orientarsi all’interno del ter-
ritorio della Baia. L’attività di orienteering permetterà ai ragazzi di capire il valore del 
lavoro di squadra e impegnarsi per raggiungere lo stesso obiettivo.
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ARCHEOLOGIA E 
STORIA

Ci avvicineremo al mondo dell’archeologia e 
approfondiremo la storia del nostro 
territorio dalla preistoria ai Piceni.
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INFANZIA E PRIME CLASSI DELLA PRIMARIA (classi I-II)

Laboratorio “Seguiamo il picchio” 
Archeodromo del Conero e Centro Visite Parco del Conero
Dopo una breve visita all’Archeodromo, attraverso un racconto i più piccoli conosce-
ranno il rito della “Primavera Sacra” secondo il quale un picchio guidò un gruppo di 
giovani Sabini fino alla nostra regione dando origine alla civiltà picena. A seguire un 
laboratorio manuale in cui i bambini sceglieranno il loro animale totemico come guida.

Laboratorio “A caccia di reperti!” 
Archeodromo del Conero e Centro Visite Parco del Conero
Dopo una breve visita all” Archeodromo del Conero, i bambini si avvicineranno al mon-
do dell’archeologia. Guidati da un esperto archeologo effettueranno una ricognizione 
archeologica. Divisi in gruppi, percorreremo insieme una piccola area andando alla 
ricerca di resti e manufatti visibili in superficie.

Laboratorio “Diventa anche tu un archeologo!” 
Centro Visite Parco del Conero
Dopo la visita all’area espositiva didattica del Centro Visite, con un gioco di associazi-
one delle forme i bambini conosceranno tutto quello che è possibile ritrovare all’inter-
no di uno scavo archeologico. 

Laboratorio “Sulle tracce del passato” 
Grotte di Camerano
Esploreremo insieme la meravigliosa Grotta Ricotti, una delle sale più grandi della 
Città Sotterranea di Camerano. La grotta custodisce al suo interno un tesoro prezioso: 
fossili di conchiglia. La seconda fase prevederà un’esperienza manuale e/o artistica: 
utilizzando la pasta di sale i bambini saranno in grado di riprodurre i fossili presenti 
all’interno delle Grotte.

PRIMARIA

Laboratorio “Alla ricerca di antichi reperti” 
Archeodromo del Conero e Centro Visite Parco del Conero (III-IV-V elementare)
Dopo la visita all’Archeodromo, un laboratorio di scavo archeologico aiuterà i bambini a 
scoprire il mondo dei Piceni e soprattutto il lavoro dell’archeologo, 



AR
CH

EO
LOG

IA E
 ST

OR
IA

ben lontano dall’immaginario comune. Durante il laboratorio i bambini impareranno 
come quello dell’archeologo sia un lavoro di squadra, all’interno del quale ognuno 
riveste un ruolo importante. 

Laboratorio “Costruiamo come i Piceni” 
Archeodromo del Conero e Centro Visite Parco del Conero (III-IV-V elementare)
La visita all’Archeodromo permetterà ai bambini di conoscere meglio gli spazi dell’abi-
tazione picena e le tecniche di costruzione. Durante il laboratorio avranno la possibilità 
di costruire un modellino di una casa picena utilizzando diversi materiali.

Laboratorio “Mani in pasta!” 
Archeodromo del Conero e Centro Visite Parco del Conero (I-V elementare)
I Piceni erano in grado di creare una serie di manufatti in ceramica molto particolari 
le cui funzioni andavano dall’uso quotidiano fino ad arrivare a quello dei rituali. Du-
rante la visita all’Archeodromo ai bambini verranno mostrati diversi reperti realizzati 
in archeologia sperimentale per conoscere al meglio le ceramiche picene. Durante un 
laboratorio avranno l’opportunità di modellare un piccolo manufatto con la tecnica a 
colombino decorandolo a incisione ed impressione. 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Laboratorio “Alla ricerca di antichi reperti” 
Archeodromo del Conero e Centro Visite Parco del Conero 
Dopo una visita all’Archeodromo, un laboratorio di scavo archeologico aiuterà i bam-
bini a scoprire il mondo dei Piceni e soprattutto il lavoro dell’archeologo, ben lontano 
dall’immaginario comune. Durante il laboratorio i bambini impareranno come quello 
dell’archeologo sia un lavoro di squadra, all’interno del quale ognuno riveste un ruolo 
importante. 

Laboratorio “Costruiamo come i Piceni” 
Archeodromo del Conero e Centro Visite Parco del Conero
La visita all’Archeodromo permetterà ai bambini di conoscere meglio gli spazi dell’abi-
tazione picena e le tecniche di costruzione. Durante il laboratorio avranno la possibilità 
di costruire un modellino di una casa picena utilizzando diversi materiali.
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Laboratorio “Artigiani alle prime armi” 
Archeodromo del Conero e Centro Visite Parco del Conero
Gli artigiani piceni erano molto abili nella lavorazione metallurgica: lo testimonia-
no oggetti caratteristici come le armille a spirale, i pettorali a barca solare, le tipiche 
spade. Le loro composizioni erano caratterizzate da figure molto stilizzate e decorazioni 
perlopiù astratte. Durante il laboratorio i ragazzi scopriranno le tecniche di lavorazione 
e potranno creare il loro oggetto con la tecnica a sbalzo.

Laboratorio “Dal frammento al reperto” 
Archeodromo del Conero e Centro Visite Parco del Conero
Dopo una visita all’Archeodromo del Conero e un breve excursus sulla ceramica picena 
grazie ai reperti di archeologia sperimentale, gli studenti conosceranno le varie fasi di 
studio dei reperti ceramici dalle operazioni preliminari di siglatura e informatizzazione 
dei dati, alle fasi di rimontaggio e disegno.



MUSICA E 
ARTIGIANATO

Un viaggio musicale all’interno 
dell’Esposizione Farfisa che nel ‘900 ha 
fatto suonare i più importanti gruppi del 
mondo.
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INFANZIA E PRIME CLASSI DELLA PRIMARIA (classi I-II)

Laboratorio “Musica maestro!” 
Esposizione Farfisa, Camerano 
Dopo una breve visita all’Esposizione Farfisa, i bambini si avvicineranno al mondo della 
musica e impareranno ad associare i suoni agli strumenti. La seconda fase prevederà 
un’attività ludico-motoria.

Laboratorio “Suoni o rumori?” 
Esposizione Farfisa, Camerano
Dopo una breve visita all’Esposizione Farfisa, i bambini si avvicineranno al      mondo 
della musica e impareranno a riconoscere e a classificare i suoni e i rumori. Attraverso 
l’ausilio di schede didattiche gli alunni impareranno come si producono i suoni degli 
strumenti.

PRIMARIA (classi I-V)

Laboratorio “Do - Re - Mi - Fa-rfisa” 
Esposizione Farfisa, Camerano
Attraverso la visita guidata all’Esposizione i bambini conosceranno la storia della 
Farfisa, storica azienda cameranese, un’eccellenza nella realtà industriale del territorio. 
La seconda fase prevederà un’esperienza manuale/artistica in cui gli alunni dovranno 
costruire strumenti musicali utilizzando materiali da riciclo. 

Laboratorio “CruciFarfisa” 
Esposizione Farfisa, Camerano
Attraverso la visita guidata all’Esposizione i bambini conosceranno la storia della 
Farfisa, storica azienda cameranese, un’eccellenza nella realtà industriale del territorio. 
A fine visita verrà consegnato agli studenti un foglio con il tipico schema delle parole 
crociate: attraverso il gioco e l’apprendimento dinamico i ragazzi dovranno individuare 
i nomi di personaggi e strumenti chiave conosciuti durante la visita guidata.



VISITE GUIDATE E 
TEMATICHE

visite guidate all’interno delle Grotte di 
Camerano per scoprirne la storia e i segreti, 
ripercorrendo le sale della Città sotterranea. 
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Visita guidata alle Grotte di Camerano 
(scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado)

Visita tematica “Camerano all’epoca dei Piceni” 
(scuola primaria e secondaria di primo grado) Grotte di Camerano
Sono stati proprio i Piceni a scavare le prime grotte a Camerano? Quali sono le tracce 
che ci hanno lasciato? Le Grotte di Camerano e i reperti custoditi all’interno dell’Anti-
quarium Comunale ci testimoniano la presenza di questo popolo anche nella zona di 
Camerano.  

Visita tematica “Le Grotte ci raccontano” 
(scuola primaria e secondaria di primo grado)  Grotte di Camerano
Un’avventura di speleologia urbana nel sottosuolo di Camerano. Ripercorreremo la 
storia della ri-scoperta delle Grotte e delle altre realtà ipogee del territorio.

Visita tematica “I giorni della guerra” 
(scuola secondaria di primo e secondo grado) Grotte di Camerano
“Il mio primo incontro con le grotte di Camerano risale al luglio 1944, come del resto 
credo può essere accaduto per la maggior parte dei Cameranesi nati prima dell’avven-
to della seconda guerra mondiale e per qualche sfollato di Ancona. Erano giorni diffici-
li: la guerra era alle porte”. (“Le grotte di Camerano” Alberto Recanatini)
Queste le parole di Alberto Recanatini che insieme alla popolazione del centro storico 
di Camerano nel luglio del 1944 visse per 18 giorni nelle Grotte di Camerano. Attra-
verso la sua testimonianza e quella di altri, i ragazzi rivivranno i giorni della guerra 
che colpì duramente il paese di Camerano.



PERCORSI IN 
NATURA

Escursioni lungo i sentieri ufficiali del Parco 
del Conero accompagnati da una guida 
escursionistica ambientale esperta. 
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Portonovo. La baia di Portonovo, una perla naturalistica nel Mar Adriatico.

Storie di pirati e contrabbandieri, caccia ai reperti del mare: dai sassi morti alle uova 
di squalo. Impariamo ad osservare. 
Durata 3h - lunghezza 2km.
Sentiero adatto a: scuola dell’infanzia e primaria. 

Un tempo c’era una fonte e tutti i naviganti del mare si fermavano per bere...e non 
solo! Scopriamo le storie della baia e di come gli abitanti si difesero dai pirati. 
Durata 3h - lunghezza 3km.
Sentiero adatto a: scuola primaria. 

La grande frana, la ricca vegetazione mediterranea, ed i laghi naturali. 
Dai pirati ai monaci benedettini. 
Durata 3h - lunghezza 3km
Sentiero adatto a: scuola secondaria. 

Badia San Pietro e le incisioni rupestri. 
Oggi nessuno vive più sul Monte Conero, ma un tempo, chi abitò questo luogo?

Salto indietro nel tempo da quando il Conero era un isolotto a quando gli uomini 
preistorici vissero sul Monte e lasciarono misteriose tracce che ancora oggi destano la 
nostra curiosità. 
Durata 3h - lunghezza 3km.
Sentiero adatto a: scuola primaria. 

Il lungo viaggio dell’uomo preistorico, l’insediamento in questa porzione di 
Mar Adriatico, le testimonianze fino ai nostri giorni. 
Visita a Badia San Pietro per scoprire i monaci benedettini e l’architettura romanica. 
Durata 3h - lunghezza 3km
Sentiero adatto a: scuola secondaria. 

Da fonte d’olio a pian di Raggetti. 
Il conero racchiude tanti misteri. In questo percorso scopriremo che cosa sono le cimi-
niere che appaiono qua e là a Sirolo e dintorni, la grotta dell’eremita ma soprattutto il 
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livello K-T: che cosa successe sul pianeta quando 65 milioni di anni fa un enorme 
meteorite colpì lo Yucatan? 
Nelle rocce possiamo leggere la storia del Pianeta ed il Conero è un museo geologico 
diffuso che mostra i segni di alcuni avvenimenti fondamentali della storia della Terra. 
Raggiungeremo Pian di Raggetti e disegneremo l’Appennino. 
Durata 4h - lunghezza 6km.
Sentiero adatto a: scuola secondaria. 

Passo del lupo (ops..! La punta della Croce)
In questo percorso chiariremo la storia dei due nomi di questo sentiero e conosceremo 
la vita ed il duro lavoro dei cavatori di pietra bianca del Conero, iniziato con i romani e 
terminato pochi anni fa.
La roccia più antica del Conero è una lastra di maiolica databile 130 milioni di anni fa. 
La andremo ad osservare, scoprendo che proprio lì ha camminato Siro, un rettile mari-
no, lasciando la sua traccia.
Ci affacceremo dal punto panoramico sulle 2 Sorelle e racconteremo la storia del 
Potho, una nave battente bandiera libica che, durante una tempesta, nel 1962 naufragò 
proprio davanti ai due faraglioni. 
Durata 4h - lunghezza 5km.
Sentiero adatto a: scuola primaria e secondaria. 



LE NOSTRE SEDI

CENTRO VISITE PARCO DEL CONERO
Il Centro Visite Parco del Conero è una struttura dell’Ente Parco situata nel 
Comune di Sirolo e ospita il Centro di Educazione Ambientale “CEA Parco 
del Conero” che, con i suoi progetti didattici e divulgativi e in rete con gli 
altri 6 CEA del territorio, promuove l’eco-sostenibilità, la conoscenza del 
territorio e un turismo rispettoso delle risorse naturalistiche e ambientali. 
Grazie alla presenza di una sala espositiva permanente, di un’area didattica 
all’aperto, di una sala conferenze, di un bookshop e di un ampio parcheggio 
gratuito è una struttura polifunzionale capace di soddisfare il primo 
contatto tra turisti e Parco e di favorire una maggior integrazione tra Parco, 
Istituzioni Scolastiche e cittadinanza.

ARCHEODROMO DEL CONERO
Grazie alle conoscenze arrivateci dall’Archeologia Sperimentale, è stato 
possibile ricreare all’interno dell’Archeodromo del Conero una tipica casa 
picena e una fornace per la cottura della ceramica. La costruzione, 
a grandezza naturale, è un valido strumento di ausilio per restituire la 
corretta percezione di un contesto archeologico. Qui gli studenti potranno 
sperimentare la vita e le attività quotidiane dei piceni e approcciarsi alla 
disciplina dell’archeologia.

GROTTE DI CAMERANO
Un ambiente magico, misterioso e dalle origini ancora oggi sconosciute. 
Chi ha iniziato a scavare i primi cunicoli? Che scopo avevano? Quanti secoli 
fa? Sono numerose le storie e le leggende custodite dalle Grotte di 
Camerano. Si tratta di Grotte artificiali scavate nell’arenaria e nell’argilla, 
che percorrono il sottosuolo del centro storico di Camerano con andamento 



labirintico. 
Al loro interno gli studenti avranno la possibilità di conoscere da vicino 
la storia di questo borgo partendo dall’età picena fino ad arrivare ai nostri 
giorni. 

L’ESPOSIZIONE FARFISA

L’esposizione Farfisa, ideata e curata da Sandro Strologo e da Claudio 
Capponi, si trova all’interno dei locali dell’ex imperia, camiceria ed ex 
fabbrica di busti e berretti, una delle prime e più grandi cooperative 
femminili d’Italia. Gli spazi sono stati riadattati nel tempo a diversi usi ed 
oggi ospita parte della produzione Farfisa. L’esposizione permanente si 
sviluppa lungo sette sale espositive dove sono raccolti i principali e più 
importanti strumenti musicali, che ripercorrono la storia dell’azienda Farfisa 
dalla sua nascita alla sua chiusura avvenuta nel 1998. 
La produzione, nel tempo, non si limitò alle sole fisarmoniche ma si adeguò 
alle necessità e alle richieste dei compratori.



INFORMAZIONI E COSTI 

LABORATORI SCUOLA INFANZIA
Durata: 1,5 h
Costo: 5€ cad.

LABORATORI PRIMARIA E SECONDARIA 
Durata: 2,5 h
Costo: 7€ cad.

VISITE GUIDATE ALLE GROTTE DI CAMERANO
Durata: 1 h
Costo: 2€ cad. (1€ cad. scuole del Comune di Camerano)

VISITE TEMATICHE 
Durata: 1,5 h
Costo: 5€ cad.

PERCORSI IN NATURA - Escursioni Parco del Conero
Durata: 3 h circa
Costo: 6€ cad.

ESCURSIONE CONERO + LABORATORIO o VISITA GUIDATA o 
VISITA TEMATICA
Durata: da definire in base alla scelta dei laboratori 
Costo: 10€ cad.





Per prenotazioni e informazioni riguardo i nostri laboratori e per costruire 
insieme la proposta più adatta alle vostre esigenze, i nostri contatti sono:

349 7627747 (anche whatsapp)
info@turismocamerano.it

info@conerovisite.it 
conerovisite.it


