
DESTINATARI

• Scuola dell’infanzia

• Primo ciclo della scuola primaria (I e II)

FINALITA’ DEL PROGETTO

I bambini saranno accompagnati nel mondo degli gnomi Gramigna, gli abitanti del Parco dei Colli

Briantei, alla scoperta della natura dell’area protetta.

Attraverso il superamento di prove di abilità lungo i sentieri percorsi, i giovani visitatori saranno

guidati all’osservazione e alla scoperta del mondo della natura, le forme, i colori, gli odori: il tutto

sarà documentato in enormi fogli.

Alla fine del percorso, con la consegna di un attestato, i bambini entreranno a far parte della

numerosa famiglia degli gnomi Gramigna, "gran conoscitori del Parco".
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ATTIVITA’ PROPOSTE

La proposta si realizza attraverso un’uscita didattica in natura di mezza giornata, nel territorio del

PLIS dei Colli Briantei o in altre zone in prossimità della scuola. volta a far vivere ai bambini

un’esperienza di apprendimento a stretto contatto con l’ambiente, il quale rappresenta un infinito

serbatoio di stimoli e risorse per imparare, e a promuovere la scoperta e la conoscenza del mondo

della natura attraverso un coinvolgimento sensoriale, emotivo, ludico e fantastico.

Le tappe del percorso saranno:

• L’ Annusario

• Il Fogliario

• Il Colorario

• Il Giocario

• Il Naturario

Seguirà poi la registrazione a gnomo onorario e la consegna del diploma ufficiale di gran conoscitori

del Parco!

Periodo favorevole: autunno, primavera ed estate.

Area tematica ECOSISTEMI
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OBIETTIVI SPECIFICI

• Stimolare comportamenti ambientalmente corretti (uso senza sprechi delle risorse, tutela del

territorio, rispetto dell’ambiente, azioni a basso impatto ambientale) attraverso il territorio

locale;

• Far vivere ai bambini un’esperienza di apprendimento a stretto contatto con l’ambiente che

rappresenta un infinito serbatoio di stimoli e di risorse per imparare;

• Promuovere la scoperta e la conoscenza del mondo della natura attraverso un coinvolgimento

sensoriale, emotivo, ludico, fantastico.

MATERIALE DIDATTICO

• Schede da compilare e schede didattiche che aiuteranno i bambini alla scoperta del territorio

circostante.

• Materiale di approfondimento per i docenti.

COSTI

Materiale didattico: gratuito 

Uscita ½ giornata: 4,00 € /alunno

Trasporto: a carico della scuola

Area tematica ECOSISTEMI

Per le scuole del PLIS dei Colli Briantei: un progetto gratuito a classe, a seconda delle richieste


