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ESCURSIONE DIDATTICA IN AMBIENTE NATURALE
LA MONTAGNA FIABOLOSA, PROGETTO DI TEATRO E
NATURA PER LA SENSIBILIZZAZIONE DELLE NUOVE
GENERAZIONI ALLE TEMATICHE AMBIENTALI E AL
PIACERE DELLA LETTURA IN UN AMBIENTE NATURALE.

letture animate con attori e pupazzi in compagnia di

Fabio Di Cocco

autore di fiabe per ragazzi per Armando Curcio Editore

DETTAGLI DELL'ESCURSIONE:
La mattinata è suddivisa in due momenti fondamentali:
nella prima parte, appena dopo l’arrivo, è prevista una
breve sosta presso una struttura ricettiva per usufruire
dei servizi. Nel frattempo la nostra guida organizzerà i
partecipanti per gruppo classe e si incamminerà lungo il
Sentiero Natura di Bocca di Valle per raggiungere l'area
picnic dove si potrà consumare la colazione al sacco.
Durante la passeggiata (600 m circa) la guida illustrerà le
caratteristiche del luogo e darà informazioni sulle attività della giornata. Nella seconda parte, dopo l'arrivo
nell'area picnic e la colazione al sacco, tutti i partecipanti verranno accompagnati dalla guida nel Prato delle
Farfalle (adiacente all'area picnic, 20 m circa) per partecipare alle attività della “Montagna Fiabolosa” che
prevedono:
Fase 1 – Lettura animata con 2 attori/animatori all'ombra dei faggi e dei pini.
Fase 2 - Interazione e percorso sensoriale con i personaggi della Montagna Fiabolosa
Fase 3 - osservazione del “micromondo” attraverso
l'uso della “lente fatata”
Fase 4 - attività di interazione con l'ambiente circostante
Al termine il gruppo tornerà nell'area picnic per dedicarsi alla realizzazione di un piccolo libro tattile con
materiale raccolto nel bosco.

Immaginate di aprire un libro di ﬁabe, iniziare a leggerne qualche passo e poi scoprire, magicamente, che i
personaggi prendono vita per davvero, davanti ai vostri
occhi! Basta ripetere la magica formula:<< Non è
perché è una favola, che non esiste!>> ed ecco che,
incuriositi dalla presenza degli esseri umani, i beniamini della nostra infanzia si avvicinano e cominciano a
raccontarci la loro storia e, magari, a svelarci i segreti
del bosco e di tutte le creature che lo abitano. Questo
è il segreto della “Montagna Fiabolosa”, una idea semplice, nata dal desiderio di far riscoprire ai bambini il
piacere della lettura unito alla tematica del rispetto per
l'ambiente. Le nuove generazioni hanno smarrito il
signiﬁcato semantico e la diﬀerenza che intercorre tra
le parole “sentire” e “ascoltare”, “vedere” e “guardare”.
Tutti possono sentire, ma pochi ascoltano; tutti possono vedere, ma pochi sanno guardare. Per ascoltare e
vedere, infatti, non bastano orecchie ed occhi ma,
come ci dice il barone De Saint-Exupéry, c'è bisogno del
cuore, del sentimento. Soltanto allora la magia può
funzionare, realizzando nel fanciullo lo straordinario
processo che lo porterà ad “imparare”, ad acquisire,
cioè, quegli strumenti necessari per aﬀrontare le varie
fasi della vita. Ed ecco,allora, che “La Montagna Fiabolosa” assume un importante signiﬁcato didattico ed
educativo soprattutto per i bambini delle scuole primarie e dell'ultimo ciclo delle scuole dell'infanzia. I piccoli
partecipanti, accolti in un ambiente naturale estremamente suggestivo, potranno incontrare per davvero il
famosissimo Lupo Cattivo, Cappuccetto Rosso, la
Strega, e tanti atri personaggi (a seconda della storia
scelta) i quali li accompagneranno in un viaggio fantastico nel cuore del Parco Nazionale della Maiella alla
scoperta di uno dei suoi luoghi più magici e suggestivi:
BOCCA DI VALLE.
Tempi di realizzazione:
da Aprile a Giugno 2016
dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00
Località Bocca di Valle - Guardiagrele (CH)
Numero di Partecipanti:
Massimo 50 partecipanti al giorno
Costo: € 10,00 a bambino

