IL VILLAGGIO STREGATO
Percorso percettivo sensoriale guidati dai vecchi abitanti del Villaggio Cagnola
A cura di: AstroNatura Società Cooperativa Sociale

Ideato e consigliato per le prime 3 classi della scuola primaria
Musicisti, falegnami, pittori, maestri… queste erano solo alcune delle figure alla guida del Villaggio Cagnola; un
luogo dalla lunga tradizione didattica ove ancora si respira l’aria di un tempo, dove i ragazzi imparavano,
sperimentavano,
erimentavano, scoprivano … un esempio di perfetto equilibrio esperienziale tra uomo e natura. Tutti personaggi
che non hanno ancora abbandonato questo luogo… nascosti nei meandri del villaggio che ancora sono in grado di
condurci alla scoperta della natura e dei segreti per una equa convivenza con essa.
FINALITÀ
Accompagnare i bambini nei loro primi passi alla scoperta dell’ambiente naturale attraverso esperienze sensoriali.
sensoriali
OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI
•
•
•
•
•
•

Favorire esperienze sensoriali nell’ambiente naturale.
Far esplorare l'ecosistema boschivo in un contesto guidato e protetto.
protetto
Far sperimentare il confronto di forme, colori, ambienti, caratteristiche morfologiche di alcuni animali.
animali
Introdurre prime conoscenze in ambito botanico, etologico e zoologico.
zoologico
Stimolare le capacità creative, di ascolto ed immedesimazione attraverso il racconto fantastico.
fantastico
Educare a una fruizione sostenibile dell’ambiente naturale.
naturale

PROGRAMMA
(h 9.00) Conosciamoci ed iniziamo l’esperienza; a seguire introduzione del personaggio fantastico conduttore della
giornata.
(h 9.30) Attività finalizzate alla stimolazione di componenti emotive e sensoriali ed alla conoscenza dell’ecosistema
boschivo, dai colori all’esplorazione tattile degli elementi forestali.
(h 12.30) Conclusione delle attività (nel caso di opzione mezza giornata) o pranzo al sacco.
“Se volete prolungare la vostra esperienza con noi, contattateci per scegliere insieme l’attività pomeridiana più
indicata.”

INFORMAZIONI DI ADESIONE
Luogo di ritrovo
• c/o Villaggio Cagnola, Strada Provinciale 62, 21100 Varese (VA)
Costi di adesione
• €8 a partecipante – diversamente abili e docenti\accompagnatori
docenti accompagnatori godono di gratuità.
gratuità
Modalità di prenotazione
• Centro Prenotazioni: 0331.841838 – gruppi.scuole@parcocampodeifiori.it
In caso di previsioni meteo avverse è possibile
possibil concordare il rinvio entro le 48h
h antecedenti la data di
svolgimento della attività contattando direttamente il Centro Prenotazioni.
Nel caso in cui la proposta didattica scelta corrisponda al progetto “Il villaggio stregato”, è possibile abbinare
anche la fruizione del Parco Avventura a condizioni agevolate: Parco avventura + attività didattica (<50
persone) = 17 euro a partecipante, (>50 persone) = 15 euro
euro a partecipante, (>80 persone) = 13 euro a
partecipante.

Parco Regionale Campo dei Fiori
Via Trieste, 40 - 21030 Brinzio (Va)
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