
                                                                                                          

 

 

 

 

IL BOSCO IN UNA FIABA – progetto e mini progetto didattico 

Scheda Insegnanti 

 

 

IL BOSCO IN UNA FIABA 

- Scuola Primaria 2° ciclo - 

 

Un bosco da scoprire, una fiaba da inventare… Nella splendida cornice del Parco La Mandria 

creiamo la nostra fiaba, per essere liberi di dare voce, forma e colore alle idee e diventare 

protagonisti delle fiabe che si stanno creando. 

 

La parte naturalistica del progetto è seguita dalle Guide del Parco, mentre la conduzione dei 

laboratori sulle fiabe sarà a cura di Ravaioli Serena. 

 

OBIETTIVI: 

� Approccio verso il mondo animale e verso l’ambiente naturale 

� Sviluppare la capacità di osservazione del singolo 

� Sviluppare le potenzialità creative 

� Stimolazione al ragionamento  

� Stimolare e favorire il piacere della scrittura e della lettura 

 

 

UTENZA 

Scuola Primaria secondo ciclo. 

 

PROGRAMMA e COSTI: 

2 incontri in classe di 2h ciascuno + 1 uscita giornaliera in campo presso il Parco = 310,00 euro 

1 incontro in classe di 2 h + uscita giornaliera = 250,00 €  

 

I costi si riferiscono all’attività svolta da una guida per classe (o gruppo) di 25 partecipanti. 

 

 

1° INCONTRO IN CLASSE: 

Gli animali e gli alberi del Parco 

Presentazione del Parco e dei suoi abitanti attraverso un supporto multimediale e per mezzo di 

attività ludico-educative approfondimento su alcuni aspetti naturali. 

 

2° INCONTRO IN CLASSE: 

Costruzione di una fiaba. 

 

USCITA GIORNALIERA: 

Al mattino attraverso un percorso ad anello nel bosco con attività ludico educative si 

svilupperanno gli argomenti trattati in classe e si arricchirà la fiaba con tanti piccoli e curiosi 

particolari. 

Nel pomeriggio ci sarà l’elaborazione e la stesura finale della fiaba e attività educative sugli 

elementi caratterizzanti del Parco. 



                                                                                                          

 

 

 

 

IL BOSCO IN UNA FIABA – progetto e mini progetto didattico 

Verrà poi consegnato un riconoscimento finale. 

 

 

Per il mini-progetto, durante l’incontro in aula si costruirà una fiaba che verrà arricchita durante 

l’escursione al Parco. 


