
SCHEDA TECNICA 2017/18

LE FOGLIE INCANTATE
GITA ALLA GRACCHIA NEL BOSCO D’AUTUNNO

La  passeggiata  tra  i  sentieri  del  bosco  è  un’esperienza  davvero  unica  che  coinvolge  
tutti  i  nostri  sensi.  Ripercorrendo  il  viaggio  della  foglia  “Priscilla”  saremo  immersi  nei 
colori  e  nelle  caratteristiche  di  questa  particolare stagione. Se cerchiamo bene 
troveremo anche qualche castagna da cucinare!

OBIETTIVI
Sviluppare  il  senso  dell'osservazione,  imparare  a  rispettare  ed  apprezzare  l'ambiente  
boschivo,  agevolare  la  conoscenza fra i partecipanti, creare occasioni per riconoscere e 
valorizzare le differenze di ciascuno.

CONTENUTI
Canti   e   filastrocche   sul   tema   dell'autunno,   passeggiata   ludico-avventurosa   nel   
bosco   con   giochi   di  osservazione, micro - laboratori espressivi sui personaggi magici, 
esercizi di espressione gestuale e verbale, raccolta e scorpacciata di caldarroste!

METODOLOGIE
Intervento condotto secondo il metodo del "CERCHIO DI ANIMAZIONE" (Giovanna Corni ed. 
Didattica Attiva 2012). La proposta didattica è attiva e interattiva, capace di favorire la 
partecipazione e l’apprendimento. Le metodologie ludico-espressive coinvolgono gli alunni 
in situazioni divertenti, che stimolano la creatività e il problem solving attraverso l’esercizio 
del pensiero logico e analogico, la conoscenza di sé e del proprio stile cognitivo, la 
costruzione collettiva della conoscenza (learning together, peer education, cooperative 
learning) e lo sviluppo armonico del gruppo-classe, inteso come “comunità 
d'apprendimento”.

TARGET
Indicato per tutti i bambini della scuola dell'Infanzia e le classi prime della scuola primaria. 
Le attività sono differenziate in base alle età.

PARTECIPANTI
L'attività viene svolta con un massimo di 50 bambini partecipanti. Durante l'attività i 



bambini saranno divisi in  gruppi  (per  età  o  misti)  per  garantire  la  qualità 
dell'intervento  e  il  raggiungimento  degli  obiettivi.  Dopo  una  "analisi  di  fattibilità”  
potremmo  richiedere  la  prenotazione  di  un  numero  minimo  di  partecipanti  per  
attivare  il  servizio.

CALENDARIO
Settembre  -  Ottobre.  Le  date  e  gli  orari  d'intervento  vengono  concordati  assieme  ai  
docenti  in  sede  di programmazione cercando di venire sempre incontro alle esigenze del 
team

INDICAZIONI TECNICHE
Il bosco è a due minuti di cammino dalla nostra sede "La Gracchia", Cambiano (TO) ed è 
praticabile anche da bambini  con  disabilità  motorie  in  carrozzina.  Ogni  partecipante  
dovrà  portare  pranzo  e  merende  al  sacco.  E'  importante indossare scarpe alte e con la 
suola adatta ai sentieri sterrati. E' consigliato portare nello zaino un cambio  completo,  
stivaletti  e  giacca  impermeabili.  In  caso  di  cattivo  tempo  l'attività  sarà  rimandata  a  
data  alternativa.  Tutto  il  materiale  sarà  fornito  dall'associazione  Multiker.  Le  attività  
sono  condotte  da  animatori  formati  e  con  esperienza.  

PREVENTIVO
Giornata di animazione alla Gracchia (5/6 ore di animazione distribuite nella giornata, pasti 
e trasporto non compresi). Quota  individuale  solo  per alunni effettivamente presenti 12 € 
IVA COMPRESA.

PERCORSO CONSIGLIATO
Per i bambini più piccoli consigliamo  un  percorso  ridotto da  svolgersi  in  una  MATTINATA 
DI  ANIMAZIONE  Quota  individuale  solo  per alunni effettivamente presenti 8 € IVA 
COMPRESA (3/4 ore di animazione distribuite nella mattinata, pasti e trasporto non 
compresi)

ITER AMMINISTRATIVO
L'associazione Multiker dispone di una segreteria e di un reparto amministrativo che si 
occupa di tutte le questioni riguardanti l'iter burocratico di un progetto. I docenti saranno 
affiancati in tutte le varie fasi che competono loro mentre l'associazione si farà carico 
dell'invio alla segreteria scolastica di tutti i documenti necessari, dalla firma del contratto 
alla relazione finale. Verrà emessa regolare fattura (elettronica se necessario) a fine attività.

COORDINAMENTO DEL PROGETTO
Camilla Manolino

Per maggiori informazioni e per preventivi personalizzati:
info@multiker.it


