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AVVENTURE NEL BOSCO MAGICO 

Gli elementi del bosco mediterraneo proposti in chiave fantastica e giocosa 

 

 

 

Introduzione 
 

All’interno delle attività volte a diffondere la conoscenza e il rispetto della natura, la 

cooperativa “Curiosi di natura” presenta il progetto “Avventure nel bosco magico”, rivolto alle 

scuole dell’infanzia e al primo ciclo delle elementari. 

Il progetto, che può essere svolto in qualunque periodo dell’anno, è articolato in due fasi: 

un’escursione nel bosco e una fase di rielaborazione tramite delle attività creative in classe. 

Per i bambini scoprire ciò che li circonda è sempre un’avventura magica e gioiosa; su 

questo presupposto il percorso ”Avventure nel bosco magico” parte da suggestioni 

fantastiche per giungere, attraverso esperienze ludiche e attività sensoriali, a percepire la 

ricchezza e l’importanza dell’ecosistema bosco.  

Come ambientazione della prima parte del percorso è stato scelto il bosco della 

Cernizza, che si estende tra Duino e il Villaggio del Pescatore e che è particolarmente 

suggestivo. 

La peculiarità del bosco è nel verde cupo del leccio sempreverde, nella presenza dei 

tronchi chiari e contorti del carpino orientale, nel sottobosco ricco di pungitopo, di alloro e di 

altre piante sempreverdi tipiche dell’ambiente Mediterraneo.  

La presenza di un tratto di muro dell’antico castello dei principi di Duino e l’apertura, 

inaspettata, su una piccola spiaggia prospiciente il mare, rende l’ambiente ideale per 

l’ambientazione della favola.  
 
 

Articolazione del percorso 
 

Il percorso, che può essere svolto in qualunque periodo dell’anno, è articolato in due fasi 

di due ore ciascuno, la prima in bosco e la seconda in classe: 
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1) In bosco: ambientazione fantastica del percorso e attività ludiche finalizzate alla 

percezione di suoni, rumori, silenzi, colori, forme e odori del bosco e allo sviluppo della 

collaborazione e condivisione dei piccoli partecipanti. 

2) In classe: rielaborazione dell’esperienza con tecniche creative e giochi di 

manipolazione al fine di comprendere che il bosco è proprietà di tutti e che va 

mantenuto e conservato con l’impegno di ciascuno. 
 
 

Contenuti 
 

1) Il bosco è la suggestiva scenografia per l’avvio del percorso che parte dalla narrazione 

di una storia di ispirazione fantastica: la vita di una simpatica famiglia di gnomi, custodi del 

bosco, viene sconvolta dall'azione distruttrice delle ruspe guidate da un costruttore senza 

scrupoli che, al posto del bosco, vuole costruire un parcheggio-macchine.  

Gli gnomi tenteranno di ostacolarlo, ma da soli non potranno farcela; per riuscirci 

avranno bisogno dell’aiuto dei piccoli amici che, attraverso una cerimonia magica, riceveranno 

la capacità di dialogare con gli alberi. Saranno proprio gli alberi ad invitare alla partecipazione 

nelle attività essenziali per compiere la missione e, sulle tracce di gnomi scomparsi, i piccoli 

partecipanti si troveranno coinvolti in un percorso sensoriale di scoperta e di conoscenza del 

bosco mediterraneo. 

 

2) L’arrivo in aula di scatole contenenti diversi materiali (fogli di cartone, colori ma anche 

foglie, cortecce, legnetti ecc.), offre lo spunto per ricostruire l'ambiente del bosco ed 

ambientare la favola; la sagoma di una foglia, la tessitura di una corteccia, la forma di un 

ramo, danno presto vita al bosco mediterraneo. A questo punto i tipici animali del bosco 

possono avventurarsi allo scoperto e animarlo grazie a figurine adesive. 

 

Il gioco conclusivo sulle relazioni tra gli esseri viventi invita a valorizzare il bosco come un 

insieme di più elementi ugualmente importanti.  
 
 

Costi e note organizzative 
 

Costo dell’escursione (mezza giornata) per un gruppo di max 25 persone: € 140 + Iva al 

20%. Costo per due ore di attività in classe (max 25 persone ): € 70 + Iva 20%. 

 

Per svolgere il progetto occorre prenotarsi: 

↑ telefonando al 340.5569374  

↑ inviando un fax allo 02.700.433.912 

↑ inviando una mail a: curiosidinatura@gmail.com 

Per l’escursione si consigliano scarpe da ginnastica e pantaloni lunghi. 


