
 

“ FACCIAMO CLASSE !!! ” 
 

Speciale programma accoglienza per le prime classi degli istituti primari di secondo 
grado e secondari di primo grado. 

 
Le attività: 
Le attività previste all’interno di questo percorso, prevedono dei meccanismi di interazione tra i 
partecipanti, basati sulla fiducia reciproca, sulla collaborazione, sull’ascolto, sul rispetto dell’altro da 
se. Costituiscono un valido strumento per creare un clima di benessere nella classe e per costruire 
o consolidare la dimensione del gruppo. 
La metodologia: 
Attività di osservazione e di esplorazione sensoriale in ambiente naturale, giochi di conoscenza, 
giochi cooperativi, attività di gruppo.  
Programma 
Mattino 
Arrivo a Fiastra, comune del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.  
Incontro con le Guide e gli Educatori.  
Contratto formativo e analisi delle preconoscenze.  
Attività che permettono ai ragazzi si esplicitare le proprie conoscenze pregresse ed i propri vissuti 
rispetto ad una data problematica, con i quali confrontarsi e rispetto alle quali porsi domande. 
Escursione in ambiente naturale lungo un sentiero del Parco Nazionale dei Monti Sibillini  
Durante l’escursione verranno effettuate le seguenti attività: 
- Giochi ed attività di educazione ambientale ed esperienze sensoriali volte alla scoperta dell’ 
ambiente, della flora e della fauna del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
Attività che prevedono l’uso dei sensi come canale privilegiato per conoscere l’ambiente, e 
consentono di sviluppare un approccio diretto con la realtà e di maturale con maggior 
consapevolezza delle possibilità che il nostro corpo ci offre per metterci in relazione con quanto ci 
circonda. 
- Giochi ed attività di gruppo e di cooperazione 
Giochi che prevedono meccanismi di interazione tra i partecipanti basati sulla fiducia reciproca, 
sulla collaborazione, sull’ascolto, sul rispetto dell’altro da se. 
- Osservazioni scientifiche e naturalistiche 
Attività che consentono di focalizzare l’attenzione sul punto di vista e su come le modalità di 
percezione e di descrizione cambino al variare del punto di osservazione. 
 
Pranzo al sacco portato dai ragazzi oppure pranzo presso il Rifugio Escursionistico di 
Tribbio a prezzo convenzionato 
 
Pomeriggio  
Rientro a Fiastra presso il CEA “Valle del Fiastrone”.  
Attività di rielaborazione (discussione).  
Attività che richiedono di mettere in campo i cambiamenti maturati durante il percorso  in termini 
di conoscenze, valori atteggiamenti. 
Attività di chiusura.  
Giochi che permettono di  storicizzare quanto è stato svolto durante il percorso e che consentono a 
ciascuno di condividere con il gruppo le proprie opinioni ed i propri vissuti rispetto alle attività 
svolte. 
Saluti, consegna di materiale relativo al PNMS e  degli attestati di partecipazione. Partenza per il 
luogo di provenienza. 
 
 
SI FORNISCONO SU RICHIESTA I COSTI DEL PROGRAMMA 
 


