Il nostro scopo è quello di educare i bambini ed i ragazzi alla conoscenza ed al rispetto dell’ambiente.
Il nostro bosco didattico sarà messo a disposizione della vostra scuola
per vivere concretamente la bellezza della natura,











con attività laboratoriali.
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Educazione alimentare: Introduzione alla dieta mediterranea ed alle buone abitudini alimentari. Con giochi ed

attività manuali si condurranno i ragazzi in un viaggio attraverso gli alimenti per
fargli comprendere l’importanza di una dieta equilibrata e sana. La giornata prevede
un laboratorio culinario legato al periodo dell’anno (marmellata, pane, amaretti e
dolcetti tipici).

Percorso boschivo: Questo percorso guida i bambini ad interpretare il paesaggio ed a sapersi

orientare. Con l’aiuto di punti di riferimento fissi e variabili durante il giorno
(luce del sole, suoni del bosco, etc), condurranno una divertente caccia al
tesoro.

Educazione ambientle: Attraverso l’esplorazione dell’ambiente ed un percorso nelle bellezze

del Bosco, verrà spiegato ai bambini l’importanza dell’Albero come
elemento fondamentale nel ciclo vitale della Natura. I bambini
verranno sensibilizzati alla salvaguardia dell’ambiente con attività
ludiche e laboratori realizzando oggetti con materiale riciclato (carta,
bottiglie, lattine etc).

Il

Percorso dei 5 sensi: I bambini esploreranno la natura mediante i cinque sensi:
attraverso percorsi creati con materiali organici ed inorganici;
classificazioni di foglie, muschio, pietre etc.

Programma visita guidata di
una giornata:
orari indicativi
Ore 9:45 Arrivo ed Accoglienza
Ore 10:45 Merenda
Ore 11:15 Laboratorio
Ore 12:40 Pausa pranzo
Ore 13:15 Gioco libero
Ore 14:00 Percorso natura
Ore 15:30 Ripristino e partenza

Viaggio nel Medioevo: I ragazzi saranno proiettati nel meraviglioso mondo del

Medioevo accompagnati da un percorso storico
sull’abbazia ed il Monastero Benedettino del 1200
circa, giochi ed attività tipici, (costruzione di ghirlande,
frecce, etc).

Le erbe degli incantesimi: Verranno presi in esame le erbe officinali e

Attività per i bambini della
Scuola dell’Infanzia e Primaria

Prezzi per le Scuole € 10,00

la loro storia; si raccoglieranno poi le erbe
aromatiche per la realizzazione di un mini
erbario.

Ciclo dell’acqua: La lezione si svolgerà nei pressi della

sorgente d’acqua minerale “San Luca”, dove
i bambini potranno scoprire la preziosità
vitale
dell’acqua,
con
laboratori,
esperimenti, giochi ed attività didatticoricreativo.

Casa di Preghiera San Luca
Congregazione Figlie della Madonna del Divino Amore
Via San Luca, n° 36
Guarcino (Frosinone)
Tel. 0775.46121 - Cell. 333.97.00.887
E mail: info@casadipreghierasanluca.it
Sito: www.casadipreghierasanluca.it
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San Luca








Come raggiungerci da Roma
Autostrada del Sole, direzione Napoli: uscita al
casello di Anagni Fiuggi. Si prosegue per direzione
Fiuggi. Al bivio prendere a destra per Guarcino.
Proseguire fino al bivio per Guarcino (a sinistra).
Arrivati al paese seguire le indicazioni per Casa di
Preghiera San Luca.– Casa per Ferie.
Come raggiungerci da Napoli
Autostrada del Sole, direzione Roma: uscita al
casello di Frosinone. Si prosegue per direzione
Alatri. Proseguire fino al bivio per Guarcino (a
destra). Arrivati al paese seguire le indicazioni per
Casa di Preghiera San Luca.– Casa per Ferie.

