Viaggiando s'impara
Percorso didattico per piccoli viaggiatori!
La richiesta più ricorrente che ci viene fatta in agenzia è la ricerca di una vacanza
per famiglie CON bambini. Ma abbiamo mai pensato a che significato abbia una
vacanza PER un bambino? Un viaggio è la miglior scuola di vita ed ecco perché.
Lo aiuta a conoscere nuovi luoghi e nuove culture adattandosi, molto rapidamente,
alle abitudini del paese. Il sapersi muovere in una città che non conosciamo non è
da tutti, ma in lui sviluppa il senso dell’orientamento, la capacità di improvvisare ed
affrontare gli imprevisti. Tutto questo aiuta a crescere. L'obiettivo di questo
percorso didattico è quello di imparare usi, costumi, tradizioni dei Paesi, scoprendo
tante curiosità, divertendosi e sviluppando la sua creatività manuale.
Pensiamo che l'amore per la scoperta, la curiosità per le diverse culture, il rispetto
per la natura siano valori che si insegnano fin da piccoli! Non semplici lab, ma un
vero e proprio percorso didattico che attraverso la creatività, vuole insegnare la
cultura del viaggio e della conoscenza.
Durante i nostri incontri recuperiamo piccoli gesti come lo scrivere la cartolina,
conosciamo le bandiere dei singoli Stati, prepariamo la valigia stabilendo le priorità
degli oggetti che ci serviranno durante il viaggio, realizziamo la carta d’identità, il
passaporto…e potremmo dilungarci per molto altro ancora.
Di seguito una breve presentazione dei laboratori che si sono svolti nella nostra sala
eventi in agenzia. Hanno la durata di un'ora e mezza circa così articolata.
Presentazione della destinazione, localizzazione, cenni geografici
e storici, consegna di una scheda con immagini e testo, per alcuni
lab è prevista la visione di filmati/documentari, domande rivolte ai
e dai bambini, realizzazione di un oggetto inerente all'argomento
trattato utilizzando diverse tecniche manuali. Compilazione della
cartolina per mamma e papà, realizzazione della bandiera del
Paese trattato. Tutto il materiale creato è custodito all’interno una
valigia che consegneremo a chiusura del nostro percorso/viaggio.

Primo lab - PRESENTAZIONE
Presentazione
del
percorso
didattico.
Preparazione della valigia che ci accompagnerà
in questo viaggio virtuale in giro per il mondo.
Realizzazione della carta d'identità. Cenni sulla
carta d'identità.

Secondo lab – IL PAESE DI BABBO NATALE
Iniziamo il nostro viaggio, si parte! Prima tappa, ROVANIEMI con la residenza
ufficiale di Babbo Natale. Cenni geografici e storici su questo luogo magico.
Localizzazione e descrizione del villaggio di Babbo Natale. Realizzazione di un
Babbo Natale in cartone e decorazione di una pallina in polistirolo per l'albero di
Natale. Compilazione della cartolina e della bandiera del Paese.
Terzo lab – IL TRENINO DEL BERNINA
Cenni
geografici
della
Svizzera
e
localizzazione. Scopriamo la bellezza di
questo Trenino Svizzero, unico nel suo genere
in Europa.
Affrontiamo
il
nostro
viaggio
sulla
linea
dell'Albula/Bernina
(Patrimonio
dell'Umanità
dell'Unesco) a bordo di
carrozze panoramiche che ci consentono una spettacolare visuale
sulla natura circostante. Scopriamo alcuni tra i treni più “curiosi”
al mondo: i treni proiettile, la Transiberiana e l'Orient Express.

Realizziamo un trenino con materiali di cartone e pittura. Compilazione della
cartolina e della bandiera dello Paese.
Quarto e quinto lab – SUDAFRICA, IL PAESE ARCOBALENO
Realizzazione del passaporto. Indicazioni sul passaporto, emissione e suo utilizzo.
Cenni geografici del Sudafrica e descrizione del
territorio. Parco Nazionale Kruger, descrizione dei suoi
abitanti e dei famosi Big Five. Nel Paese Arcobaleno la
natura la fa da padrona, con spiagge che si affacciano
sull'oceano,
rigogliosi
vigneti, scogliere a picco sul
mare e molto altro ancora.
Realizzazione degli animali
in cartone con la tecnica del taglia/incolla e del
patchwork. Compilazione della cartolina e bandiera del
Paese.
Sesto lab – CAPODANNO CINESE ED I CAPODANNI NEL MONDO
Nel 2019 la ricorrenza del Capodanno cinese è il 5 febbraio – l'inizio dell'anno del
Maiale. Cenni geografici e localizzazione della
Cina. Descrizione del capodanno cinese,
descrizione dei loro usi e costumi durante
questo lungo periodo di festa.
Confronto con gli usi e
costumi dei capodanni nel
mondo. Realizzazione della
lanterna cinese in cartone.
Compilazione della cartolina e
bandiera del Paese.

Settimo lab – I CARNEVALI NEL MONDO
Cenni geografici e localizzazione. Brasile, con la sua
manifestazione a ritmo
di samba lunga quattro
notti; Mentone con i
suoi carri allestiti da
agrumi; Sanremo ed i
suoi carri addobbati
con una moltitudine di
fiori e infine
il
carnevale storico di Venezia, con il volo
dell'Angelo che apre i festeggiamenti del periodo
carnevalesco. Visione di un filmato delle sfilate.
Realizzazione di maschere a tema con i carnevali trattati.
Ottavo lab – BARRIERA CORALLINA
Cenni sui diversi tipi di barriera corallina esistenti in natura. Visione di immagini
tratte da un album fotografico e di filmati. Localizzazione e cenni geografici sui
Paesi in cui si trovano le più famose barriere coralline: Sharm el-Sheik, Belize con il
Great Blue Hole, Cairns con la Grande Barriera Corallina e le Maldive e la
definizione di atollo.
Realizzazione di numerosi pesci colorati decorando piatti di carta. Compilazione
della cartolina e delle bandiere dei Paesi.

Nono lab – IL CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN
Cenni geografici, storici e localizzazione. Il Castello delle favole ha ispirato Walt
Disney che lo ha voluto come simbolo di tutti i
parchi Disneyland del mondo. Mont Saint
Michel, abbazia che sorge su un isolotto
collegato alla terra ferma, interessata dal
fenomeno dell'alta e bassa marea. Castello di
Bran, meglio conosciuto come il Castello di
Dracula, storie e miti del famigerato Conte.
Visione di tre filmati; realizzazione del castello
delle favole in cartone. Compilazione della
cartolina e delle bandiere dei Paesi.
Decimo lab – ISOLA DI PASQUA
Cenni geografici e localizzazione. Descrizione di questa remota e curiosa isola.
Scopriamo i suoi abitanti, i suoi famosi “faccioni” chiamati Moai. Visione di un
filmato/documentario. Realizzazione delle statue utilizzando sassi. Compilazione
della cartolina e della bandiera del Paese.
Undicesimo lab – LE FIORITURE
Ultimo appuntamento di questo ciclo di lab con relativa consegna dei diplomi di
“Piccoli Viaggiatori”. In questo lab scopriamo le fioriture più conosciute al mondo.
Dai tulipani in Olanda, alla lavanda in Provenza fino a spingerci
allo spettacolo che ci riserva la natura con la fioritura dei ciliegi
in Giappone. Conosciamo anche i loro profumi con una piccola
ESPERIENZA olfattiva! Non mancheranno i relativi cenni
geografici e la localizzazione. Infine realizziamo i fiori con il
cartone e la carta pesta. Compilazione della cartolina e delle
bandiere dei Paesi.

