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a) Chi siamo 
  Il Parco delle emozioni” è una ditta beneficiaria del prestito d’onore  della Sardegna POR 
2000/2006. 

  Ci rivolgiamo ad insegnanti, scuole medie ed elementari, cittadini e famiglie.  

  Promuoviamo uno sviluppo sostenibile del territorio occupandoci in particolare di educazione 
ambientale ed educazione alla sostenibilità, di sport e gioco.  

  Il nostro motto è “giocare educando”. 

  Il nostro staff è composto da esperti in progettazione formativa, istruttori di arrampicata, consulenti 
didattici, pedagogisti, animatori, insegnanti sportivi. 

  I nostri impianti ecodinamici sono completamente removibili e certificati.    

  Attrezzature: un parco acrobatico caratterizzato da 8 percorsi aerei ad un’altezza dal suolo di 2 
metri, una parete dell’arrampicata, un labirinto dei sensi, campi da green volley, tennis e badminton, 
gioco dell’oca vivente, scacchi e giochi vari.  

  Metodi e strumenti di lavoro: i partecipanti verranno coinvolti sul piano fisico, cognitivo ed 
emozionale da attività ludiche. Il gioco all’aperto, l’osservazione, la stimolazione dei sensi diverranno 
potente strumento di apprendimento e chiave per l’acquisizione di nuove abilità.   

  Le nostre finalità sono incidere sul comportamento dei cittadini, modificandolo in senso positivo 
rispetto all’ambiente.  
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b) Mission “Gli amici del Parco” 
MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 
Sempre più spesso l’odierno stile di vita impone ad  
adulti, ragazzi e  bambini ritmi impegnativi scanditi 
da attività programmate che contrastano con i ritmi 
della natura e con l’equilibrio fisico e mentale 
umano.            
Il parco delle Emozioni si propone di recuperare nei  
bambini una conoscenza  ed un rapporto affettivo  
con i luoghi ed i tempi della natura. La conoscenza  
dell’ambiente naturale in tutti i suoi aspetti, potrà  
costituire uno stimolo al gusto e alla curiosità di  
apprezzarlo come un’importante risorsa personale 
e collettiva, oltre che come un’opportunità per  
sperimentare il benessere in modo alternativo e  
costruttivo. 

OBIETTIVI GENERALI 
Spingere il bambino ad interrogarsi sulle proprie  
abitudini. Creare nel bambino la coscienza che il 
suo comportamento è importante nella risoluzione 
delle problematiche ambientali. Far sentire il  
bambino/consumatore come parte di una comunità  
che intraprende uno sforzo comune per la  
salvaguardia delle risorse naturali.  

APPROCCIO METODOLOGICO 
Gioco e sport accompagneranno costantemente il  
processo di formazione.  

STRUMENTI DIDATTICI 
Percorso avventura; labirinto dei sensi; parete  
dell’arrampicata;  materiale audiovisivo; fotografia;  
gioco dell’oca vivente; campi da green volley-
tennis-badminton. 

DESTINATARI  
Scuole materne, elementari e medie. 

DURATA INCONTRI  
Gli incontri sono suddivisi in moduli. Ogni modulo 
prevede una mezza giornata di lavori: 5 ore totali. 
I tempi di realizzazione sono da concordare con la  
scuola. 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
Educazione civica, educazione ambientale,  
movimento e sport, comunicazione,  
socializzazione, ambiente, scienze, geografia,  
matematica. 
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c) I Moduli Formativi 
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Modulo 1  
Aria, acqua, energia e caccia ai rifiuti 

OBIETTIVI specifici 
Fare propria la regola delle tre R: Riduco, 
Riutilizzo, Riciclo. 
Approfondire la problematica sulle risorse  
limitate e sui rifiuti . Sviluppare un corretto  
metodo per la raccolta differenziata. 
Promuovere una vita sostenibile. 
Sviluppare nei bambini e nei ragazzi uno spirito  
di osservazione più acuto, critico e  
consapevole che attraverso un “fare giocoso”  
gli conferirà la possibilità di un cambiamento  
nel modo di pensare e di comportarsi. 

ATTIVITA’  
Il ragazzi saranno tenuti a risolvere enigmi di  
carattere ambientale: “rifiuti, aria, acqua,  
energia, comportamenti sostenibili”, testando in  
questo modo il loro grado di conoscenza  
sull’argomento.  
Nel periodo che separerà l’incontro al Parco da  
quello in aula, si richiederà ai bambini/ragazzi  
durante il tempo libero, di immortalare con uno 
scatto fotografico, situazioni interessanti ai loro 
occhi e riguardanti “acqua, energia, aria e 
rifiuti”. 

In aula, invece, i ragazzi verranno chiamati   
ad aiutare l’amica Molly a ripulire la sua  
stanza; a calcolare l’impronta Ecologica etc 

PRODOTTO FINALE E DOCUMENTAZIONE 
Elaborati: a) “manuale del ri-fiuto”; b) top ten, 
corredata dalle foto scattate dai piccoli 
salvatori del mondo, dei comportamenti da 
evitare e da tenere per aiutare l’amico 
ambiente a “crescere in salute” (es. “ricordati 
di riciclare i rifiuti”, “pianta un albero”, 
“risparmia l’acqua”); c) “cartelli “ambientali” di 
divieto, pericolo e obbligo. 
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Modulo 2  
Robinson alla scoperta dei 5 sensi 

OBIETTIVI specifici 
“Il vero viaggio non consiste nel cercare  
nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”  
(Marcel Proust) 
La riscoperta dei nostri 5 sensi, facilitata  
dal contatto con la natura, favorirà la  
nascita di un’ alleanza e di un’amicizia tra  
bambino e Terra. 

Il presente modulo verrà proposto anche ai  
diversamente abili e raggiungerà i suoi massimi 
risultati nel caso di partecipazione congiunta e 
coinvolgimento contemporaneo di entrambi i 
gruppi. In questo caso la valenza altamente 
sociale fornirà un’esperienza culturale di elevato 
valore. 

ATTIVITA’  
Nel Parco i ragazzi attraverso l’aiuto dei  
percorsi aerei, del boulder wall, del  
labirinto , saranno stimolati a risolvere  
enigmi sui propri sensi e a svolgere  
interessanti attività volte al superamento  

di fobie quali le paure del vuoto, del buio  
e degli spazi angusti.  
Un gioco per annusare come un cane da  
caccia, un gioco per ascoltare attentamente, un 
gioco per osservare, un gioco per imparare a 
“vedere con mani e piedi”.   Il percorso 
formativo consisterà nello stimolare in modo 
separato l’uso dei sensi. Il gioco si svilupperà 
pertanto a tappe. 

RISULTATI ATTESI 
Sviluppare ed affinare le abilità percettive. 
Imparare ad  avvicinarsi con più attenzione  
al mondo, esplorando oltre all’esterno anche le 
proprie dimensioni interiori, emotive ed affettive. 

PRODOTTO FINALE E DOCUMENTAZIONE 
Al termine di tre incontri le classi potranno,  
con l’ausilio degli insegnanti”,  dar vita  
all’album dei “sensi” (senti un odore, senti  
un colore, senti un rumore, senti un  
sapore…). 
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Modulo 3  
Sulle tracce di pollicino: orienteering e territorio 
OBIETTIVI specifici  
Trasmettere una cultura che, attraverso lo  
studio e la rappresentazione grafica dei  
diversi ambienti, educhi al rispetto ed alla  
conservazione dei beni naturali.  
Indicare un percorso educativo che risponda  
all’esigenza di dare continuità al processo di  
maturazione della personalità nella sua  
componente fisica ed intellettiva.  

ATTIVITA’  
L’orienteering o “sport dei boschi” consiste  
nell’avanzare sul terreno con l’aiuto di una  
cartina e di una bussola, scegliendo la via  
migliore da percorrere per raggiungere i  
punti prefissati. 
Punto di partenza delle attività sarà  
l’ambiente scolastico (banco, parte della  
stanza, classe, palestra), luogo in cui si  
imparerà la lettura della carta e l’uso della  
bussola attraverso il gioco.  

RISULTATI ATTESI 
Sviluppo delle capacità di orientamento e del  
lavoro cooperativo. 
Capacità di osservazione, percezione e  
rappresentazione dello spazio. 
Attenzione, concentrazione, memorizzazione. 
Studio delle diverse modalità di  
rappresentazione cartografica. 
Conoscenza del funzionamento della bussola  
e delle tecniche di orientamento. 

VERIFICA DEI RISULTATI  
La risoluzione delle prove di gioco ed un test  
finale costituiranno la verifica dei risultati  
attesi (“La palestra verde” e “Cos’è 
l’ambiente”). 

PRODOTTO FINALE E DOCUMENTAZIONE 
Elaborato: “La mappa personalizzata della  
scuola, del Parco e del Paese”. 


