
Il bosco di 
Cardona

Le attività didattiche e ludiche si 
svolgono all'aria aperta. 

A Narni, in località S. Lucia, 
si trova il bosco di Cardona. 

Un luogo ricco di storia e magia, 
attraversato dall'acquedotto 
romano della "Formina" fino al 

ponte Cardona, 
 centro geografico d'Italia 

peninsulare. 
 

Tutte le attività proposte 
prevedono una passeggiata 
lungo il sentiero di 900 mt, 

accessibile a tutti.
 

Scopriamo a piccoli passi la storia 
del nostro territorio, 

riconosciamo odori, suoni e colori 
della natura, 

giochiamo insieme all'aria aperta 
imparando ad amare e rispettare 

l'ambiente che ci circonda.

Associazione di promozione sociale

Programmi per la scuola primaria
Associazione di promozione sociale 

Il bosco di Cardona 
 

pontecardona@gmail.com 
www.pontecardona.it 

 3884379666 (Valentino) 
 3200793408 (Daniela)   

 



La fiaba del bosco: "l’acqua e il 
piccolo imperatore Augusto"

 “Saremo alberi”

classi I-II-III Per tutte le classi primarie

classi III-IV-V

Miss Mentuccia

Rispettare l'ambiente, stimolare la creatività 
imparando a distinguere tra rifiuto 

propriamente detto e materiale riutilizzabile.

Conoscere i romani e la costruzione 
dell'acquedotto attraverso il racconto di una 
fiaba. Riflettere sul valore prezioso dell'acqua.

Osservare e conoscere la diversità degli alberi
per riflettere sul proprio essere, il proprio

carattere ed emotività in relazione con l’altro

 Lettura all’aria aperta "Saremo alberi"
di Mauro Evangelista. Giochi di fiducia,

socializzazione e di squadra. Passeggiata nel
bosco, raccolta del materiale, laboratori

manipolativi e abbraccio degli alberi.
Le specifiche attività saranno concordate con

le insegnanti in base alla fascia d’età e agli
obiettivi formativi didattici. 

Durata: 3 h
Materiale da portare: da concordare con le

insegnanti

Lettura all'aria aperta della fiaba, 
accompagnata da laboratori manipolativi ed 
artistici. Passeggiata a stretto contatto con la 
natura. 

Durata: 3 h 
Materiale da portare: pennarelli 

Lettura all'aria aperta, accompagnata da 
laboratorio esperienziale che prevede la 

realizzazione di Miss Mentuccia: un vasetto 
creato con il fondo di una bottiglia di plastica 

dove verrà seminata la menta selvatica.  
Passeggiata a stretto contatto con la natura. 

 
Durata: 3 h 

Materiale da portare: bottiglia di plastica 
da 2 lt, da riciclare. 

classi I-II-III

Le stagioni del bosco

In autunno

In inverno

In primavera

Seguici su:
Ponte Cardona: il centro geografico d'Italia

@pontecardona

Osservare gli alberi e le foglie,
ascoltare i suoni della natura.

Letture all'aria aperta e
giochi con le foglie

Passeggiata e lettura all'aria 
aperta. Raccolta di materiale 
per il laboratorio natalizio con 
la creazione di ornamenti.

Percorso sensoriale a piedi nudi.
A diretto contatto con la natura,

un viaggio esplorativo attraverso
i sensi.

Per tutte le attività: 
Narni: con richiesta presso il comune di Narni, 

 AUTOBUS GRATUITO. Costo uscita €3 cad. 
Terni e provincia: €9 cad. 

max 30 bambini/e per autobus. 
Il costo comprende il trasporto privato e l’uscita. 

Si consiglia abbigliamento comodo, cappellino, scarpe da 
ginnastica. Acqua e colazione.

Le specifiche attività saranno concordate 
con le insegnanti in base alla fascia d’età e 

agli obiettivi formativi didattici.


