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SCUOLE SECONDARIE

L’ Associazione “Il Giglio” propone alle scuole
secondarie diverse attività di turismo scolastico
primaverile
Ogni istituto potrà scegliere l’offerta che più si
armonizza con il lavoro didattico svolto in classe
o che possa essere da stimolo per attività ancora
da sviluppare.
Le proposte sono create e organizzate in base
alle specifiche esigenze connesse all’età dei
bambini.
Le proposte attive sono:
• Io vedo, Io sento, Io parlo - La mafia non è cosa nostra
• Ben-essere, Percorso di educazione olistica
• Un giorno nell’antica Grecia
• Un giorno nella Roma Imperiale

“La bellezza salverà il mondo” ma le cose belle,
si sa, vanno coltivate come i fiori. Attraverso
un linguaggio comprensibile, spiegheremo il
mondo della legalità ai bambini, che nella loro
semplicità riescono a vedere molto meglio dei
grandi quanto assurdo ed inutile sia il sistema
mafioso. Paura e coraggio, omertà e denuncia,
sono termini il cui significato va indubbiamente
appreso sin da piccoli. Questa offerta di turismo
scolastico è pensata per sviluppare un percorso
di crescita individuale e di gruppo, fornendo
strumenti atti ad accrescere la forza di volontà,
la sensibilità e una spinta alla solidarietà e al
cambiamento collettivo.
La mattinata verrà suddivisa nei seguenti
laboratori tematici:
LETTURA

Lettura del libro “LA MAFIA SPIEGATA AI
BAMBINI – L’invasione degli scarafaggi” di
L. Bonaccorso e M. Rizzo.
LABORATORIO ESPRESSIVO

Dare voce al silenzio attraverso il teatro-gioco.
LABORATORIO CREATIVO

Manifestare le idee attraverso il dibattito e la
realizzazione dei cartelli di denuncia sociale.
PASSEGGIATA RESPONSABILE

Visita al “Giardino dei giusti” e al “Giardino dei
responsabili”

Il termine “olos” viene dal greco e sta a significare
totalità, uno stato di benessere globale che si
può raggiungere attraverso corpo-mente-anima
grazie a diverse attività mirate ad armonizzare
lo stato energetico dell’individuo. Questa
proposta di turismo offre un assaggio di quelle
che potrebbero essere delle sane abitudini per
riequilibrare lo stato psico-fisico mantenendo la
salute del nostro essere a 360°, anche a scuola...
CORPO E SALUTE
Respiro - Risveglio corporeo - Yoga e altro...
CIBO E SALUTE:
LA FARMACIA DELLA NATURA
Impariamo attraverso prove di assaggio le
proprietà dei cibi del benessere (frutta e verdura
scelte a crudo)
ARTE E SALUTE
Le attività proposte, proprie della pedagogia
steineriana, possono variare tra creta, acquerello,
gessetti e altro... Attraverso il processo artistico,
è possibile riequilibrare lo stato di benessere.
SALUTO FINALE: BAGNO DI SUONI
Momento di rilassamento collettivo attraverso
l’ascolto di diversi strumenti musicali: cimbali
– campane tibetane – tongue drum – bastone
della pioggia...

Laboratori ludico-didattico a tema storicoarcheologico, svolti in collaborazione con
l’Associazione culturale DRACMA Circulating
Culture, per stimolare la comprensione e la
conoscenza della storia.
Attraverso l’utilizzo di fonti materiali e
iconografie i bambini saranno coinvolti in
attività che permetteranno loro di vivere
l’esperienza storica
I percorsi proposti sono i seguenti:
A SPASSO PER ATENE
Racconto multimediale: la giornata tipo di una
famiglia greca tra casa, agorà e teatro.
SCENE DA UN MATRIMONIO
Drammatizzazione con il coinvolgimento di
tutti i partecipanti: come si preparavano i futuri
sposi e come si svolgeva il rito delle nozze?
I VASI RACCONTANO
Attività creativa: profili di vasi da colorare e
completare con nome e specifica funzione, con
l’aggiunta di elementi vegetali corrispondenti
al contenuto del vaso.

Laboratori ludico-didattico a tema storicoarcheologico, svolti in collaborazione con
l’Associazione culturale DRACMA Circulating
Culture, per stimolare la comprensione e la
conoscenza della storia.
Attraverso l’utilizzo di fonti materiali e
iconografie i bambini saranno coinvolti in
attività che permetteranno loro di vivere
l’esperienza storica
I percorsi proposti sono i seguenti:
A SPASSO PER ROMA
Racconto multimediale: la giornata tipo di una
famiglia romana tra casa, foro e palazzi imperiali.
GIOCHI D’ALTRI TEMPI
Gioco con le noci, preceduto da un’introduzione
su giocattoli e giochi dei bambini romani.
MOSAICO:
UN MONDO (ANTICO) A COLORI
Attività creativa: breve introduzione e disegno
da colorare/creare, riproducente un mosaico
originale.

Info
Tel. 090 9281274 | Fax 090 9221402 | info@il giglio.org
Referente per il turismo scolastico : Salvo Sottile
Le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid19

