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Un albero sotto i raggi del sole, 
un sasso segnato dalle intemperie, 

un animale, una montagna: 
tutti hanno una vita, una storia, 

vivono, soffrono, 
affrontano pericoli, godono, muoiono. 

Ma non sappiamo il perché. 
 

Hermann Hesse 
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INTRODUZIONE 
 
L´Arboreto di Mondaino è un Centro di Educazione Ambientale parte della rete 
provinciale INFEA (Informazione Formazione Educazione Ambientale) che si 
propone come luogo per attività didattiche e ricreative per le scuole, le famiglie, 
gli adulti. Attraverso visite guidate e laboratori, ciò che s’intende valorizzare è 
principalmente il rapporto tra creatività, arte, gioco e natura.  
L’Arboreto è anche uno strumento per promuovere una cultura della sostenibilità 
e della valorizzazione del patrimonio g-locale. Il contesto naturale, 
particolarmente suggestivo, favorisce un approccio e un metodo di lavoro 
interdisciplinare e “sensoriale”. 
Per le sue caratteristiche naturalistiche l’Arboreto, situato subito a valle dell’abitato 
di Mondaino su un colle tra i 325 e i 225 metri sul livello del mare, non è un 
semplice parco ma un giardino botanico ricco di alberi e arbusti. 
Dentro e attorno alla natura trovano collocazione due case foresteria e un teatro. 
Quest’ultimo è la struttura del Teatro Dimora, realizzata nel 2004 ispirandosi alla 
forma di una foglia e, come questa, perfettamente integrato nel territorio che la 
ospita. 

 

MODALITÀ, TEMPI di REALIZZAZIONE, COSTI 
La proposte possono prevedere modalità, tempi e costi differenti a seconda del 
progetto scelto e della disponibilità della classe.  
 

FORMULA SHORT 
un’ uscita didattica di 3 ore all´arboreto di Mondaino. 
L´arrivo a Mondaino è previsto per le ore 9.30 e lo svolgimento dell’attività è 
previsto fino alle ore 12.30. 
Si consiglia un abbigliamento comodo: tuta, scarponcini o scarpe da tennis con 
fondo non liscio. 
È necessario inoltre avere con sé una merenda, l’acqua, l’astuccio con i colori.  
Altro materiale eventualmente necessario verrà comunicato anticipatamente.  
In caso di maltempo, si consiglia un abbigliamento adeguato: poncho o giacca 
impermeabile, scarponcini, scarpe e calze di ricambio.  
I trasporti sono esclusi e si ritengono quindi a carico della scuola. 
Costo totale: 120 euro + IVA 
 

FORMULA A PROGETTO 
un incontro preliminare di 1 ora con gli insegnanti, tre incontri di 2 ore in classe e 
un’ uscita didattica di 3 ore all´arboreto di Mondaino. 
La formula a progetto prevede infatti tre incontri in classe per approfondire 
maggiormente il tema che si sta sviluppando e far sperimentare agli alunni un 
percorso didattico che si sviluppa sull'interazione di giochi/esercizi teatrali e 
informazioni scientifiche. 
Costo totale: 250 euro + IVA 
 

 

Per informazioni: Dott.ssa Monica Sorci 
Responsabile per l’educazione ambientale 

cell 328/4932139 
cea@arboreto.org, www.arboreto.org 
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PROPOSTE SHORT 
 

LA FIABA ITINERANTE 

percorso narrativo a tappe nei luoghi più suggestivi dell’arboreto per 
lasciarsi cullare, nel silenzio dell’ambiente naturale, dalla lettura di una 
fiaba o un racconto sul bosco o sulla mitologia legata agli alberi o 
altro ancora in accordo con le insegnanti. 

 
 
UN BOSCO DI EMOZIONI 
percorso per scoprire l’arboreto e le sue meraviglie naturali attraverso 
attività dinamiche ed esperienze sensoriali in condizioni percettive 
insolite: ad esempio procedere su un sentiero ad occhi bendati ed in 
fila indiana, camminare a piedi scalzi su diversi tipi di terreni, toccare 
diverse superfici ad occhi bendati e provare a definire le sensazioni 
che si provano, “conoscere” un albero ad occhi bendati e poi saperlo 
ritrovare, e… 
 
 
L’ARBORETO A PRIMAVERA 
passeggiata naturalistica nei sentieri dell’arboreto per conoscere le 
principali essenze arboree ed arbustive presenti con l’aiuto di schede 
didattiche e chiavi dicotomiche. Inoltre si cercherà di osservare la 
presenza di animali dalle eventuali tracce lasciate. 
 
 
I COLORI DELLA NATURA 
giochi ed esperienze dinamiche che intrecciano i colori della natura 
alle esperienze che in essa viviamo e quindi alle emozioni. Dopo una 
piccola drammatizzazione, si parte alla ricerca di elementi naturali dei 
colori più diversi per realizzare una “tavolozza dei colori della natura” 
che ogni bimbo si porterà a casa. 
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I PERCORSI A PROGETTO 

 
LA FORZA DEGLI ELEMENTI – esperienze teatrali e scientifiche 
un percorso tra natura e la dimensione del teatro sensoriale, attraverso 
lo studio e la pratica degli elementi naturali: terra, acqua, aria e 
fuoco. Un viaggio ricco di scoperte, dove mettere in campo in primis il 
proprio corpo in rapporto alla forza naturale che ci circonda. Fu il 
filosofo Aristotele il primo a classificare come “cinque sensi” le 
percezioni di occhi, orecchie, naso, lingua e cute: le “finestre” sul 
mondo. Un corretto uso di tutti i sensi in armonia con gli elementi 
naturali, a quali fantastiche scoperte ci potrebbe portare? 
 

 

IL LUPO VA A TEATRO – didattica della lettura e dell'immaginazione 
nella natura 
viaggio alla scoperta della figura ambivalente del lupo, personaggio 
tipicamente cattivo ma allo stesso tempo strumento per affrontare vari 
temi: della paura, dell’ignoto, dell’incontro col diverso, del buio, del 
bosco… Il lupo inteso quindi anche come simbolo che rappresenta la 
forza della natura, con i suoi elementi magici e misteriosi. Leggeremo 
storie moderne sul lupo e faremo giochi di teatro sensoriale. 

 

 

IL “DITO MAGICO” (di Roald Dahl) - didattica del teatro sensoriale – gli 
uccelli – la narrazione 
Il “magico” ha da sempre accompagnato la storia dell'uomo e quindi 
la sua evoluzione. Attraverso l'elemento soprannaturale si può scoprire 
di più se stessi ed incontrare l'altro; infatti la nostra capacità di 
percepire il mondo con il “tatto” può trasformarsi in una formidabile 
bacchetta per entrare in “contatto”, attraverso una conoscenza che 
si sviluppa attraverso le nostre emozioni. La didattica scientifica si 
concentrate sul tema degli uccelli e dei nidi. 
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SCHEDA di PRENOTAZIONE 
 
Previo accordo telefonico, confermare l’adesione inviando la scheda di 
prenotazione via mail a: cea@arboreto.org  
Oppure via fax a L’arboreto al numero 0541/624474 
 
Scuola ________________________________________________________________________ 
 
Via____________________________________CAP_____________Città__________________ 
 
Tel________________Fax________________Email____________________________________ 
 
Sezione/i_______________________________________ 
 
Insegnante referente_____________________________________ 
 
Recapito telefonico cellulare insegnante referente per eventuali comunicazioni  
 
urgenti: _______________________________ 
 
Eventuali note da segnalare____________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Si conferma la prenotazione del/i seguente/i percorso/i: 

 
Titolo ______________________________________________ 
 
Titolo ______________________________________________ 
 
Titolo ______________________________________________ 
 
 
Data in cui effettuare la gita ___________________ 
 
 
Numero bambini partecipanti _________________ 
 
 
Numero insegnanti accompagnatrici __________ 
 
 
Firma insegnante referente ____________________________________________ 
 

 
Data ______________ 

 


