PERCHE’ SCEGLIERE
La Rocca di Narni

Il nostro viaggio è iniziato grazie all’ideazione di un progetto ambizioso e allo
stesso tempo concreto, dove l’incoscienza ci ha aiutato a trovare la chiave
giusta per entrare in un mondo medievale e fantastico.
Nel corso di questi anni abbiamo realizzato per migliaia di bambini e ragazzi delle
scuole d’infanzia, primarie e medie percorsi tematici, guidati da attori ed
educatori professionisti.
Per noi ogni singolo partecipante è un protagonista e mai un semplice
spettatore.

INCIPIT
Come uno scrigno la Rocca di Narni racchiude un variegato insieme di attività a
tema Medievale e Fantastico. Grazie ai Costumi storici, alle scenografie, alla
professionalità degli operatori e soprattutto al contesto ambientale e
architettonico di assoluta bellezza, i bambini e ragazzi saranno catapultati in
un viaggio coinvolgente, dove incontreranno Dame, Cavalieri, Giullari e
personaggi Fiabeschi.
Il Viaggio può iniziare, “Nel Mezzo dell’Età di Mezzo”

Contatti:
Regis Danilo 331 86 49 970
E-mail info@roccadinarni.it
www.roccadinarni.it

DESCRIZIONE E OBIETTIVI
Le attività didattiche sono rivolte agli alunni della scuola dell’Infanzia,
primarie e medie.
La nostra finalità sarà quella di far vivere ai bambini e ragazzi una esperienza di
vita medievale in un luogo autentico, in maniera emozionale, finalizzando tutta
l’attività all’apprendimento dei temi proposti, perseguendo i seguenti obiettivi:


Far raggiungere al bambino un buon equilibrio/coordinamento.



Favorire la socializzazione, il lavoro di gruppo, la cooperazione, il
rispetto degli altri, il confronto e la condivisione delle sensazioni.



Favorire la creatività e l’immaginazione.



Favorire l’autostima e l’autonomia.



Spingere i bambini a credere in quello che sognano.



Sviluppare le capacità di osservazione, riflessione e comunicazione.

COS’E’ IMPORTANTE SAPERE


Le attività saranno coordinate da educatori qualificati



Le attività saranno bilanciate rispetto all’età dei bambini e/o ragazzi



Per mantenere i prezzi indicati è necessario la partecipazione di almeno 25
bambini e/o ragazzi



Biglietto Omaggio per 2 Insegnanti ogni 25 bambini



I ragazzi e/o bambini saranno divisi a gruppi di 25 per ogni attività didattica



Spazio coperto in caso di pioggia



L’accesso alla Rocca è consentito a disabili in carrozzella



Giardini allestiti con giochi medievali



Nella corte del castello c’è la possibilità di usufruire di panche e tavoli
per il momento del pranzo al sacco.

FIABA FANTASTICA
Alla ricerca dei 5 sensi stregati

Rivolta agli alunni della Scuola D’Infanzia

I bambini accompagnati da una giullare all’interno della Rocca verranno
coinvolti da personaggi fiabeschi come principi, streghe.
Il loro compito sarà quello di liberare da un incantesimo malvagio il principe
della Rocca di Narni cercando di superare 5 prove che di volta in volta
dovranno affrontare.

Note:
Al termine delle attività i bambini verranno nominati con una cerimonia Cavalieri
o Dame della Rocca di Narni e gli verrà consegnata una pergamena con scritto
il loro nome.
I bambini saranno guidati da esperti in tutte le fasi dell’attività.
Al termine delle attività i bambini verranno portati ai giardini della Rocca e
potranno giocare con alcuni giochi medievali seguiti sempre da nostri animatori.
La durata della Fiaba Fantastica è di circa un’ora.
Gli animatori saranno abbigliati in costume storico.

€ 6,00 a bambino

VITA CORTESE NEL CASTELLO
Rivolta agli alunni delle scuole primarie

I° Attività: Si svolgerà all’interno del grande salone delle feste dove i bambini
potranno rivivere l’atmosfera di una festa a corte.
L’attività sì svilupperà
con un’insegnante di danza storica che proporrà ai bambini “La Carola”, ossia
una danza medievale molto semplice e, allo stesso tempo, divertente.
II° Attività: In questa attività i bambini dovranno affrontare 7 (sette) prove di
abilità:
Tiro con L’Arco - Infila L’anello - Assalto al Castello delle Dame - Gioco della
Noce - asse di equilibrio - Fai centro - Corsa all’Anello.
III° Attività: In questa attività i bambini verranno addestrati ai primi rudimenti
della scherma storica, con spade di gomma durante l’attività avranno anche la
possibilità di impugnare delle spade vere.
Note:
Al termine delle attività i bambini verranno nominati con una cerimonia Cavalieri
o Dame della Rocca di Narni e gli verrà consegnata una pergamena con scritto
il loro nome.
I bambini saranno guidati da esperti in tutte le fasi dell’attività.
La durata della Vita Cortese è di circa un’ora e trenta minuti.
Gli animatori saranno abbigliati in costume storico.
€ 7,00 a bambino

EDUCAZIONE al GUSTO
Rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado

Attività gastronomica finalizzata all’educazione del gusto ed alla
sperimentazione dei sapori. Il menù rispecchierà le tradizioni culinarie del
Medioevo, ed è pensato per abituare i ragazzi all’esperienza dell’assaggio. i
partecipanti verranno serviti da camerieri in costume.
Menu: Lenticchie servite in ciotola di pane integrale
Maialino aromatizzato al forno
Tozzetti
€ 15,00 a ragazzo

VISITA STORICA
Rivolta agli alunni della Scuola secondaria di primo e secondo grado.

La visita si divide in due fasi:
I° Fase: Approfondimento tematico, dal punto di vista politico, architettonico e
difensivo della storia medievale della Rocca.
II° Fase: Approfondimento dei diversi aspetti della vita quotidiana in un castello
attraverso 14 sale fedelmente ricostruite
I ragazzi saranno accompagnati da una guida specializzata e da un Architetto
esperto in Rocche e Castelli.
€ 5,00 a ragazzo

