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ATTIVITA’ DIDATTICHE 

NEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria  di I e II grado 
 

 
 

Gentile Dirigente Scolastico, gentili insegnanti,  
 

il C.E.A. Majella propone per alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II 

grado una serie di attività didattico-naturalistiche, inserendole nel più ampio contesto della 

valorizzazione e dell’informazione ambientale. 

 Le offerte si riferiscono alla sfera storico-naturalistica e manuale-espressiva. Sono modulate 

in base al target di riferimento (età degli alunni, esigenze organizzative del gruppo e progettazione 

didattica).  

L’obiettivo del nostro Centro di Educazione Ambientale (C.E.A.) è quello di sviluppare 

conoscenze, abilità e competenze in campo ambientale, favorendo l’assunzione di comportamenti 

responsabili nei confronti delle risorse naturali, stimolando la consapevolezza di essere parte attiva 

nella salvaguardia del pianeta.  

Le attività saranno articolate in itinerario tipo (visita presso le nostre strutture), percorsi a 

tema e laboratori. 

La metodologia utilizzata consentirà l’apprendimento per scoperta, attraverso il coinvolgimento 

diretto dei ragazzi in ogni fase delle attività proposte. Per i più piccoli il gioco sarà il mediatore 

privilegiato di conoscenza, mentre i più grandi saranno avviati all’utilizzo degli strumenti tipici della 

ricerca disciplinare, per sviluppare atteggiamenti di curiosità e trovare soluzioni a situazioni e 

sollecitazioni di apprendimento proposte. 

Per la scuola dell’infanzia le attività riguarderanno la sfera senso-motoria, la psicomotricità 

fine e grossolana, in laboratori sensoriali che coinvolgeranno i cinque sensi e i vari campi di 

esperienza. 

Per la scuola primaria saranno proposti laboratori per approfondire la conoscenza in ambito 

storico-territoriale e naturalistico. Tra le attività segnaliamo l’osservazione della fauna e della flora 
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autoctone, attività di realizzazione di manufatti storici, passeggiate nel Parco Nazionale della 

Majella. 

Per la scuola secondaria di I e II grado saranno proposte attività di Orienteering, lezioni 

riguardanti la comprensione dei fenomeni tettonici e la scoperta del mondo “sotterraneo” con visita 

presso le Grotte del Cavallone. 

 

Siamo naturalmente disponibili, anche in sede di progettazione, ad approfondire con gli insegnanti 

i contenuti didattici concernenti ogni percorso storico-ambientale ed espressivo-manuale, in modo 

da garantire alle classi la possibilità di un’esperienza che sappia integrare proficuamente i diversi 

spunti interdisciplinari. Majella Live - Cooperativa Majella, inoltre, gestisce strutture adeguate 

all’accesso dei soggetti diversamente abili. 

 

 

Per ulteriori informazioni è possibile: 

 consultare il nostro sito web www.cooperativamajella.it 

 telefonare al 340 6807479 / 0872 916010, o inviare una mail a info@cooperativamajella.it 

 

 

Cordiali saluti 
 

 

 Majella Live - Cooperativa Majella 

Referente C.E.A. 
Dott.ssa Francesca Tantalo 
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Chi siamo: 
 

Majella Live – Cooperativa Majella  
 
Settore: ecoturismo, servizi turistici, educazione ambientale 

Area operativa: Parco Nazionale della Majella 
 

Dal 2003 la Cooperativa Majella opera come Centro di Educazione Ambientale di interesse 

regionale riconosciuto dalla Regione Abruzzo ai sensi della L.R. 122/99 art. 10. 

Costituita nel 1993, vi opera personale con competenze diversificate nei settori naturalistico, 

geologico, storico-archeologico, linguistico, didattico, turistico e amministrativo. La cooperativa ha 

gestito la Riserva Naturale Majella Orientale (gestione tecnica e amministrativa) dal 1993 al 1999.  

Attualmente opera nelle strutture del Parco Nazionale della Majella di Lama dei Peligni: 

 Museo Naturalistico-Archeologico M. Locati 

 Giardino Botanico M. Tenore 

 Percorso natura 

 Area Faunistica del Camoscio appenninico 

 Villaggio Neolitico (ricostruzione) 
 

La Cooperativa gestisce inoltre: 

 L'ostello Il Vecchio Asilo, una struttura ricettiva con 25 posti letto; 

 Le biblioteche comunali di Lama dei Peligni e Casoli. 
 

Servizi offerti, attività 

 servizi di visite guidate 

 organizzazione di Campi Avventura per ragazzi e Campi Studio per adulti; 

 organizzazione di escursioni guidate con accompagnatore di media montagna; 

 consulenza per programmazione e realizzazione di progetti e/o itinerari didattici specifici; 

 lezioni in classe e/o laboratori relativi a tematiche particolari; 

 visite guidate nei centri storici e siti archeologici dell’Alta Valle dell’Aventino; 

 realizzazione di progetti integrati in collaborazione con gli Enti presenti sul territorio; 

 gestione di punti informativi turistici; 

 gestione del servizio di accompagnamento e visita all’interno del complesso carsico delle 

Grotte del Cavallone. 
 

Come raggiungerci: 

 Da Pescara / Foggia: A14 uscita Val di Sangro, poi S.S. 154 per Casoli 

 Da Bologna / Ancona: A14 uscita Chieti, S.S. 81 per Guardiagrele / Casoli 

 Da Roma / L'Aquila: A25 uscita Pratola Peligna S.S. 17 per Roccaraso poi S.S. 84 per Casoli  
 

Di seguito si riporta il link per consentire di localizzare le nostre strutture: 
https://www.google.com/maps/place/Museo+Naturalistico-Archeologico+e+Giardino+Botanico+-

+Parco+Nazionale+della+Majella+-

+Coop.+Majella/@42.0431819,14.1872802,15z/data=!4m5!3m4!1s0x13305c1d17e547b7:0xcab64509b5d82

0ef!8m2!3d42.0463269!4d14.1909617 
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Attività di Educazione Ambientale 

 

1 TITOLO ITINERARIO TIPO 

PROPONENTE C.E.A. Majella – Majella Live 

DESCRIZIONE ED 
OBIETTIVI 

Scopriamo insieme la storia e le caratteristiche ambientali del Parco 
Nazionale della Majella. 

TIPOLOGIA Arrivo in mattinata a Lama dei Peligni presso il Centro Visita del Parco 

Nazionale della Majella. 

 Visita Guidata nel Museo Naturalistico-Archeologico M. Locati: 

Nella Sezione Naturalistica verranno illustrate le caratteristiche 

geomorfologiche della Majella e le presenze floristiche del territorio; 

particolare attenzione sarà rivolta all’operazione di reintroduzione 

del Camoscio appenninico sulla Majella e alle caratteristiche di questo 

animale. 

La visita alla Sezione Archeologica consentirà la conoscenza del 

rapporto uomo-ambiente attraverso i secoli dal Medioevo alla 

Preistoria. Sono esposti materiali archeologici di significativa 

importanza per la conoscenza storica del territorio della Majella 

Orientale, notevole risalto è dato dal reperto osseo noto come 

“Uomo della Majella” rinvenuto nel villaggio neolitico di Fonterossi. 

 Visita Guidata nel Giardino Botanico Michele Tenore: struttura 

annessa al museo; vi sono coltivate circa 500 specie di piante tra le più 

caratteristiche delle diverse fasce vegetazionali della Majella. 

 Breve escursione per raggiungere l’Area Faunistica del Camoscio 

appenninico, dove sarà possibile avvistare esemplari di questa specie 

tenuti in semi-libertà. 

 Nel pomeriggio arrivo a Fara San Martino: breve escursione per 

arrivare presso le Gole di San Martino, nello spettacolare Vallone di 

Santo Spirito, un vero e proprio canyon della Majella, dove sono ancora 

visibili i resti dell’Abbazia di San Martino in Valle, ed infine alle sorgenti 

del Fiume Verde. 

DESTINATARI Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado; Scuola secondaria di II grado. 

DURATA Intera giornata. 

COSTI Costo a persona € 10 per l’intera giornata. 

Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture del Centro 
Visita, Museo e Giardino Botanico di Lama dei Peligni. Gratuito per gli 
insegnanti e per diversamente abili. 
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CONTATTI PER 
INFO E 

PRENOTAZIONI 

 

 340.6807479 
 info@cooperativamajella.it 

 

 
 

Proposte di attività con laboratori: 
 

2 TITOLO La semina… 

PROPONENTE C.E.A. Majella – Majella Live 

DESCRIZIONE ED 
OBIETTIVI 

Scopriamo insieme il ciclo vitale di una pianta. Facciamo nascere le nostre 
piantine e prendiamocene cura. 

TIPOLOGIA Spiegazione e laboratori. 

DESTINATARI Scuola dell’infanzia; Scuola primaria. 

DURATA Mezza giornata o Intera giornata. 

COSTI Costo a persona € 6 per mezza giornata. 
Costo a persona € 10 per l’intera giornata. 

Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture del Centro 
Visita, Museo e Giardino Botanico di Lama dei Peligni. Gratuito per gli 
insegnanti e per diversamente abili. 

CONTATTI PER 
INFO E 

PRENOTAZIONI 

 

 340.6807479 
 info@cooperativamajella.it 

 
 

3 TITOLO Il piccolo mondo degli insetti 

PROPONENTE C.E.A. Majella – Majella Live 

DESCRIZIONE ED 
OBIETTIVI 

Conosciamo più da vicino questi piccoli animali molto importanti ed il loro 
mondo. Sono tanti e diversi per colori e forma, perché? Vediamo come 
riconoscerne alcuni e capiamo il loro ruolo nell’ambiente. 

TIPOLOGIA Spiegazione teorica, osservazione allo stereoscopio di alcuni esemplari e 
osservazione in natura. 

DESTINATARI Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado. 

DURATA Mezza giornata o Intera giornata. 

COSTI Costo a persona € 6 per mezza giornata. 
Costo a persona € 10 per l’intera giornata. 

Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture del Centro 
Visita, Museo e Giardino Botanico di Lama dei Peligni. Gratuito per gli 
insegnanti e per diversamente abili. 

CONTATTI PER 
INFO E 

PRENOTAZIONI 

 

 340.6807479 
 info@cooperativamajella.it 
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4 TITOLO Gli Insetti che vivono nell’acqua del fiume 

PROPONENTE C.E.A. Majella – Majella Live 

DESCRIZIONE ED 
OBIETTIVI 

Conoscere la fauna macrobentonica e il ruolo molto importante che riveste 
nel contesto fluviale per arrivare alla comprensione del sistema fiume, un 
ecosistema “vivo” e in continua evoluzione. 

TIPOLOGIA Spiegazione teorica con osservazione di alcuni campioni anche tramite 
l’utilizzo dello stereoscopio; uscita in natura e campionamento, da parte 
dell’operatore, della fauna presente nel fiume. Calcolo dello stato di 
qualità delle acque. 

DESTINATARI Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado; Scuola secondaria di II grado. 

DURATA Mezza giornata o Intera giornata. 

COSTI Costo a persona € 6 per mezza giornata. 
Costo a persona € 10 per l’intera giornata. 

Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture del Centro 
Visita, Museo e Giardino Botanico di Lama dei Peligni. Gratuito per gli 
insegnanti e per diversamente abili. 

CONTATTI PER 
INFO E 

PRENOTAZIONI 

 

 340.6807479 
 info@cooperativamajella.it 

 
 

5 TITOLO L’Acqua…un bene prezioso 

PROPONENTE C.E.A. Majella – Majella Live 

DESCRIZIONE ED 
OBIETTIVI 

Conosciamo il ciclo dell’acqua. Da dove proviene l’acqua che noi 
utilizziamo? Dopo il nostro utilizzo dove va a finire? Come vengono 
depurate le acque? 

TIPOLOGIA Spiegazione e visita all’acquedotto. 

DESTINATARI Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado. 

DURATA Mezza giornata o Intera giornata. 

COSTI Costo a persona € 7 per mezza giornata. 
Costo a persona € 10 per l’intera giornata. 

Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture del Centro 
Visita, Museo e Giardino Botanico di Lama dei Peligni. Gratuito per gli 
insegnanti e per diversamente abili. 

CONTATTI PER 
INFO E 

PRENOTAZIONI 

 

 340.6807479 
 info@cooperativamajella.it 

 
 

 
 
 

6 TITOLO I Licheni 

PROPONENTE C.E.A. Majella – Majella Live 
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DESCRIZIONE ED 
OBIETTIVI 

Scopriamo insieme che cosa sono e come possiamo utilizzarli per 
conoscere lo stato di qualità dell’aria. 

TIPOLOGIA Spiegazione teorica con osservazione di alcuni campioni; uscita in natura 
con rilevamento delle specie epifitiche. 

DESTINATARI Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado 

DURATA Mezza giornata o Intera giornata. 

COSTI Costo a persona € 6 per mezza giornata. 
Costo a persona € 10 per l’intera giornata. 

Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture del Centro 
Visita, Museo e Giardino Botanico di Lama dei Peligni. Gratuito per gli 
insegnanti e per diversamente abili. 

CONTATTI PER 
INFO E 

PRENOTAZIONI 

 

 340.6807479 
 info@cooperativamajella.it 

 
 

7 TITOLO Il Parco Nazionale della Majella 

PROPONENTE C.E.A. Majella – Majella Live 

DESCRIZIONE ED 
OBIETTIVI 

Conosciamo insieme la storia dei nostri parchi ed in particolare del Parco 
della Majella. Perché sono stati istituiti? Impariamo le regole da rispettare. 

TIPOLOGIA Spiegazione teorica e passeggiata nel Parco della Majella. 

DESTINATARI Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado; Scuola secondaria di II grado. 

DURATA Mezza giornata o Intera giornata 

COSTI Costo a persona € 6 per mezza giornata. 
Costo a persona € 10 per l’intera giornata. 

Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture del Centro 
Visita, Museo e Giardino Botanico di Lama dei Peligni. Gratuito per gli 
insegnanti e per diversamente abili. 

CONTATTI PER 
INFO E 

PRENOTAZIONI 

 

 340.6807479 
 info@cooperativamajella.it 

 
 

8 TITOLO I fenomeni che interessano la crosta terrestre e non solo… 

PROPONENTE C.E.A. Majella – Majella Live 

DESCRIZIONE ED 
OBIETTIVI 

Conosciamo il nostro Pianeta ed i fenomeni che lo caratterizzano, in 
particolare i terremoti e le eruzioni vulcaniche. Come possiamo difenderci? 

TIPOLOGIA Spiegazione dei fenomeni e realizzazione di strumenti per il rilevamento. 

DESTINATARI Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado; Scuola secondaria di II grado. 

DURATA Mezza giornata o Intera giornata. 

COSTI Costo a persona € 6 per mezza giornata. 
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Costo a persona € 10 per l’intera giornata. 

Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture del Centro 
Visita, Museo e Giardino Botanico di Lama dei Peligni Gratuito per gli 
insegnanti e per diversamente abili. 

CONTATTI PER 
INFO E 

PRENOTAZIONI 

 

 340.6807479 
 info@cooperativamajella.it 

 
 

9 TITOLO Riciclaggio e Compostaggio 

PROPONENTE C.E.A. Majella – Majella Live 

DESCRIZIONE ED 
OBIETTIVI 

Capiamo l’importanza del riciclo; realizziamo oggetti riciclando. 
Iniziamo la raccolta differenziata in classe.  
Proviamo ad ottenere il compost a partire dal rifiuto organico, 
prodotto in classe; se saremo bravi a fine anno potremo concimare le 
piante del giardino della scuola. 

TIPOLOGIA Spiegazione e attività pratiche legate alla realizzazione del progetto. 

DESTINATARI Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado. 

DURATA Attività iniziali da svolgersi in una mezza o intera giornata;  
per l’ottenimento del compost il progetto prevede una durata annuale 
con un tipo di impegno minimo, ma costante. 

COSTI Costo a persona € 6 per mezza giornata. 
Costo a persona € 10 per l’intera giornata. 

Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture del 
Centro Visita, Museo e Giardino Botanico di Lama dei Peligni. Gratuito 
per gli insegnanti e per diversamente abili. 

CONTATTI PER 
INFO E 

PRENOTAZIONI 

 

 340.6807479 
 info@cooperativamajella.it 

 
 

10 TITOLO Alla scoperta del Camoscio appenninico 

PROPONENTE C.E.A. Majella – Majella Live 

DESCRIZIONE ED 
OBIETTIVI 

Perché è importante questo animale? Conosciamolo meglio tramite 
spiegazione e osservazione con cannocchiale degli esemplari tenuti in 
condizione di semilibertà all’interno dell’area faunistica di Lama dei Peligni. 
Le attività consentiranno ai bambini della scuola primaria di scoprire le 
caratteristiche fisiche del Camoscio, l’adattamento all’habitat, i suoi 
comportamenti e abitudini, le operazioni che hanno consentito di riportarlo 
sulla Majella dopo tanti anni. 
Gli alunni della Scuola secondaria di I grado saranno invece guidati nel 
comprendere i diversi aspetti relativi alle caratteristiche zoologiche, 
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morfologiche ed ecologiche dell’animale, nonché l’importanza delle 
operazioni di reintroduzione della fauna selvatica in natura. 

TIPOLOGIA Spiegazione e passeggiata nel Parco della Majella nei pressi dell’Area 
Faunistica del Camoscio appenninico (Lama dei Peligni). 

DESTINATARI Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado 

DURATA Mezza giornata o Intera giornata. 

COSTI Costo a persona € 6 per mezza giornata. 
Costo a persona € 10 per l’intera giornata. 

Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture del Centro 
Visita, Museo e Giardino Botanico di Lama dei Peligni Gratuito per gli 
insegnanti e per diversamente abili. 

CONTATTI PER 
INFO E 

PRENOTAZIONI 

 

 340.6807479 
 info@cooperativamajella.it 

 
 

11 TITOLO I Tritoni e altri abitanti dei laghi 

PROPONENTE C.E.A. Majella – Majella Live 

DESCRIZIONE ED 
OBIETTIVI 

Conosciamo insieme i tritoni ed altri anfibi. È importante la loro 
salvaguardia, scopriamo perché. 

TIPOLOGIA Spiegazione teorica e campionamento, da parte dell’operatore, dei tritoni 
che vivono nei due laghetti del Giardino Botanico di Lama dei Peligni. 

DESTINATARI Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado. 

DURATA Mezza giornata o Intera giornata. 

COSTI Costo a persona € 6 per mezza giornata. 
Costo a persona € 10 per l’intera giornata. 

Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture del Centro 
Visita, Museo e Giardino Botanico di Lama dei Peligni. Gratuito per gli 
insegnanti e per diversamente abili. 

CONTATTI PER 
INFO E 

PRENOTAZIONI 

 

 340.6807479 
 info@cooperativamajella.it 

 
 

12 TITOLO Orienteering 

PROPONENTE C.E.A. Majella – Majella Live 

DESCRIZIONE ED 
OBIETTIVI 

Impariamo ad orientarci con l’utilizzo della bussola e della mappa del 
territorio. Utilizziamo questi strumenti in una gara di orientamento 
all’interno di un’area naturalistica (fascia pedemontana individuata nei 
pressi della struttura del C.E.A. o Parco Fluviale della Acquevive a Taranta 
Peligna)   

TIPOLOGIA Spiegazione teorica e gara di orientamento. 
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DESTINATARI Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado. 

DURATA Mezza giornata o Intera giornata. 

COSTI Costo a persona € 7 per mezza giornata. 
Costo a persona € 10 per l’intera giornata. 

Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture del Centro 
Visita, Museo e Giardino Botanico di Lama dei Peligni. Gratuito per gli 
insegnanti e per diversamente abili. 

CONTATTI PER 
INFO E 

PRENOTAZIONI 

 

 340.6807479 
 info@cooperativamajella.it 

 
 

13 TITOLO La storia in gioco 

PROPONENTE C.E.A. Majella – Majella Live 

DESCRIZIONE ED 
OBIETTIVI 

Conosciamo la storia dell’uomo tramite l’osservazione dei reperti, 
rinvenuti nel territorio della Majella, conservati nel Museo Archeologico 
M. Locati di Lama dei Peligni.  

TIPOLOGIA Spiegazione e laboratori con realizzazione di manufatti. 

DESTINATARI Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado. 

DURATA Mezza giornata o Intera giornata. 

COSTI Costo a persona € 6 per mezza giornata. 
Costo a persona € 10 per l’intera giornata. 

Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture del Centro 
Visita, Museo e Giardino Botanico di Lama dei Peligni. Gratuito per gli 
insegnanti e per diversamente abili. 

CONTATTI PER 
INFO E 

PRENOTAZIONI 

 

 340.6807479 
 info@cooperativamajella.it 

 
 

14 TITOLO La Land Art 

PROPONENTE C.E.A. Majella – Majella Live 

DESCRIZIONE ED 
OBIETTIVI 

Conosciamo un modo alternativo di fare arte: facciamo “arte con la 
natura”. 

TIPOLOGIA Spiegazione e laboratorio per la realizzazione di un’opera d’arte. 

DESTINATARI Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado. 

DURATA Mezza giornata o Intera giornata. 

COSTI Costo a persona € 6 per mezza giornata. 
Costo a persona € 10 per l’intera giornata. 



Sede legale: Via D. Ricchiuti, 21 – 66010 Lama dei Peligni (CH) - P.IVA 01476020696 

 340.6807479 / 0872.916010 –  info@cooperativamajella.it  / www.cooperativamajella.it 

 

 

Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture del Centro 
Visita, Museo e Giardino Botanico di Lama dei Peligni. Gratuito per gli 
insegnanti e per diversamente abili. 

CONTATTI PER 
INFO E 

PRENOTAZIONI 

 

 340.6807479 
 info@cooperativamajella.it 

 
 

15 TITOLO L’artigianato del nostro territorio 

PROPONENTE C.E.A. Majella – Majella Live 

DESCRIZIONE ED 
OBIETTIVI 

Andiamo alla scoperta delle antiche tradizioni e degli antichi mestieri del 
nostro territorio. 

TIPOLOGIA Visita da concordare presso una bottega-laboratorio dell’artigiano. 

DESTINATARI Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado. 

DURATA Mezza giornata o Intera giornata. 

COSTI Costo a persona € 6 per mezza giornata. 
Costo a persona € 10 per l’intera giornata. 

Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture del Centro 
Visita, Museo e Giardino Botanico di Lama dei Peligni. Gratuito per gli 
insegnanti e per diversamente abili. 

CONTATTI PER 
INFO E 

PRENOTAZIONI 

 

 340.6807479 
 info@cooperativamajella.it 

 
 

16 TITOLO La Banca del Germoplasma 

PROPONENTE C.E.A. Majella – Majella Live 

DESCRIZIONE ED 
OBIETTIVI 

Visita ai laboratori della Banca del Seme del Parco Nazionale della Majella, 
struttura dedicata alla conservazione di piante rare o a rischio di 
estinzione, per preservarne il prezioso patrimonio genetico.  

TIPOLOGIA Spiegazione teorica con osservazione di alcuni campioni anche tramite 
l’utilizzo dello stereoscopio. 

DESTINATARI Scuola secondaria di I e II grado 

DURATA Mezza giornata o Intera giornata. 

COSTI Costo a persona € 6 per mezza giornata. 
Costo a persona € 10 per l’intera giornata. 

Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture del Centro 
Visita, Museo e Giardino Botanico di Lama dei Peligni. Gratuito per gli 
insegnanti e per diversamente abili. 

CONTATTI PER 
INFO E 

PRENOTAZIONI 

 

 340.6807479 
 info@cooperativamajella.it 
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17 TITOLO Una giornata da speleologo 

PROPONENTE C.E.A. Majella – Majella Live 

DESCRIZIONE ED 
OBIETTIVI 

Visita alle Grotte del Cavallone, situate a 1475 m s.l.m. nel cuore del Parco 
Nazionale della Majella. Sarà possibile osservare tutti gli aspetti del mondo 
sotterraneo, stalattiti, stalagmiti e altre strutture che la natura ha formato 
in centinaia di migliaia di anni. 

TIPOLOGIA Escursione, spiegazione teorica con accenni di geologia e speleologia, 
modulati in base all’età dei ragazzi. 

DESTINATARI Scuola secondaria di I e II grado 

DURATA Mezza giornata o Intera giornata. 

COSTI Costo a persona € 15 per mezza giornata. 
Costo a persona € 20 per l’intera giornata. 

Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nel complesso delle Grotte 
del Cavallone (salita/discesa in cestovia e visita in grotta) e nelle strutture 
del Centro Visita, Museo e Giardino Botanico di Lama dei Peligni. Gratuito 
per gli insegnanti e per diversamente abili. 

CONTATTI PER 
INFO E 

PRENOTAZIONI 

 

 340.6807479 
 info@cooperativamajella.it 

 
 

18 TITOLO I percorsi SENSORIALI 

PROPONENTE C.E.A. Majella – Majella Live 

DESCRIZIONE ED 
OBIETTIVI 

I giardini sensoriali sono dei percorsi, dove i bambini possono avvicinarsi 
alla natura ed esplorare i diversi elementi scoprendo forme, colori e 
consistenze. Possono camminare a piedi nudi lungo un sentiero 
prestabilito con foglie, erba, sassolini, fiori, sabbia, ovviamente il tutto 
disposto in modo che non rischino di farsi male e che provino solo il 
piacere dell’esplorazione. Sono adatti a tutti i bambini che, grazie a questo 
gioco divertente che coinvolge tutti i sensi, possono andare alla scoperta 
della natura. 

TIPOLOGIA Spiegazione e laboratori. 

DESTINATARI Asilo nido; Scuola dell’infanzia 

DURATA Mezza giornata o Intera giornata. 

COSTI Costo a bambino € 5 per mezza giornata. 
Costo a bambino € 7 per l’intera giornata. 

Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture del Centro 
Visita, Museo e Giardino Botanico di Lama dei Peligni. Gratuito per gli 
insegnanti e per diversamente abili. 

CONTATTI PER 
INFO E 

PRENOTAZIONI 

 

 340.6807479 
 info@cooperativamajella.it 
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19 TITOLO IL BOSCO TATTILE 

PROPONENTE C.E.A. Majella – Majella Live 

DESCRIZIONE ED 
OBIETTIVI 

Un breve percorso guidato alla scoperta di sensazioni tattili: quante 
sensazioni riceviamo quando tocchiamo, sfioriamo, stringiamo un albero? 
Il ruvido, l’umido, il liscio, il vellutato. Dopo aver fatto esperienze a diretto 
contatto con gli alberi, raccoglieremo foglie di forme differenti e 
bastoncini per creare un bosco su carta. 

TIPOLOGIA Spiegazione teorica, passeggiata e raccolta. 

DESTINATARI Scuola dell’infanzia 

DURATA Mezza giornata o Intera giornata. 

COSTI Costo a bambino € 5 per mezza giornata. 
Costo a bambino € 7 per l’intera giornata. 

Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture del Centro 
Visita, Museo e Giardino Botanico di Lama dei Peligni. Gratuito per gli 
insegnanti e per diversamente abili. 

CONTATTI PER 
INFO E 

PRENOTAZIONI 

 

 340.6807479 
 info@cooperativamajella.it 

 
 
 
 
Le attività di Educazione Ambientale proposte vengono svolte su richiesta durante tutto il corso 
dell’anno. 
 
Il C.E.A. Majella si rende disponibile a concordare con i docenti ulteriori tematiche da poter 
affrontare in sede scolastica, in modo da progettare attività di Educazione Ambientale che 
rispecchino le specifiche esigenze.  
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