
   

Alla scoperta del territorio 
Esperienze didattiche per crescere con la natura 

Il giornalino di Pinocchio 

 

Attività 

Gioco di ruolo svolto nel concentrico di Vernante, nel quale gli alunni, nei panni di piccoli giornalisti si 
cimentano nella ricerca dei Murales rappresentanti le scene della storia di Pinocchio. 

 

 
Destinatari 
Scuole primarie.  
 

Luogo di svolgimento 
Vernante. 

Periodo 
Da marzo a giugno – da settembre a novembre. 

 
Durata 
Mezza giornata (al mattino o al pomeriggio), estendibile a una giornata abbinando una passeggiata 
naturalistica guidata nei boschi di Vernante o a Palanfré. 



È richiesta la prenotazione. 

Occorrente 
È consigliato un abbigliamento confortevole e pratico, adatto al tipo di. Sono inoltre necessari 
matita/biro per ogni partecipante. 

Tariffe attività didattica 
Mezza giornata: € 4,50 a studente*. 
Se viene scelta l’opzione di estendere l’attività a una giornata: € 6,50 a studente**. 
*Fatta eccezione per dove diversamente indicato. Tariffe per gruppi di minimo 20  studenti.  

 

 

 

Informazioni e prenotazioni  
Cooperativa Montagne del Mare: tel. 0171 1740052; info@montagnedelmare.it. 
I servizi di prenotazione alle attività del Parco (ore 9-12, 14-17) e di organizzazione visite  
alla Centrale Enel “Luigi Einaudi” sono gestiti dalla cooperativa Montagne del Mare. 
Scopri tutte le proposte didattiche del Parco naturale Alpi Marittime! 

 

Programma dell'attività 
• Accoglienza e introduzione; breve presentazione dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi 
Marittime e organizzazione dei gruppi di piccoli reporters. 
• Attività giornalino di Pinocchio; con l’ausilio di una mappa di alcune schede svolgono una ricerca 
dei principali Murales di Vernante. 
.• Condivisione dell’esperienza; attraverso la restituzione e la “costruzione” del Giornalino di 
Pinocchio tutti i partecipanti potranno condividere quanto scoperto precedentemente. 

Pranzo al sacco; il pic nic può essere consumato nel concentrico di Vernante (es. giardini pubblici). 

Nota: se viene scelto di estendere la visita a una giornata, nel pomeriggio si svolge una passeggiata 
naturalistica guidata  nei boschi di Vernante sul tema dei mestieri e della vita in montagna: il bosco, il 
forno a legna, la sorgente, la stalla, ecc.  
È anche possibile effettuare la passeggiata naturalistica sul Sentiero Natura di Palanfré (a 9km da 
Vernante – transfert in bus non > 10 m di lunghezza): in tal caso è consigliato farlo al mattino e 
svolgere il Giornalino di Pinocchi al pomeriggio. 

In caso di maltempo  
Il programma può essere svolto anche con tempo uggioso, se i partecipanti sono adeguatamente 
abbigliati e hanno l’ombrello e le scarpe idonee. In caso di pioggia è consigliato rimandare l’attività a 
altra data.  

 

 

 

 

 

 

 

 


