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“Percorsi Antropologici del
Taburno – Camposauro tra
sentieri e valli”

Il modulo si pone per obiettivo la
scoperta e la conoscenza delle diverse
componenti di un territorio, dal punto
di vista geologico (analisi delle rocce e
forme del rilievo), storico (analisi delle
evidenze di attività antropica dal
Neolitico all’attuale) e naturalistico
(analisi della flora e della fauna).
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Classi III Scuola sec. di I Grado
Tocco Caudio e Foglianise

Modulo:

“Il risveglio dei briganti:
sulle orme di Tinna.”
Il modulo prevede la realizzazione di uno
spettacolo teatrale attraverso il quale gli
alunni ripercorreranno i sentieri del
brigantaggio nel Meridione, focalizzandosi
sui personaggi chiave di tali vicende, e su
canti e balli tipici delle zone del Sud Italia che
fanno da sfondo a tali avvenimenti.

Modulo:

Modulo:

“Natura e avventura”

“Meraviglie del
gioco”
Finalità del modulo è far conoscere,
praticare e condividere le ricchezze
interdisciplinari del gioco: contemporaneo,
medievale, antico.
Classi II – III Scuola Primaria Tocco Caudio
Classi III Scuola Primaria Foglianise

Classi V Scuola Primaria Tocco Caudio - Classi V
Scuola Primaria Foglianise

Modulo:

Modulo:

“Ciak si gira…un viaggio
alla scoperta del nostro
territorio”
Il percorso di filmmaking si prefigge di fornire
ai ragazzi strumenti di alfabetizzazione alla
materia audiovisiva, con particolare attenzione
al cinema come testimone privilegiato del
territorio di appartenenza

Modulo:

“Nello spazio-tempo
del Parco Regionale
TaburnoCamposauro”

“Vivicavallo”

Promozione del senso di responsabilità,
autostima e del proprio valore individuale,
attraverso la cura di un cavallo.
Classi I Scuola Sec. di I Grado
Tocco C. e Foglianise

Classi I-II-III –IV-V Scuola Primaria Castelpoto

Interazione originale con la natura,
mediante attività da realizzare in esterna nel
Parco di Camposauro: un modo intelligente di
divertirsi nel rispetto del territorio e un’ottima
occasione di rivalutazione e salvaguardia di aree
boschive.
Classi II Scuola Sec.di I Grado
Tocco Caudio e Foglianise

Modulo:

“La festa del grano di
Foglianise…
il filo di paglia che
diventa arte”
Un laboratorio creativo per la valorizzazione
delle vocazioni territoriali, in grado di
trasmettere alle giovani generazioni l’arte dei
“maestri della paglia” di Foglianise, che, ogni
anno, trasformano il filo di paglia in un’opera
d’arte, realizzando gli straordinari carri di
grano per la festa del grano.
Classi III Scuola Sec. di I grado Foglianise

Pro-Loco
Castelpoto

Partner del
progetto:
GAL Taburno

Comune Foglianise –
Castelpoto - Tocco Caudio

Ass. Musicale
Libr. “Che Storia”
“Antonino Votto”
di V. Crisci

Parco
Ass.
Ass.
“La fabbrica degli Avventura
Centro Ippico
Camposauro
specchi”
“La Dormiente” “Terra & Radici”
Ass. “16Arte“

