CASTELLO DI GROPPARELLO
ATTIVITA’ DIDATTICHE
ANNO 2015 – 2016
Per gruppi da Lunedì a Sabato – Prenotazione Obbligatoria

UNA GIORNATA AL CASTELLO PER
LE SCUOLE SUPERIORI

LA GENESI DI CAMELOT
Ovvero: la metamorfosi da comunità a società

Rivolto alle scuole superiori
L’attività è incentrata sul cambiamento delle dinamiche
di gruppo dettate dal passaggio dall’adolescenza alla
giovinezza. L’obiettivo è quello di far percepire il
cambiamento come movimento, apporto di nuove idee e
nuovi stimoli, crescita individuale e conseguente crescita
del gruppo.
Gli animatori sproneranno i ragazzi a vivere il
cambiamento come condivisione, partecipazione e successo
e insegneranno loro a trasmettere le proprie competenze
eliminando l’atteggiamento di indisponibilità,
normalmente utilizzato come segno di potere.
Verrà favorita la formazione di una leadership
democratica.
La trama:
Il Re è morto.
Il popolo rimane solo e deve riorganizzarsi e lo fa
secondo la tradizione tramandata: ricostituisce i
vecchi clan.
Durante l’interregno pericoli e opportunità si
alterneranno nella vita quotidiana:
i ragazzi dovranno riconoscerle e saperle utilizzare.
Sarà questo un momento importante della loro vita,
dove attraverso le esperienze impareranno a mettersi
in gioco e costituiranno una nuova società
organizzata e competitiva, che sappia valorizzare i singoli nell’unicum.
Compiuta la metamorfosi da comunità a società, il regno si troverà a dover superare l’ultima prova ….
L’attività ha lo schema di un gioco di ruolo, ma a contare saranno le reali competenze e virtù dei ragazzi, con le quali
affronteranno prove di diplomazia, dialettica, scaltrezza, precisione e genialità. Tutti e ragazzi saranno dotati di costume

costo € 26,00 per ogni alunno
Il pacchetto comprende:
 Visita guidata al Castello
 Attività di Animazione “La genesi del Regno
di Camelot”
 Area attrezzata per il momento del pranzo al
sacco (con gelato in omaggio)
Note:
-

La visita al castello è storica.

-

A questi percorsi è possibile unire anche altre attività
didattiche. Chiedete alla segreteria!

-

Con un supplemento di € 3,40 è possibile sostituire la visita al Castello con la visita in
lingua inglese oppure con la visita al castello alla scoperta degli strumenti musicali e
della loro storia o con la visita naturalistica alle “Gole del Vezzeno”.

Potete decidere voi quale visita scegliere per le vostre classi!
- Ogni pacchetto include anche l’area attrezzata per il momento
del pranzo al sacco, per ogni persona pagante è previsto un gelato in
omaggio.
- Per quanto riguarda il pranzo, se non volete portare il pranzo al
sacco, è possibile prenotare il pranzo presso il nostro ristorante tipico,
la Taverna Medievale.
In questo caso è possibile avere uno sconto sul pacchetto scelto
di € 2,50.
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