
progetto scuola ex convento

Proposte didattiche per classi delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo
Grado, a cura di  Ex Convento.

GITA DIDATTICA “SAN FRANCESCO DA PAOLA” 

Conoscere i molteplici volti del Santo paolano e la sua attenzione alla Natura ed alle sue molteplici forme.  Il

Santo paolano, Patrono della Calabria, aveva una particolare attenzione per le erbe e la natura tutta. 

Partendo da elementi storico-ambientali del territorio calabrese, si mira  a stimolare la curiosità di esplorazione

del mondo vegetale per l’apprendimento e il riconoscimento di alcune delle erbe officinali utilizzate dal santo.

La gita didattica, della durata di un giorno, è così strutturata: .

Una visita guidata presso il Santuario di Paola (CS); 

Un pranzo teatrale presso l'Ex Convento del 1600, a Belmonte Calabro (CS);

Durante il pranzo si svolgerà lo spettacolo teatrale di narrazione con pupazzi “L'ORTO DEI MIRACOLI”.

A seguire, dopo il pranzo, un laboratorio sensoriale di riconoscimento delle erbe, da svolgersi nel giardino dell'ex

Convento. 

Programma :

ore 09.00 – 11.30 visita guidata al Santuario di Paola (CS)

trasferimento presso l'Ex Convento dei Cappuccini di Belmonte Calabro (CS)

ore 12.30 - 14,00 pranzo teatrale “L’ORTO DEI MIRACOLI” 

ore 15.00- 16,00 laboratorio sensoriale 



Il pranzo all'Ex Convento prevede un primo, un secondo e un dolce. 

Non serviamo bibite gassate, ma solo acqua di sorgente. 

I prodotti utilizzati all'ex Convento sono tutti a km 0 provenienti dagli orti dell'ex Convento o da agricoltori locali

selezionati. 

COSTI 

- La gita didattica ha un costo di 20 € a bambino.
- Per l'attivazione della gita didattica è necessario il raggiungimento di un numero MIN di 30 / MAX di 50
bambini.
- Per gli insegnanti/accompagnatori l’intera attività è gratuita (un insegnante ogni 15 bambini). 

N. B.
I COSTI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA
LA COPERTURA ASSICURATIVA E' DA INTENDERSI A CARICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO 

Quando:
Da novembre  a giugno
giorni da concordare.

Per informazioni e prenotazioni:
progettoscuola@exconvento.it
http://www.exconvento.it/portfolio/progetto-scuola/

Martina Mauro - 388 9563399



SCHEDA SPETTACOLO TEATRALE

 L’ORTO DEI MIRACOLI
Teatro di Figura e Narrazione su San Francesco di Paola

con  Paola Scialis
oggetti e pupazzi: Paola Scialis
costumi piccola compagnia palazzo tavoli 
organizzazione e promozione: Stefano Cuzzocrea
produzione piccola compagnia palazzo tavoli 

Lo spettacolo affronta il  tema delle erbe medicinali  e si  propone di stimolare i  bambini
all’esplorazione e alla conoscenza della natura.
Si sviluppa utilizzando il teatro di figura (con varie tecniche di pupazzi) e la narrazione. 
Attraverso un racconto semplice e suggestivo che attinge comunque alla principale fonte
storica della vita del Santo, I Processi, vengono sottolineati alcuni aspetti della vita di San
Francesco di Paola, conoscitore di erbe officinali, alcune delle quali da lui coltivate nel suo
orticello personale, detto appunto l’orto dei miracoli e con le quali guariva i malati .

Link: http://www.youtube.com/watch?v=Z3T7hhDM11s

Teatro d’attore e di figura  



SCHEDA LABORATORIO SENSORIALE

LE ERBE AROMATICHE ED OFFICINALI

Le piante officinali  ed aromatiche  sviluppano la  nostra capacità sensoriale.  Facciamoci

guidare dall’olfatto riconoscendo il profumo peculiare ed antico di quelle essenze che per

millenni hanno aiutato l’uomo a vivere e a curarsi. Alla scoperta delle fragole di bosco, della

mentuccia, della ginestra e delle tante erbe utilizzate da San Francesco. 


