


Progetti educativi scuole dell’infanzia 
Castello di Spezzano 
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A.S. 2019 - 2020 

PERIODO 
 Ottobre – novembre 2019 
 Marzo – maggio 2020 
 

 
PROGETTI 

 
 

 Sezione 3 anni    

Il castello del cucù    
Visita animata alla scoperta del castello e delle leggende del suo 

bosco 

  
Esplorazione del castello di Spezzano e del parco con narrazione animata a tema. La 
visita si completa con attività di gioco e laboratorio per i  piccoli ospiti castellani. 
 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

- Parcheggio bus retro castello P1; accoglienza in corte 

- Segnalare allergie o intolleranze alimentari alla prenotazione; modiche orari 
arrivo e partenza vanno concordate alla prenotazione; si invita a portare 
fotocamera 

 

 

 

 Sezione 4 anni 

Nel fossato del castello di Spezzano 

… vive un drago! 
Ci sono luoghi pieni di magia in cui il tempo non 

passa 
 

Visita animata al castello di Spezzano con la guida di un giullare; 
incontri fantastici con gli abitanti del castello: streghe, dame, prigionieri, balie e … 
un Drago! Una guida “birichina” attende il gruppo presso la casetta alla base del 
parco del castello, inizia un percorso animato da personaggi che, alternando 
fantasia e storia, raccontano la vita nel castello. 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
- bus al P2, base del castello. L’animatore aspetta il gruppo presso la casetta ai 

piedi della scalinata. In caso di pioggia il bus deve arrivare al parcheggio 1 sul 
retro del castello. La visita è anche all’aperto, portare scarpe da ginnastica e 
impermeabili in caso di pioggia.  

- Segnalare allergie o intolleranze alimentari alla prenotazione; modiche orari 
arrivo e partenza vanno concordate alla prenotazione; si invita a portare 
fotocamera 

 

 
 

 Sezione 5 anni 

Il fantasma pirata del vascello si è 

perso nel nostro castello! 
Arruolati nella ciurma dei pirati. 

I bambini, trasformati in pirati, affrontano un percorso avventuroso 
seguendo le tracce di un simpatico fantasma. Un abitante del 
castello attende il gruppo presso la corte, inizia un percorso-
racconto animato da personaggi.   

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
- Parcheggio bus sul retro del castello: P1; accoglienza in corte 
- Segnalare allergie o intolleranze alimentari alla prenotazione; modiche orari 

arrivo e partenza vanno concordate alla prenotazione; si invita a portare 
fotocamera 
 


