
2. IL LUNGO VIAGGIO DI GASTONE 
Un pesce fuor d’acqua 

FASCIA D’ETA’: scuola dell’infanzia e scuola primaria di primo grado, classi prime (I)


TEMATICA GENERALE: l’esplorazione e l’immaginazione


FINALITA’: Le fiabe e i racconti permettono ai più piccoli e non solo di immaginare e 
memorizzare le caratteristiche e le peculiarità dei protagonisti, i luoghi e le azioni di cui si 
parla, fino ad arrivare, a volte, a immedesimarsi in quei racconti, traendone anche 
insegnamenti per la vita quotidiana. Attraverso la narrazione proposta e una piccola 
escursione i bambini conosceranno l’ambiente del Fiume Ticino, che dà il nome a tutta la 
vallata e al Parco in cui ci troviamo.


PROGRAMMA: Dopo il ritrovo e il benvenuto, la guida presenterà il pupazzo Gastone, un 
simpatico pesce storione che si è perso. Attraverso il racconto e una piccola escursione, 
Gastone racconterà la sua storia, la sua casa, le sue caratteristiche e quelle dei compagni che 
incontrerà lungo il suo cammino.

L’escursione sarà suddivisa in tappe:

• Presentazione di Gastone: chi è? ma soprattutto cos’è? Si trova nell’ambiente giusto? Breve 

esplorazione dell’ambiente naturale circostante e della vegetazione.

• Presentazione dell’ambiente del fiume e domande ai bimbi sull’acqua con piccoli 

esperimenti per conoscerne la forma, l’odore e il sapore.

• Altri amici di Gastone lungo il percorso ci racconteranno di lui e di loro, tra forme, 

dimensioni e colori diversi. Il primo è l’incontro con la timida Trota Rosina, poi è il turno di 
Luccio Billo, un cattivone del fiume. Nonostante non sia un simpaticone, anche lui deve 
compiere il suo viaggio e tornare a casa. Seguirà per ultimo, l’incontro con Arturo il siluro, un 
grande pesce prepotente. 
 


OBIETTIVI:

• Sviluppare curiosità nei confronti dell’ambiente e dei suoi abitanti

• Imparare il rispetto verso la natura

• Incuriosirsi e imparare esplorando


DURATA E QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Attività di mezza giornata: durata 3 ore circa; 6,00 € a partecipante.


!2


