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IL PROGETTO 
Il progetto La nostra storia in gioco nasce da un'idea di Paolo Cantagallo, dalla collaborazione 
ormai trentennale con scuole di diverso grado, dall'asilo nido alla scuola primaria e secondaria e da 
eventi di animazione per vari enti pubblici e privati. Tali interventi sono stati la premessa per l'avvio di 
un progetto, articolato in scenografie autoportanti per caratterizzare ambienti, pannelli didattici, 
giochi, pubblicazioni e laboratori che consentono a bambini e ragazzi di scoprire attraverso la storia 
percorsi innovativi.


LA MISSIONE  
Avviare gli studenti alla conoscenza delle antiche civiltà è fondamentale per sviluppare in loro le 
capacità di lettura e comprensione del paesaggio e dell'ambiente che li circonda e per consentirgli di 
diventare dei futuri cittadini consapevoli. 

La nostra storia in gioco si propone agli insegnanti quale strumento didattico ed esperienzale di 
conoscenza del proprio passato e di quello del proprio territorio, superando la tradizionale 
concezione che presente la storia come una sequenza di avvenimenti, fatti e nozioni generiche. 

Laboratori creativi, giochi di ruolo, simulazioni ed attività didattiche permetteranno a bambini e 
ragazzi di avvicinarsi alla storia mediante l'apprendimento attivo e di immergersi totalmente in 
contesti del passato vivendo in prima persona alcuni aspetti delle antiche civiltà. 

Esperienze uniche che risveglieranno in loro l'interesse e la curiosità e consentiranno di riempire di 
significato quei resti monumentali che possono apparire "vuoti" ai loro occhi, aiutandoli così a 
collocarsi nel tempo e nello spazio.


LA NOSTRA ESPERIENZA  
Sono ormai più di 25 anni che le scuole si rivolgono al Green Park per progettare la propria uscita 
didattica, il campo scuola o il laboratorio a scuola. Negli anni i nostri percorsi didattici hanno 
permesso a migliaia di bambini di apprendere attraverso la nostra particolare metodologia basata sul 
motto “imparare giocando”. 


I NOSTRI STRUMENTI DIDATTICI  
Tutti gli strumenti didattici usati durante i nostri interventi sono stati progettati da noi. E dietro ogni 
progetto c'è tutta la nostra esperienza e lo studio di persone altamente qualificate. Ecco perché un 
nostro intervento non può essere paragonato ad altri. Nessuno ha i nostri materiali e, soprattutto, 
nessuno sa coinvolgere i bambini come sappiamo fare noi. 
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MATERIALI E ALLESTIMENTI
Scenografie, costruzioni e plastici unici nel 
suo genere per il tuo progetto

PROMOZIONE
Il nostro catalogo personalizzato per la tua 

area, realizzazioni grafiche su misura e vostra 
presenza nelle fiere nazionali. ASSISTENZA CONTINUA

Saremo sempre al tuo fianco con aggiornamenti, 
checkup con un tutoraggio continuo

AREA ESCLUSIVA
Un’area geografica esclusiva sarà riservata 

attraverso un patto di non concorrenza

IL NOSTRO KNOW-HOW
25 anni di esperienza diretta 

a tua disposizione

ENTRA NELLA NOSTRA RETE
Farai parte di una grande impresa sociale 

FORMAZIONE
Il nostro personale specializzato 
formerà il tuo staff

MEDIA MANAGEMENT
Social, Web, Grafica saranno strumenti 

a disposizione per la tua azienda
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