MUSEO ARCHEOLOGICO - NATURALISTICO DI
ALLUMIERE “A DOLFO KLITSCHE DE LA GRANGE”
”UN MUSEO TUTTO DA SCOPRIRE”
P r o p o s t e d i L a b o r a t o r i p e r l e scuole dell’infanzia e
primo ciclo delle scuole primarie

• G I O C AR E CON LA C R E T A
Percorso di manipolazione della creta come materiale plastico espressivo.
I bambini, attraverso la manipolazione dell'argilla, un materiale affascinante con proprietà
speciali, apprenderanno tutte le sue svariate caratteristiche e impareranno a conoscere le loro
naturali attitudini creative ed inventive.
Svolgimento: attività di manipolazione dell’argilla. Durata: 1,30 ore; Costo Museo € 2.00
Si consiglia di associare questa attività al percorso di lettura animata LEGGETEVI FORTE!

• LEGGETEVI FORTE!
Incontro di letture animate per bambini per scoprire insieme quante belle storie possiamo
trovare nei libri.
L’incontro di letture Leggetevi forte! nasce dal desiderio dell’Ass. Catapulta di contribuire alla
promozione della lettura nei bambini. Verranno rappresentati i personaggi e le storie dei libri proposti,
utilizzando il linguaggio teatrale – che sottolinea anche l’importanza e la forza della lettura ad alta voce
- che fa scoprire o ri-scoprire ai bambini anche la possibilità di “giocare” con le storie e con i libri. Le
attrici, con un libro sempre in mano, proporranno ai giovani spettatori un percorso di letture che affronta
diverse tematiche proprie dei bambini. La scelta dei testi fa riferimento alle bibliografie consigliate da
associazioni come Nati per leggere e da riviste specifiche del settore (Andersen, Pepe Verde).
Aspetto formativo - Benefici della lettura ad alta voce: Aumento delle competenze linguistiche;
Consolidamento dell’intelligenza narrativa; Sviluppo della capacità d’ascolto e progressiva dilatazione
del tempo di attenzione (cit. Rita Valentino Merletti); e grazie alla modalità ludica di approccio alla
lettura è particolarmente adatto a bambini che hanno difficoltà di apprendimento.
Ogni incontro di letture, della durata di un’ora, è pensato per due classi insieme o separate. È possibile
effettuare un massimo di 3 incontri a data.
Costo Associazione Catapulta : € 5,00 a bambino.
• UN GIRO AL MUSEO - Incontro pensato in collaborazione con il museo civico di
Allumiere.
Con “Un giro al museo!” l’ a.s.d.c. Catapulta propone che siano i libri ad essere il filo conduttore della
visita al museo. Ai visitatori, bambini delle scuole primarie e dell’infanzia, verranno proposte letture di
albi illustrati che possano introdurre le diverse tematiche all’interno delle stanze del museo, letture
dedicate quindi all’arte, all’archeologia, alla flora e alla fauna del territorio.
Destinatari: Scuole dell’infanzia e primo ciclo delle scuole primarie

• LA F AG G E T A IN AU T U N N O
Scoprire nel bosco di autunno un vivace, colorato e piacevole laboratorio all’aria aperta.
Questo percorso ha lo scopo di far vivere in modo inusuale una passeggiata nel bosco: viene
privilegiata, infatti, un’ampia stimolazione sensoriale, attraverso l’osservazione diretta, la
manipolazione, la scoperta di materiali e forme, l’ascolto di suoni e versi.
Svolgimento: passeggiata nel bosco il “Faggeto di Allumiere” , raccolta di materiale naturalistico ;
attività di laboratorio presso il museo Civico , con realizzazione di un manufatto .
Durata: 3 ore; Costo € 5.00

PRENOTAZIONI e COSTI
PRENOTAZIONI martedì /giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al 0766 967793;
INFO : museoallumiere@tiscali.it
COSTI : Laboratori Giocare con la creta € 2.00; La Faggeta d’autunno € 5.00;
LEGGETEVI FORTE! € 5.00 (Associazione Catapulta)
Referente del progetto per il Museo Civico e responsabile della didattica: Marina Bentivoglio
Referente del progetto LEGGETEVI FORTE! ASDC CATAPULTA

MUSEO CIVICO Archeologico/Naturalistico “Adolfo Klitsche de la Grange” di Allumiere
Palazzo della Reverenda Camera Apostolica - Piazza della Repubblica, 29 - 00051 Allumiere (RM)
Tel 0766 967793; Fax Comune di Allumiere: 0766 96106
e-mail: museoallumiere@tiscali.it sito web: www.comune.allumiere.rm.it /Museo Civico

