ALCUNE PROPOSTE DI LABORATORI

N. 1 - Titolo: CONTINUA TU!
Descrizione: da dove deriva il nome dei cereali?
Chi sono i personaggi principali di questa storia e cosa compiono?
I ragazzi nella duplice veste di uditori e attori ascolteranno e
metteranno in scena il mito di Cerere e di tutti i personaggi che
compaiono nella leggenda.
La storia verrà interrotta prima del finale e saranno gli studenti e le
studentesse a colmare il vuoto con la loro fantasia.
Attività: ascolto, messa in scena, disegno e scrittura.

N. 2 - Titolo: SCATTO FATTO
Descrizione: in questa caccia al tesoro per immagini ai partecipanti
vengono consegnate una serie di fotografie fronte/retro.
Nella prima fase i ragazzi si concentreranno sul fronte nel quale
compare il dettaglio di un oggetto che si trova nel mulino.
Lo scopo è quello di individuare l'oggetto in esame.
Una volta individuati tutti gli oggetti ai ragazzi viene chiesto di
guardare il retro delle fotografie per ricomporre come un puzzle
l'immagine del luogo dove si trova il tesoro.
Attività: ricerca, fotografia, scrittura.

N. 3 - Titolo: NON PERDERE LA BUSSOLA!
Descrizione: con questo orenteering adatto sia per gli spazi interni che
per quelli esterni del mulino i ragazzi e le ragazze potranno imparare
ad esplorare lo spazio che li circonda rendendosi consapevoli del
percorso da intraprendere. Svolgendo l'attività all'esterno,
l'attenzione verrà posta principalmente sull'aula verde del molino e
sul riconoscimento delle varietà arboree presenti.
Attività: orientamento, ricerca, disegno.

Le attività di laboratorio possono essere adeguate e progettate sulla base dei suggerimenti e delle necessità dei docenti, alla
luce del percorso didattico delle singole classi. Le attività possono essere adattate sia alle classi di scuola primaria che
secondaria di primo grado e svolgersi all'interno dell'orario scolastico, nel giro di una mattinata.
Possiamo ospitare i ragazzi sia all'aperto che al coperto, anche in un ambiente riscaldato.
Il costo per la visita guidata e l'attività di laboratorio è di 3 euro a partecipante.
Siamo a disposizione per una visita preliminare degli insegnanti interessati alle attività, potete contattarci telefonicamente
(071 67230 - Maria Angela, 3476802939 – Nicola) o via email (francescoferroni@alice.it).

