Museo Padre AurettlioichMeenin
Proposte dida
a.s. 2021/22

proposte didattiche
per le Scuole... un augurio
Cari Insegnanti,
visto il perdurare dell'emergenza COVID-19, anche quest'anno il
Museo Francescano "Padre Aurelio Menin" affianca alle
tradizionali e apprezzate proposte in compresenza, delle
attività che possano essere seguite "da remoto". Oltre alla
visita virtuale al Museo, si potrà avere il museo direttamente in
classe, grazie alla presenza on-line dei nostri esperti. Nella
pagina dedicata, troverete le nostre proposte specifiche.
Non è facile, per noi amanti del "fare pe
davanti a questo ostacolo ma siamo sicu
periodo possa essere superato in fretta,
tutti, e soprattutto senza far mancare la
Voi e ai Vostri ragazzi.

r capire", trovarsi
ri che questo difficile
con il buon senso di
nostra presenza a

Tutto è pronto in museo per questa nuova avventura!
Che sia un anno ricco di nuove e stimolanti idee.
Le conservatrici del Museo
Valentina Carpanese
Cinzia Rossato

Scuole dell'Infanzia e
Classi I e II Scuola Primaria
Animalia: viaggio nel regno degli animali

Un percorso i cui protagonisti sono gli animali della sezione di
"Zoologia". Attraverso una storia a tema, il nostro naturalista vi
accompagnerà nel regno degli animali; possibilità di scelta tra: il
bosco, l'acqua, il deserto.
Durata: 1.5 ore

La chiocciolina Aurelia alla scoperta dei fossili

Una storia affascinante, quella della chiocciolina Aurelia, che
accompagnerà i nostri piccoli paleontologi in una vera e propria
caccia al fossile. Parola d'ordine: spegnere le luci ed accendere le
torce!
Durata: 1.5 ore

Con le mani nell'argilla

Un nuovo laboratorio nel quale è necessario sporcarsi: con l'argilla si
possono creare cose meravigliose e, pensate un po', anche gli uomini
antichi scoprirono che... è divertente modellare con questo strano
fango!
Durata: 1.5 ore

Classi III, IV e V
Scuola Primaria
Granchi e conchiglie, fossili di antiche meraviglie

Con un paleontologo alla scoperta dei fossili! Come si sono formati e
che storie raccontano? Il nostro laboratorio classico più famoso che
attraverso i notevoli reperti fossili del Museo fa rivivere emozioni
vecchie di 50 milioni di anni.
Durata: 2 o 3 ore

Che cosa hai detto? Dinosauri!
T-rex o non
schede, gio
Scopriremo
Durata: 2 o

T-rex? Scopriamo insieme il mondo dei dinosauri attraverso
chi e modellini e ricostruiamo il loro ambiente naturale.
una Terra.. mai vista!
3 ore

Il mutevole mondo degli anfibi
(con possibilità di escursione in ambiente)

Anfibi=salute della Terra. Fra i vertebrati, gli anfibi sono la classe più
minacciata da attività umane e trasformazioni dell'ambiente e molte
specie sono a rischio estinzione. Scopriamo questi animali, la loro
doppia vita e le specie principali del vicentino. Possibile escursione in
ambiente legato all'acqua o uscita notturna su progetti di salvataggio.
Durata: 2 ore

Al lupo! Al lupo! Siamo sicuri che c’è da aver paura?
(con possibilità di escursione in ambiente)
Era il 2012 quando un
percorrere migliaia di
Lessinia. È solo l’inizi
lupo nel territorio ven
Durata: 2 ore

lupo maschio di origini dinariche, Slavc, inizia a
chilometri che dalla Slovenia lo portano in
o del periodo di ricolonizzazione spontanea del
eto. Perché non esiste solo Cappuccetto Rosso.

"se faccio, imparo"

Classi III, IV e V
Scuola Primaria
Costruiamo un erbario

Prendendo spunto dalla ricca collezione fotografica presente in Museo
e con breve uscita nei dintorni, si procederà alla creazione di un
proprio erbario per conoscere storie e tradizioni della flora locale.
Durata: 3 ore

Selce e ceramica raccontano… la Preistoria

I reperti esposti al Museo ci guideranno in un tuffo nel passato alla
scoperta delle Età della Pietra: attraverso la selce e la ceramica
scopriremo i diversi stili di vita dell'uomo preistorico tra Paleolitico e
Neolitico.
Durata: 3 ore

Alla scoperta degli antichi Romani

Un laboratorio curioso che accompagna i ragazzi alla scoperta degli
antichi Romani attraverso divertenti azioni di teatro e focus sui cibi
antichi.
Durata: 3 ore

Vedo, sento, tocco… il percorso dei sensi al Museo
Udito, olfatto e tatto saranno per un giorno gli organi di senso
prediletti per un'esplorazione multi sensoriale del Museo.
Laboratorio inclusivo!
Durata: 3 ore

Le grandi civiltà: Egitto

Una caccia al reperto veramente originale: da sfondo una vera storia
proveniente dall'Antico Egitto. Segue riproduzione di un oggetto in
argilla.
Durata: 3 ore

Scuole Secondarie di Primo
e Secondo Grado
Ri-partiamo dalla Preistoria

Un laboratorio adatto a chi vuol ripartire dalla Preistoria: un ripasso a
contatto con i reperti del Museo perché vedere e raccontare qui non ha
prezzo!
Durata: 3 ore

Vedo, sento, tocco: il percorso dei sensi al museo
Udito, olfatto e tatto saranno per un giorno gli organi di senso
prediletti per un'esplorazione multi sensoriale del Museo.
Laboratorio inclusivo!
Durata: 3 ore

Geografia in Museo: Oceania - Papua Nuova Guinea

Anche in lingua inglese!
La sezione "Etnologia delle Missioni" ci porta in Oceania ad incontrare
il curioso popolo dei Papua della Nuova Guinea.
Durata: 2 o 3 ore

Geografia in Museo: Asia - Cina e Giappone

Anche in lingua inglese!
Partendo dai reperti conservati nella sezione "Etnologia delle Missioni"
del Museo, introdurremo l'Asia e i fantastici rituali di questo oriente
così lontano.
Durata: 2 o 3 ore

"Ciò che dobbiamo
imparare a fare, lo
impariamo facendolo."

Scuole Secondarie di Primo
e Secondo Grado
Al lupo! Al lupo! Siamo sicuri che c’è da aver
paura?
(con possibilità di escursione in ambiente)
Era il 2012 quando un
percorrere migliaia di
Lessinia. È solo l’inizi
lupo nel territorio ven
Durata: 2 ore

lupo maschio di origini dinariche, Slavc, inizia a
chilometri che dalla Slovenia lo portano in
o del periodo di ricolonizzazione spontanea del
eto. Speciale: grandi predatori.

Dalle carte alla terra: mini corso di orienteering
(con possibilità di escursione in ambiente)

Come fare per capire una carta geografica e i suoi simboli? Un mini
corso per imparare ad usare la bussola e sperimentare l'orientamento.
Durata: 2 o 3 ore

Alla scoperta del torrente Chiampo
(con possibilità di escursione in ambiente)

Il torrente Chiampo sarà illustrato attraverso i suoi aspetti storici e
ambientali, raccontando, con l'ausilio di preziosi documenti, lo stato
di salute del Torrente nell'ultimo secolo. Educazione all'ambiente e
attenzione allo spreco.
Durata: 2 o 3 ore

Speciale Museo On Line e
Museo in Classe
Visite guidate virtuali al Museo

Con le nuove tecnologie, i nostri operatori si possono collegare dal
Museo e arrivare direttamente nella vostra classe per una visita
virtuale. Non vi resta che scegliere la/le sezioni che vi interessano e
accendere la LIM!
A scelta tra: visita virtuale a tutto il Muse oppure alle sezioni
-zoologia
-paleontologia
-archeologia
-etnologia delle missioni: Oceania (Papua Nuova Guinea) e Asia (Cina e
Giappone)
Durata: 45 minuti

Museo in classe

Molti dei percorsi preposti sono effettuabili anche in classe attraverso
supporti digitali e riproduzioni (es. percorsi naturalistici, preistoria,
Romani ecc)
Durata: 2 o 3 ore

Curatrici on demand

Come opera un esperto del settore museale? Un racconto con
possibilità di intervista alle curatrici del museo per parlare di:
-museo e museologia
-archeologia
-storia dell'arte
Durata: 45 minuti

I N F O
E
P R E N O T A Z I O N I
+39 348 383 2395
museo@santuariochiampo.com

T A R I F F E

L A B O R A T O R I

1.5 ore di attività: € 70.00 a classe
2 ore di attività: € 80.00 a classe
3 ore di attività: € 120.00 a classe

T A R I F F E

E S C U R S I O N I

mezza giornata: € 135.00 a classe
intera giornata: € 185.00 a classe
massimo 25 partecipanti a classe

E S P E R T O

O N

L I N E

45 minuti: € 50.00 ad incontro
possibilità di aderire con più classi insieme

scatolacultura.it
Attenzione:
il Museo è sprovvisto di ascensore
o montascale!
Museo Padre Aurelio Menin
Via Pieve 158 - Chiampo (VI)
www.santuariochiampo.com

