ANTIQUITATES
Centro di Archeologia Sperimentale
Località Montegrosso, snc – Civitella Cesi – 01010 Blera (VT)

VISITA NATURALISTICA
Consigliata per bambini di Scuola Materna
I - II classe della Scuola Primaria
Il Laboratorio sensoriale nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta dei cinque sensi
favorendo così l’acquisizione di capacità percettive per esprimere sensazioni ed emozioni.
Questo progetto vuole inoltre potenziare, mediante attività ludiche, le abilità che permettono al bambino di
esprimersi creativamente mediante l’utilizzo dei cinque sensi.
OBIETTIVI GENERALI
Il progetto ha lo scopo di distinguere ed affinare le percezioni sensoriali, arricchire le capacità espressive,
esprimere le proprie sensazioni attraverso il linguaggio: verbale, manipolativo e grafico-pittorico; esercitare
e sviluppare la conoscenza e la memoria tattile, visiva, uditiva, olfattiva e gustativa.
IL PROGRAMMA
I ragazzi durante tutta la giornata sono accompagnati da una guida ambientale escursionistica.

I CINQUE SENSI
La mattina dopo l'arrivo, previsto per le ore 9:30, verrà fatta ai partecipanti una breve lezione sui 5 sensi:
olfatto, tatto, udito, vista e gusto, poi inizierà la parte ludica del laboratorio. Alla fine di ogni gioco legato ad
ognuno dei cinque sensi, compileremo tutti insieme una scheda di verifica.
1° OLFATTO: visita all' orto officinale del Centro Antiquitates. Una guida ambientale escursionistica
illustrerà ai ragazzi le piante aromatiche, le varie proprietà e leggende legate ad esse. Gli studenti
impareranno a distinguere tali piante attraverso il loro odore.
2° TATTO: breve visita nel bosco all' interno del Centro con piccolo percorso a piedi scalsi.
Successivamente i ragazzi saranno bendati e dovranno, toccando con mani e piedi e quindi attraverso
l'utilizzo del tatto, indovinare, vari materiali naturali posti in delle vaschette da noi preparate.
3° UDITO: ascolteremo il suono del Sitar*, del flauto, del triangolo e del canto degli uccelli. Leggeremo
filastrocche legate ai cinque sensi.
*Il sitar è uno strumento musicale a corde dell' India Settentrionale. La cassa armonica del sitar è fatta con
una zucca tagliata a metà, a cui viene aggiunto un sottile strato di legno che fa da coperchio.
4° VISTA: il gioco degli specchi. Saranno utilizzati dei piccoli specchi che serviranno a dare ai partecipanti
la possibilità di muoversi come se fossero uccelli che volano tra gli alberi, così da fornire loro l’opportunità
di vedere da un nuovo punto di vista, la realtà che li circonda.
5° GUSTO: coloreremo dei disegni a tema sui 5 sensi compreso uno sulla bocca ed il gusto.
Subito dopo metteremo in pratica il senso del gusto andando tutti a Pranzo!

GLI ANIMALI
Nel Pomeriggio, dalle ore 14:00 alle 16:00, il laboratorio riprende, e tutto sul tema degli animali.
Andremo a vedere e canoscere meglio da vicino gli animali della fattoria del Centro Antiquitates, e
racconteremo curiosità e caratteristiche degli animali.
A seguire, attraverso gigantografie e immagini, illustreremo gli animali selvatici, che fanno parte della fauna
locale, e le loro tracce.
Disegneremo le tracce di un animale a nostro piacimento.
Infine dipingeremo sui ciottoli di fiume con le tempere gli aminali. Porteremo a casa il ciottolo dipinto da
noi, come ricordo della giornata e utilizzabile come grazioso soprammobile.
DURATA DELLA VISITA: dalle 9:30 alle 16:00 (dalle 13:00 alle 14:00 pausa pranzo);
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 15.00 iva inclusa ad alunno;
I docenti accompagnatori non pagano.
Le attività didattiche avranno inizio all'arrivo della scolaresca. Gli orari indicati sono quelli idonei al

corretto svolgimento delle stesse; per eventuali forti ritardi all'arrivo o anticipi di partenza, il Centro
Antiquitates declina ogni responsabilità relativa allo svolgimento del programma.
Ognuno dei laboratori indicati nel programma ha una durata di circa 45 minuti.
Gli alunni saranno suddivisi in GRUPPI (non corrispondenti necessariamente alla sezione) costituiti da un
minimo di 20 ad un massimo di 35 elementi, ognuno dei quali sarà seguito da un archeologo messo a
disposizione dal Centro Antiquitates.
Tutte le attività saranno organizzate dal personale Antiquitates ed eseguite a rotazione secondo i tempi e gli
spazi a disposizione.
Il parcheggio è GRATUITO.
La zona non è coperta da segnale per telefonini.

SCONTO del 10% per le visite giornaliere ed i campi scuola nei
mesi da Settembre 2017 a Febbraio 2018.

ANTIQUITATES s.a.s. di Flavia Valeria Bartoli e C.
Località Montegrosso, snc – Civitella Cesi
01010 Blera (VT)
Per informazioni contattare la SEGRETERIA, tel 0761 415031 / fax 0761 415096
email: archeosperimentale@antiquitates.it

