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UN MERAVIGLIOSO VIAGGIO ATTRAVERSO LA STORIA
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La nostra storia in gioco

PERCORSI DIDATTICI E LABORATORI
PER LA SCUOLA PRIMARIA
QUANDO LO SPAZIO DIVENTA STORIA, LA STORIA DIVENTA GIOCO ED IL GIOCO EDUCAZIONE
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QUANDO LO SPAZIO DIVENTA STORIA,
LA STORIA DIVENTA GIOCO
ED IL GIOCO EDUCAZIONE
Avviare gli studenti alla conoscenza delle
antiche civiltà è fondamentale per sviluppare
in loro la capacità di lettura e comprensione
del paesaggio e dell'ambiente che li circonda
e per formare cittadini consapevoli.
La nostra storia in gioco si propone agli
insegnanti quale strumento didattico ed
esperienziale di conoscenza del passato
e del territorio, superando la tradizionale
concezione della storia come una
sequenza di avvenimenti, fatti e nozioni
generiche.
Laboratori creativi, artistici e musicali,
giochi di ruolo, giochi storici ed attività
didattiche permettono ai bambini e ai
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 per risvegliare l'interesse
e la curiosità, riempiendo di significato
quei resti monumentali apparentemente
"vuoti" ai loro occhi, aiutandoli così a
collocarsi nel tempo e nello spazio.

2

La nostra storia in gioco

ARRIVA NELLA TUA SCUOLA
PERCHE' NELLA TUA SCUOLA

LA SCUOLA HA SPAZI TROPPO PICCOLI...

Un nuovo modo di apprendere e conoscere
attraverso laboratori, strumenti e giochi
didattici, che allestiremo direttamente
nella tua scuola, per permettere a bambini
e ragazzi di avvicinarsi e approfondire il
tema scelto.
Il percorso didattico è guidato da
uno o più operatori qualificati, che
accompagneranno alunni e insegnanti
alla scoperta ed alla realizzazione di tutte
le attività ed i giochi proposti.

Dividiamo gli alunni in due gruppi
permettendo l'accesso al laboratorio
in momenti diversi. Al contrario, qualora
il numero fosse ancora maggiore, esiste la
possibilità di organizzare l'attività in più
giorni.

DOVE SI SVOLGE L'EVENTO
Le strutture e le scenografie si adattano
a qualsiasi spazio e luogo: la palestra,
il teatro, il cortile in caso di bel tempo,
androni, corridoi o aule.
La scelta dello spazio deve essere effettuata
in relazione al numero dei partecipanti.

PERCORSI DIVERSI PER CLASSI DIVERSE
NELLO STESSO GIORNO...
Le classi terze vogliono fare il percorso
sulla preistoria, le quarte sugli Egizi e le
quinte sui Romani lo stesso giorno?
Si può fare! Basta avere a disposizione
uno spazio adeguato.

ché ci
Abbiamo bisogno della storia, non per
sato,
dica cosa è successo o per spiegare il pas
sa
ma per far vivere il passato così che pos
ro
spiegarci come rendere possibile il futu

Allan David Bloom

INFO & COSTI DEI PERCORSI

COME SI ARTICOLA OGNI INCONTRO A SCUOLA
1 LABORATORIO DIDATTICO

Visione di video multimediali supportati da
pannelli didattici, linea del tempo.

MINIMO 2 CLASSI

2 LABORATORIO RICOSTRUZIONE STORICA

Tanti strumenti didattici per ricostruire
architetture del passato ed imparare con i giochi
storici ricostruiti sulla base delle testimonianze

1 INCONTRO

RICHIEDI IL PREVENTIVO CON LE SPECIFICHE
DI COSTI, TEMPISTICHE E SPAZI NECESSARI

ALLESTIMENTI

60 MINUTI

B LABORATORIO RICOSTRUZIONE STORICA

60 MINUTI

SPAZIO NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI 2 LABORATORI
CON SEDIE, LIM E
1 AULA
VIDEOPROIETTORE

SMONTAGGIO 20 MINUTI

MONTAGGIO 30 MINUTI PRIMA

A LABORATORIO DIDATTICO

10 € a studente

POLIVALENTI: ATRIO,
2 SPAZI
PALESTRA, AULA MAGNA, TEATRO
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INFANZIA + PRIMA E SECONDA PRIMARIA
GIOCHIAMO CON LA STORIA
Proporre un argomento storico in prima primaria? Certo che si può! Grazie ai nostri strumenti storico didattici (pannelli
animati, giochi di simulazione e laboratori storico-creativi) anche i più piccoli potranno entrare nel mondo della storia.

UN INCONTRO IN CLASSE
SCEGLI IL TEMA

COM'E' SUDDIVISO L'INCONTRO

GIOCHIAMO CON I DINOSAURI

ZEUS E GLI DEI DELL'OLIMPO

Un percorso coinvolgente ed affascinante
per costruire, creare e giocare con i
dinosauri.

Pronti a partecipare ad una festa
dell'Olimpo? I bambini potranno
costruire un gigantesco tempio, e giocare
con gli dei.

1 RICOSTRUZIONE STORICA
Con incastri, mattoni giganti, legnetti e
costruzioni in legno, i bambini potranno
ricostruire dinosauri, templi, il Colosseo,
l'arena e tutto quello che più inspirerà la
fantasia.

2 LABORATORIO CREATIVO
I bambini potranno creare un burattino
a tema.

UN INCONTRO IN CLASSE
COM'E' SUDDIVISO L'INCONTRO
DALLO SCAVO ALLA STORIA
Nella tua scuola come dei veri archeologi
sulle tracce della storia.
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1 LABORATORIO DIDATTICO

2 SIMULAZIONE DI SCAVO

Con la linea del tempo e i pannelli didattici, I bambini avranno a disposizione le nostre
la figura dell'archeologo e quella del
History Box, una soluzione pensata per
paleontologo.
portare nella scuola l'attività di scavo
della catalogazione del reperto e della sua
ricostruzione storica.

TERZA PRIMARIA
LA PREISTORIA NELLA TUA SCUOLA

Il percorso si presenta quale parte di approfondimento
di questo periodo storico affrontato dai bambini della
III° primaria. Si affrontano in maniera ludica e creativa, i
temi dell'evoluzione e della formazione dei primi villaggi
preistorici, attraverso l'uso di strumenti multimediali,
pannelli didattici e giochi.

PRIMO INCONTRO - DAL BIG BANG ALLA COMPARSA DELL'UOMO
1 LABORATORIO DIDATTICO
Il big bang, la nascita della vita sulla terra,
l'estinzione dei dinosauri, la comparsa
dell'uomo.

2 RICOSTRUZIONE STORICA
Attraverso i giochi di simulazione,
ripercorreranno la linea del tempo Dal
Big Bang alla comparsa dell'uomo.
Ricostruzione dello scheletro dei dinosauri
con le costruzioni in 3d.

SECONDO INCONTRO - IL PALEOLITICO E IL NEOLITICO
1 LABORATORIO DIDATTICO
Gli aspetti e la vita dell'uomo nel Paleolitico.
La scoperta del fuoco.
La nascita del villaggio e dell'attività
nel Neolitico.

2 RICOSTRUZIONE STORICA

- EXTRA

Con elementi di legno di varia foggia per
ricostruire caverne paleolitiche, villaggi
neolitici con capanne e Çatal Hüyük, sui
nostri tappeti didattici.

SINGOLO INCONTRO - DAL BIG BANG AL NEOLITICO
1 LABORATORIO DIDATTICO
Attraverso la linea del tempo, giochi e pannelli
didattici, l'incontro prevede l'analisi di diversi
periodi: il Big Bang, l'estinzione dei dinosauri,
la deriva dei continenti, la comparsa
dell'uomo, il paleolitico ed il neolitico.

2 RICOSTRUZIONE STORICA
Con elementi di legno di varia foggia, per
ricostruire caverne paleolitiche, villaggi
neolitici con capanne e Çatal Hüyük, sui
nostri tappeti didattici.
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QUARTA PRIMARIA
I POPOLI DEI GRANDI FIUMI
Un percorso alla scoperta delle prime antiche popolazioni vissute tra Tigri, Eufrate e Nilo. Sumeri,
Babilonesi, Assiri ed Egizi, tra storia, usi e costumi, costruzioni e curiosità. I temi affrontati riguardano
la nascita della scrittura, la costruzione delle prime città con i loro monumenti, le divinità e i loro
usi e costumi.

PRIMO INCONTRO - I POPOLI DELLA MESOPOTAMIA
1 LABORATORIO DIDATTICO
Con video, costruzioni 3D e pannelli
didattici, i temi trattati riguarderanno:
• UR, la nascita della prima città e della Ziggurat
• la scrittura e le divinità
• Babilonia e i suoi giardini
• la potenza degli Assiri.

2 RICOSTRUZIONE STORICA

- EXTRA

Ricostruire Babilonia e le architetture tipiche
dei popoli mesopotamici come la Ziggurat
• UR - fiume di UR
• la protocittà
• Babilonia.

SECONDO INCONTRO - GLI ANTICHI EGIZI
1 LABORATORIO DIDATTICO
Con video, costruzioni 3D e pannelli didattici
i temi trattati riguarderanno:
• il Nilo e la nascita delle civiltà Egizie
• le piramidi della Piana di Giza
• la piramide sociale
• l'arte del costruire in 3d
• mummificazione e gioco del Senet.
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2 RICOSTRUZIONE STORICA
In una ambientazione egizia, gli studenti
costruiranno con i mattoni:
• la piramide sociale
• le Piramidi e il tempio di Amon
• giochiamo con il Senet
• plastico della festa di Amon
• l'angolo dei geroglifici e degli dei.

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Il progetto oltre ad una valenza didattica
storica, permette agli studenti di avere la
possibilità di interagire con le conoscenze
delle forme geometriche e logiche
matematiche, le varie tecniche artistiche,
concetti della fonetica attraverso la nascita
della scrittura e la conoscenza della
tipologia di vari materiali.

QUINTA PRIMARIA
LE GRANDI CIVILTA'ANTICHE, GRECI, ETRUSCHI E ROMANI
Queste grandi civiltà hanno lasciato in eredità
veramente tanto: architettura, pensieri, stile di vita
e storia. Il progetto propone l'approfondimento di
tutti gli aspetti della culla della civiltà, i Greci, gli
Etruschi, un grande popolo spesso trascurato, e i
Romani, la grande potenza antica.

IN OMAGGIO PER I DOCENTI
L'ALBUM LUDICO DIDATTICO

PRIMO INCONTRO - L'ANTICA GRECIA
1 LABORATORIO DIDATTICO
Con video, costruzioni 3D e pannelli
didattici, i temi trattati riguarderanno:
• la polis greca e i suoi monumenti
• la mitologia e gli dei
• il modo di vivere e di pensare
dei grandi personaggi.

2 RICOSTRUZIONE STORICA
Con tappeto didattico ed elementi di legno
di varia foggia per ricostruire costruzioni ed
architettura dell'antica Grecia.
• Tempio Greco
• l'Anfiteatro
• giochiamo con la prospettiva e la sezione
aurea.

SECONDO INCONTRO - ETRUSCO - ROMANO
1 LABORATORIO DIDATTICO
Con video, costruzioni 3D e pannelli
didattici, i temi trattati riguarderanno:
• il ruolo della civiltà etrusca nella storia
• la piramide sociale
• le capacità ingegneristiche, le ricchezze
e le ricorrenze di questo popolo misterioso.

2 RICOSTRUZIONE STORICA
Con tappeto didattico ed elementi di legno
di varia foggia per ricostruire costruzioni
ed architettura degli Etruschi e della Città
Romana, e dei suoi principali monumenti come
Foro, Terme, Arco di Costantino, Acquedotti e
Verona Romana.
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UN MERAVIGLIOSO VIAGGIO ATTRAVERSO LA STORIA
LE NOSTRE SEDI
NORD
VERONA

CENTRO
ROMA

SUD
MESSINA

VERONA IN GIOCO

LA NOSTRA STORIA IN GIOCO

MESSINA IN GIOCO

scuole@veronaingioco.it
Tel. 045 2423519

info@lanostrastoriaingioco.it
Tel. 349 8365424

scuola@messinaingioco.it
Tel. 379 1794907

WWW.VERONAINGIOCO.IT

WWW.LANOSTRASTORIAINGIOCO.IT

WWW.MESSINAINGIOCO.IT

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Paolo Cantagallo
334 1128533

SEGUICI ANCHE SU

