SETTIMANA TEMATICA:
16-20 MAGGIO 2022
GRANDI
PERSONAGGI
PER UN PICCOLO
PAESE
ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE
CON L’ ACCADEMIA DEI RUNDITT
Alla scoperta di uomini illustri
dalle storie incredibili, imprese,
record, gesti solidali, estro
artistico e curiosità. Visita guidata
in centro storico al percorso
“Facciamo rivivere il paese”
realizzato dall' Accademia dei
Runditt. Tra le proposte: attività
ludico-didattiche all’aria
aperta, indovinelli, giochi, prove e
caccia al tesoro.
PER MAGGIORI INFO:
TELEFONO: + 39 0324 92444
ISCRIZIONE ENTRO: 6 maggio
SITO: www.ecomuseomalesco.it

PROGRAMMA (3ª-4ª-5ª Primaria +
1ª Secondaria I grado)
L' attività prevede:
Visita guidata in centro storico a Malesco + attività di gruppo
all’aria aperta con giochi e caccia al tesoro

Dettagli della proposta

VISITA GUIDATA:
L’attività inizierà con una passeggiata in centro storico che
riguarderà, in parte, il percorso “Facciamo rivivere il paese”.
Durante la visita ci soffermeremo in particolar modo sui
personaggi illustri che hanno segnato la storia di Malesco e che
sono conosciuti a livello nazionale e internazionale

ATTIVITÀ ALL' ARIA APERTA:
In una o più delle piazzette del centro storico di Malesco verrà
creato 1 percorso (2 in caso di gruppo/classe numeroso/a) con
giochi e caccia al tesoro legati alla visita guidata precedente

Costi e durata
Costo: 5€
Durata: 2h / 2h 15min

Proposta aggiuntiva
Per chi avesse necessità / desiderio di trascorrere tutta la giornata a
Malesco, é possibile aggiungere alla proposta precedente, un
laboratorio legato al tema della settimana didattica oppure
un'escursione con una guida, nei dintorni di Malesco
Costo e durata da concordare a seconda dell'esperienza

PROGRAMMA (1ª-2ª Primaria + Infanzia)
L' attività prevede:
Breve introduzione alla storia del borgo e all'Ecomuseo +
attività di gruppo all’aria aperta con giochi e caccia al tesoro,in
centro storico a Malesco
Dettagli della proposta
Breve introduzione in merito al borgo di Malesco e al nostro
Ecomuseo in chiave molto semplice
In una o più delle piazzette del centro storico di Malesco
saranno proposti giochi e caccia al tesoro adatti a bambini più
piccoli
Costi e durata
Costo: 3€
Durata: 1h 30min

TUTTE LE CLASSI CHE VORRANNO
SPERIMENTARE QUESTE ATTIVITÀ
RICEVERANNO IN REGALO:
- 1 QUADERNO DELL' ECOMUSEO
DEDICATO A ETTORE ROMAGNOLI,
REDATTO DA BENITO MAZZI
- UN KIT DA FOTOCOPIARE CON
ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN CLASSE,
LEGATE AI PERSONAGGI ILLUSTRI
GLI OMAGGI SARANNO DISTRIBUITI
SOLO PER QUESTA SETTIMANA!

