LA ROCCHETTA MATTEI PER LA SCUOLA
LABORATORIO
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DIARIO DI VIAGGIO

ATTIVITA':
Una storia fantastica e avventurosa accompagna i visitatori attraverso i luoghi
e i simboli della Rocchetta Mattei.
E' attraverso l'emozione suscitata dalla visione di ambienti fantastici e surreali
che è possibile attivare dei processi che, potenziando l'attenzione, aiutino la
memorizzazione di fatti e conoscenze.
Durante la visita gli alunni lavorano sulla prima parte di una scheda,
attaccando le fotografie di alcuni oggetti che hanno scoperto nei siti visitati.
Alla fine del percorso il completamento delle altre due parti della scheda,
contribuirà a fissare e potenziare l'apprendimento emotivo suscitato.

OBIETTIVI:
Saper ascoltare, comprendere e ricordare semplici storie
Leggere l'ambiente attraverso i canali percettivi (vedere,sentire ...)
Potenziare le capacità di mettere in relazione
Conoscere lo spazio che ci circonda
Collocare oggetti e persone nello spazio
Esprimere e controllare le proprie emozioni
Favorire l'autonomia e la stima di sè
Leggere immagini complesse
Ricordare le esperienze fatte
Dare forma e colore all'esperienza con varietà di strumenti
Esprimere pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività
Riconoscere forme presenti nell'ambiente
Comunicare ed esprimere emozioni
Accettare aiuto da altri
Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo

METODOLOGIA:
All'inizio della visita ad ogni gruppo di due alunni (possibilmente di livello
diverso in modo da creare la coppia docente/discente) viene consegnata una
schede appositamente preparata che identifica un particolare sito del castello.
La scheda è suddivisa in tre parti:
- la prima parte (da compilarsi nel corso della visita) contiene lo spazio per
attaccare alcuni "stickers", scelti fra le numerose riproduzioni di oggetti
presenti nella Rocchetta, e relativi al sito stesso
- la seconda parte contiene uno spazio che deve essere utilizzato per produrre
un disegno a colori che descriva le senzazioni provate
- la terza parte ( solo per le classi elementari e medie ) contiene uno spazio
che deve essere utilizzato per produrre una sintesi scritta delle senzazioni o/e
emozioni provate. (appunti di viaggio)
Durata circa 2 ore

