
  

PROGETTi SPECIALi -
Creare il cinema
In collaborazione col Cinema dei Piccoli di Villa Borghese 
Visioni e giochi, immagini e creatività che si ricompongono 
in una proposta didattica indirizzata alle scuole e artico-
lata in due momenti di un’ora ciascuno nell’arco della 
stessa mattinata: visioni guidate di film al cinema e 
successivo laboratorio negli spazi della ludoteca. Due ore 
per vedere, ascoltare, immaginare, giocare e creare.

Scuola dell’infanzia
Il giocattolo si anima
I bambini sono maestri nell’impegnare il tempo e 
trasformarlo in gioco, nel creare giocattoli con ogni 
cosa. Sullo schermo del cinema, scopriranno i giocattoli 
prendere vita, proprio come nella loro fantasia, durante 
la visione guidata di una selezione di film. 
In laboratorio poi, come l’orsetto Ludovic, con carta, 
forbici e tempere, i bambini daranno vita a un piccolo zoo 
da portare a casa per vivere tante avventure.

Dalla Scuola dell’infanzia alla terza primaria
Infinitamente piccolo
E se improvvisamente diventassimo così piccoli da poter 
passeggiare sul palmo di una mano? E quanto è pesante 
una goccia di pioggia sulla testa di una coccinella? E 
cosa se ne fa una formica di una zolletta di zucchero? 
Attraverso una selezione di film con protagonisti molto 
piccoli in un mondo molto grande, i bambini vivranno 
sul grande schermo la suggestione di un gioco di avvici-
namento che porterà allo stupore e alla meraviglia. A 
seguire, creeranno paesaggi a misura di polpastrello, 

Asili nido – dai 24 ai 36 mesi
Laboratorio tattile di ispirazione munariana
I bambini potranno sperimentare un approccio tattile 
libero, attraverso mani e piedi, con materiali naturali e 
artificiali, per scoprire e apprezzare le differenze tra 
oggetti lisci e ruvidi, duri e morbidi, caldi e freddi e per 
creare una composizione tattile astratta.

Laboratorio di manipolazione dell’argilla
L’argilla è un materiale speciale, usato dall’uomo sin 
dall’antichità, che permette di giocare e di modellare
sporcandosi le mani in libertà. I bambini, grazie alle sue 
caratteristiche, potranno sperimentare la propria manua-
lità, nel fare e disfare attraverso il gioco per creare un 
oggetto tridimensionale finito.

Scuola dell’infanzia
Albero. L’esplosione lentissima di un seme
Seguendo l’esperienza di Bruno Munari descritta nel suo 
libro “Disegnare un albero”, facciamo crescere tutti
insieme un albero di carta con il suo tronco robusto, i 
suoi rami intricati e la sua folta chioma, con forbici e
carta. I bambini poi lo popoleranno di fiori, uccellini, 
scoiattoli e altri personaggi o oggetti di fantasia.

Disegnare il sole
Quante volte e come cambia il sole nell’arco di una sola 
giornata! Non basta il giallo per disegnarlo! In questo 
laboratorio, ispirato a un famoso libro di Bruno Munari, i 
bambini scopriranno come cambia il colore del sole 
dall’alba al tramonto e lo rappresenteranno con colori e 
materiali diversi per formare una grande opera collettiva.

Dalla prima alla terza primaria
Il nostro spazio
In questo laboratorio i bambini impareranno a leggere una 
semplice mappa e a orientarsi nello spazio in cui si trovano. 
Ognuno avrà le sue personalissime unità di misura, 
calcolando la lunghezza del proprio passo, dell’apertura 
delle braccia, della spanna e del piede. Con questi strumenti 
potranno poi costruire nuovi percorsi e nuove mappe.

Un'insalata di fiabe
Una fiaba è composta da alcuni ingredienti fondamentali: 
un protagonista e un antagonista, con un pizzico di magia 
e la giusta ambientazione e il gioco è fatto! Ma cosa 
succederebbe se un pirata incontrasse una fata? O se una 
principessa fosse prigioniera su un'isola deserta? Attraverso 
un gioco di carte, ispirato al lavoro di Gianni Rodari, 
scateneremo la nostra fantasia per rivoluzionare le fiabe!

Dalla prima alla quinta primaria
Come funziona?
Usare un oggetto mai visto prima può essere più difficile 
di quanto sembra! Per questo a volte possono essere di 
grande aiuto illustrazioni e istruzioni. In questo labora-
torio, i bambini dovranno elaborare dei piccoli manuali di 
istruzione per oggetti di uso quotidiano, per spiegare ai 
loro compagni come sono fatti e come funzionano.

Dalla quarta alla quinta primaria
Trovare la strada
Come grandi esploratori, attraversiamo il verde intorno 
alla Casina, con la bussola alla mano. I bambini imparano 
a orientarsi tra i punti cardinali e a descrivere il proprio 
percorso da un albero all’altro per trovare indizi nascosti.

CreABC
Per scrivere in italiano o in inglese usiamo tutti lo stesso 
alfabeto, che è molto diverso dagli alfabeti di altre lingue o 
di altre civiltà: ci sono stati i caratteri cuneiformi, i gerogli-
fici, l’alfabeto greco e quello etrusco…perché non inventarne 
uno tutto nostro per scrivere messaggi in codice? I bambini, 
dopo aver inventato un nuovo alfabeto, incideranno le 
lettere create su fogli di rame con gli appositi strumenti.

Scuola Secondaria di primo grado
Design: dall’invenzione al progetto
Ci sono alcuni oggetti che hanno fatto la storia e che 
facilitano la nostra vita quotidiana ma molti altri sono
ancora da inventare! Come designer in erba, i ragazzi 
dovranno progettare nuovi mezzi di trasporto, oggetti
per l’arredamento, l’igiene personale, la comunicazione, 
l’alimentazione e così via. Questi oggetti, visionari
e funzionali, di cui dovranno spiegare forma e funzione, 
ci serviranno ad immaginare il futuro in arrivo.
Speciale da martedì 1 ottobre a venerdì 15 novembre 2019
DALLA scuola dell’infanzia ALLa scuola primaria
“Tu sei un poeta!”.
Una mostra per raccontare l’universo di Leo Lionni Sessant’anni fa 
Piccolo blu e piccolo giallo di Leo Lionni (il primo libro 
astratto per bambini!) faceva capolino per la prima volta 
nelle librerie. In questo importante anniversario e a venti 
anni dalla morte dell’autore, la mostra ideata dalla casa 
editrice Babalibri, è un’occasione unica per riscoprire 
l’universo di Lionni attraverso i suoi libri e i suoi personaggi 
più amati. Leggeremo insieme le sue storie e in laboratorio 
creeremo tanti fogli di carta colorata con tecniche diverse, 
per poi inventare e realizzare nuovi personaggi con il 
collage, proprio come faceva lui!

attraverso l’osservazione e la raccolta nel parco e il 
metodo delle proiezioni dirette in laboratorio.

Dalla quarta alla quinta primaria
La preistoria dell’argilla
La storia dell’argilla segna le tappe di un antichissimo 
legame dell’uomo con la terra che risale alla preistoria. 
Dopo aver assistito alle proiezioni dedicate alla preisto-
ria, in laboratorio i bambini, come uomini primitivi, 
avranno un primo approccio con l’argilla tramite olfatto, 
tatto e vista e poi ne sperimenteranno la modellazione 
costruendo utensili con le tecniche di base.

PROGETTi SPECIALi -
CASINA DI RAFFAELLO E TEATRO SAN CARLINO, 
INSIEME PER I BAMBINI
Due luoghi speciali dedicati ai bambini all’interno di 
Villa Borghese, si uniscono per offrire alle scuole
un’esperienza unica, fatta di narrazione, spettacolo, 
fantasia e manualità. Dopo essere stati al Teatro
San Carlino, seguendo le suggestioni di uno 
spettacolo creato per far sognare i piccoli spettatori 
con burattini, marionette, ombre e musica, i bambini 
svolgeranno un laboratorio creativo presso la Casina
di Raffaello.

Scuola dell’infanzia
Il Brutto anatroccolo nel Paese dei Ricordi
Bianca è la protagonista dello spettacolo e con lei c’è 
il brutto anatroccolo, protagonista della sua fiaba
preferita, insieme a loro i bambini esploreranno un 
Paese mai visto che si chiama il Paese dei ricordi.
Qui troveranno dei ricordi completamente dimenticati 

come la carezza di nonna, una brutta sgridata, un 
pianto inconsolabile e anche un lieto fine con cui 
potranno infine tornare a casa senza più paura
apprezzandosi per come sono. Dopo aver visto lo 
spettacolo con attori e pupazzi, i bambini in 
laboratorio saranno guidati a riconoscere le loro 
emozioni per costruire tutti insieme un rifugio sicuro 
in cui conservare in classe i ricordi felici che 
vorranno conservare e non perdere.

Dalla prima alla terza primaria
Un’insalata di fiabe capitanata da Pinocchio
Cosa sarebbe successo se Cappuccetto Rosso nel 
bosco, invece di incontrare un lupo, avesse 
incontrato un simpatico coniglietto? Cosa accadreb-
be a Pollicino se diventasse gigante per un giorno? 
E cosa succederebbe alla storia di Pinocchio se 
invece di essere raccontata da lui venisse raccontata 
da tre abili narratori? Forse una piccola “insalata” 
perché nello spettacolo i narratori faranno parlare
personaggi, oggetti, maschere e burattini, ma alla 
fine insalata non sarà perché a modo loro, dal loro
punto di vista, racconteranno la storia che tutti 
conosciamo. Partendo dallo spettacolo e dal 
concetto di “insalata di fiabe” il percorso di 
laboratorio cui parteciperanno i bambini sarà 
ispirato al lavoro di Gianni Rodari e potranno 
scatenare attraverso un gioco di carte, parole e 
colori la loro fantasia per rivoluzionare le fiabe!

il programma è suscettibile di variazione

NOVITà!



Casina di Raffaello
Spazio �te e �e�ività

�dic�o ai b�b�i e ai raga�i dai 3 ai 14 �ni. 
La STRUTTURA propone un RICCO programma di attività: 

laboratori didattici, letture animate, presentazioni di libri, mostre temporanee, 
centri estivi, corsi di formazione e tanto altro.

Casina di 
Raffaello
spazio �te e �e�ività 

PROGRAMMA
      PER LE SCUOLE

A.S. 2019/2020

PROGETTI SPECIALI
dal martedì al venerdì alle 9.45 Durata: 120 minuti
Si accettano prenotazioni per due classi al giorno 

Creare il cinema
€ 11 a partecipante

Informazioni e prenotazioni - 329.3707923 (Caterina-Cinema dei piccoli di Villa Borghese)

CASINA DI RAFFAELLO E TEATRO SAN CARLINO, INSIEME PER I BAMBINI
€ 12 a partecipante

Informazioni e prenotazioni - Lina Corsaro 3357820929 - scuole@sancarlino.it

 Gli insegnanti dovranno seguire la normale procedura di prenotazione di entrambe le strutture.

  

I laboratori per le scuole si svolgono
da martedì 17 settembre 2019 a venerdì 26 giugno 2020

ORE 10.00 E 11.00 

Durata 60 minuti - Asili nido: 30/45 minuti - Massimo 25 bambini - Costo: € 5.00 a partecipante
(LA DIREZIONE DIDATTICA è BEN LIETA DI ACCOGLIERE OGNI SUGGERIMENTO)

Scrivete a casinadiraffaello.scuole@gmail.com

Viale della Casina di Raffaello, Villa Borghese, Roma 
Prenotazione tutti i giorni dalle 09.00 alle 19.00: 060608 - casinadiraffaello.it
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