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per le scuole
anno scolastico
2021/2022

Laboratori

I laboratori di Casina di Raffaello in questo anno scolastico potranno svolgersi in 3
diverse modalità:

A CASINA DI RAFFAELLO

Gli spazi di Casina di Raffaello possono accogliere due classi per orario. I materiali
sono forniti dalla struttura.

A SCUOLA

Le operatrici di Casina di Raffaello verranno in classe a condurre il laboratorio. Verrà
inviato preventivamente l’elenco del materiale da recuperare che dovrà essere
pronto in classe all’avvio del laboratorio. I laboratori in questa modalità verranno
realizzati esclusivamente nelle scuole che si trovano nel territorio di Roma Capitale.

ON LINE

Il laboratorio sarà condotto dalle operatrici di Casina di Raffaello che seguiranno in
diretta la classe attraverso una piattaforma web. Al momento della conferma di
prenotazione, l’insegnante riceverà un’email con tutte le informazioni necessarie per
partecipare al laboratorio: in particolare, l’elenco del materiale da recuperare che
dovrà essere pronto in classe all’avvio del laboratorio e il link utile alla connessione.

Progetti speciali
CREARE IL CINEMA
CON IL CINEMA DEI PICCOLI

Pochi passi separano il Cinema dei Piccoli e la Casina di Raffaello, due luoghi di
cultura dedicati ai bambini romani, situati all’interno del parco di Villa Borghese.
Visioni e giochi, immagini e creatività che si ricompongono in una proposta didattica
indirizzata alle scuole e articolata 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.

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. 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 con le operatrici di Casina di Raffaello continuando a seguire
il flusso della creatività dato dal teatro.
Gli spettacoli potranno svolgersi anche all’aperto sul prato di Villa Borghese.

Scuola dell’infanzia
A Casina di Raffaello

dal 13 Ottobre 2021

Munari. 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.

Lionni. Crea il tuo personaggio

Nei libri di Leo Lionni leggiamo storie di amicizie, avventure, scoperte vissute da
personaggi colorati e fantasiosi.
Durante il laboratorio, dopo aver letto un libro dell’autore, i piccoli potranno
inventare e creare nuovi personaggi, colorandoli con texture diverse!

Argilla. Mani nella terra

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 manualità, nel fare e disfare
attraverso il gioco per creare un oggetto tridimensionale finito.

Primavera in Villa
Vivere nel verde

dal 1 Marzo 2022

Quante variazioni di verde esistono nella magnifica natura che ospita i nostri giochi e
le nostre avventure! Dopo essere andati a caccia di foglie delle più svariate forme e
sfumature di verde, i bambini rientreranno a Casina e in laboratorio sperimenteranno
con forme e colori creando con le tempere la loro palette cromatica.

Progetti speciali

dal 1 Marzo 2022

CREARE IL CINEMA
CON IL CINEMA DEI PICCOLI
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.

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 avvicinamento che porterà allo
stupore e alla meraviglia. A seguire, creeranno paesaggi a misura di polpastrello,
attraverso l’osservazione e la raccolta nel parco e il metodo delle proiezioni dirette in
laboratorio.

CASINA DI RAFFAELLO E TEATRO SAN CARLINO
INSIEME PER I BAMBINI
I tre porcellini: dal teatro ad un libretto tattile
per continuare a raccontare

Forse non tutti sanno che nella storia originale, due, dei tre fratellini, finiscono dritti
dritti nella pancia del lupo. Anche il lupo protagonista dello spettacolo al San Carlino
sa, che ogni volta che incontra dei porcellini alle prese con la costruzione di una
casa, il pasto è assicurato. Ma questa volta dovrà ricredersi, perché il pubblico dei
bambini cambierà la storia e con i giusti suggerimenti durante lo spettacolo, riuscirà
a salvare tutti e tre fratellini ...non resta che scoprire che fine farà allora il temibile
lupo!? Spettacolo divertente ed interattivo che offre spunti di discussione sul tema
della crescita.
Durante il laboratorio di Casina di Raffaello, i bambini potranno costruire un piccolo
libro per a narrare le avventure dei tre porcellini: paglia, legno e "mattoncini" per
comporre le casette e personaggi di carta che passeranno da una pagina all'altra
per continuare a giocare anche a casa o a scuola con tutti i personaggi.

A scuola
Munari. 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.

Scuola primaria
A Casina di Raffaello

dal 13 Ottobre 2021

Dalla prima alla quinta

Rodari. Il binomio fantastico

Il maestro Gianni Rodari, nella "Grammatica della fantasia", ci ha donato un modo
per creare nuove storie associando tra di loro le parole: cambiamenti di materiale, di
dimensioni, di colore o rovesciamenti di significato per far nascere Uomini di burro o
Teste fiorite. Introdotto dalla lettura animata di un testo dell’autore, il laboratorio sarà
per i bambini un’occasione in più per imparare a giocare con la fantasia, avendo a
disposizione delle carte da pescare con cui comporre storie e relative illustrazioni
fatte con materiali vari artificiali e naturali.

Dalla prima alla terza

Rodari. 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!

Munari. Come un libro aperto

Alcuni dei tanti libri di Bruno Munari narrano con semplicità storie che si
costruiscono pagina dopo pagina. I bambini che parteciperanno a questo
laboratorio potranno creare pagine che si aprono come finestre e porte dietro le
quali si nascondono personaggi e oggetti immaginari. Quello che creeranno sarà un
libro-gioco illustrato che conterrà una storia nata dalla loro fantasia.

Dalla quarta alla quinta
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 geroglifici, 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.

Primavera in Villa

dal 1 Marzo 2022

Una villa da scoprire

Passeggiando per Villa Borghese col suo giardino e le sue bellissime strutture, i
bambini scopriranno le vicende di una famiglia che ha lasciato un segno nella storia
della città con il suo gusto per l’arte e per il bello. Attraverso un gioco a tappe e
seguendo una mappa si divertiranno a girare nel Giardino del Lago, a scovare piante
esotiche e fiori variopinti nei Giardini Segreti, a immaginare le sfarzose feste del
Principe Borghese e molto altro.

Progetti speciali

dal 1 Marzo 2022

CREARE IL CINEMA
CON IL CINEMA DEI PICCOLI

CLASsE prima

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 avvicinamento che porterà allo
stupore e alla meraviglia. A seguire, creeranno paesaggi a misura di polpastrello,
attraverso l’osservazione e la raccolta nel parco e il metodo delle proiezioni dirette in
laboratorio.

CASINA DI RAFFAELLO E TEATRO SAN CARLINO
INSIEME PER I BAMBINI
Il Carnevale degli animali diventa un circo in scatola

Lo spettacolo al San Carlino è una divertente carrellata di quadri musicali su cui si
muovono i pupazzi per regalare fantastiche visioni agli spettatori. La storia è ambientata in un piccolo circo condotto da due clown speciali, Ciccio e Pasticcio, che
portano ovunque allegria con il loro spettacolo pieno di animali molto singolari, quelli
del Carnevale degli Animali di Camille Saint-Saens! Uno spettacolo nello spettacolo
ispirato al celebre lavoro del compositore francese. La musica accompagna gli
animali che si esibiscono in numeri originali e fra un numero e l'altro si ride a crepapelle per le trovate e gli sketch esilaranti di Ciccio e Pasticcio.
A Casina di Raffaello i bambini con colori, carta, forbici e fantasia continueranno a far
muovere piccoli animali appesi a fili di cotone in scatole di cartone in cui ricreare
un'atmosfera da circo popolato da saltimbanchi, funamboli, clown e giocolieri.

ON LINE

Il gioco dell’oca

Vi siete mai chiesti perché esiste un gioco dedicato a un’oca? Sapete quando e
dove è nato? Per rispondere a questa e ad altre domande, la Casina di Raffaello
propone un laboratorio on line per conoscere caratteristiche e curiosità di questo
gioco senza tempo che hanno a che fare con la logica, la matematica, la storia, la
tradizione, il racconto. Nella loro classe e con materiali molto semplici i bambini
realizzeranno un gioco dell’oca di classe completo di pedine seguiti in diretta dalle
operatrici didattiche.

A SCUOLA

Rodari. Il binomio fantastico

Il maestro Gianni Rodari, nella “Grammatica della fantasia”, ci ha donato un modo
per creare nuove storie associando tra di loro le parole: cambiamenti di materiale, di
dimensioni, di colore o rovesciamenti di significato per far nascere Uomini di burro o
Teste fiorite. Introdotto dalla lettura animata di un testo dell’autore, il laboratorio sarà
per i bambini un’occasione in più per imparare a giocare con la fantasia, avendo a
disposizione delle carte da pescare con cui comporre storie e relative illustrazioni
fatte con materiali vari artificiali e naturali.

Scuola secondaria
di primo grado
A Casina di Raffaello
A SCUOLA

dal 13 Ottobre 2021

Munari. 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.

Progetti speciali

Dal 1 marzo al 9 giugno 2022, il mercoledì e il venerdì alle 9.30 e alle 11.30
Durata 120 minuti Si accettano prenotazioni per due classi al giorno

CREARE IL CINEMA

11€ a partecipante
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
3293707923 (Caterina – Cinema dei Piccoli di Villa Borghese)

CASINA DI RAFFAELLO E TEATRO SAN CARLINO,
INSIEME PER I BAMBINI
12€ a partecipante
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
0669922117 / 3357820929 / scuole@sancarlino.it

Informazioni

I laboratori per le scuole si svolgono dal 13 ottobre 2021 al 10 giugno 2022
dal 13 al 31 ottobre 2021 e dal 1 marzo al 10 giugno 2022
mercoledì e venerdì alle 9.30, alle 11.30 e alle 13.30
dal 1 novembre 2021 al 28 febbraio 2022
mercoledì e venerdì alle 9.30 e alle 11.30
PROGETTI SPECIALI
mercoledì e venerdì alle 9.30 e alle 11.30 dal 1 marzo al 10 giugno 2022

Laboratori A Scuola

Si accettano prenotazioni per due classi al giorno
Durata: 90 minuti Massimo 25 bambini Costo: 5€ a partecipante
Prenotazioni: casinadiraffaello.scuole@gmail.com

Laboratori A Casina DI RAFFAELLO
Durata: 90 minuti Massimo 25 bambini Costo: 5€ a partecipante
Prenotazioni: tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 allo 060608

Laboratori On line

Durata: 90 minuti Massimo 25 bambini Costo: 3€ a partecipante
prenotazioni: tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 allo 060608
Per informazioni, richieste e suggerimenti scrivete a
casinadiraffaello.scuole@gmail.com
Per rimanere aggiornati su tutte le novità, consultate il sito
www.casinadiraffaello.it
Casina di Raffaello – Ludoteca a Villa Borghese

Viale della Casina di Raffaello
Villa Borghese, Roma
INFO 060608
casinadiraffaello.it
in collaborazione

organizzazione

