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PRESENTAZIONE SOCIETÀ
Da più di 20 anni la Capitolium opera nel settore dei Servizi Culturali: progetta e realizza percorsi
didattici per le scuole; gestisce musei, mostre tematiche, biblioteche ed archivi; organizza visite
guidate, campi estivi ed eventi di animazione culturale per adulti e bambini.
È iscritta a Legacoop - Provincia di Pisa e collabora al progetto per la scuola “Cresciamo Insieme” di
Unicoop Firenze. Grazie a specifiche convenzioni, svolge attività presso i musei del Sistema
Museale di Ateneo di Pisa e dell’Opera del Duomo.
Attualmente gestisce il doposcuola dell’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi di Vicopisano nei plessi di
Vicopisano e Uliveto Terme.

LABORATORI IN CLASSE
LA CESTA DELLA STORIA
I bambini sono aiutati a cogliere le differenze tra i diversi oggetti contenuti all’interno della cesta e
a ragionare sui cambiamenti apportati dal tempo. Successivamente, analizzando oggetti di uso
quotidiano rappresentativi delle diverse età della nostra vita, i bambini dovranno ordinarli
cronologicamente e poi riporli nuovamente nella cesta. Attraverso l’osservazione degli oggetti
nella cesta i bambini apprenderanno le prime nozioni di archeologia.
Durata: 2 ore
ULISSE E IL MARE
Trasformati in marinai e compagni dell’astuto Ulisse, i bambini prenderanno parte ad un grande
“gioco dell’oca” che li vedrà protagonisti in prima persona. Un entusiasmante viaggio tra giochi,
prove di abilità, narrazione e molto altro ancora!
Durata: 2 ore
GIOCARE CON L’ARTE
Ispirato ai laboratori creati da Bruno Munari negli anni ’70 per l’accademia di Brera, quest’attività
si propone di insegnare ai bambini come guardare ad un'opera d’arte, piuttosto che leggerne solo
il contenuto o il messaggio. L'arte visiva non va raccontata a parole, va sperimentata: le parole si
dimenticano, l'esperienza no. Tecniche e regole ricavate dalle opere d'arte di ogni epoca e d'ogni
luogo, si trasformano in gioco.
Durata: 2 ore
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USCITE DIDATTICHE
Le uscite didattiche hanno una durata variabile tra le 3 e le 4 ore, in relazione alla disponibilità
della classe
I PRIMI UOMINI
Sulle sponde del Lago le Tamerici di Coltano, i bambini, travestiti da uomini e donne del
Paleolitico, supereranno alcune prove per procurarsi il cibo e l’acqua e realizzeranno ornamenti
personali. Un coinvolgente assaggio di vita quotidiana preistorica!
Luogo: Lago Le Tamerici - Coltano
Periodo consigliato: primavera
IL COCCODRILLO COME FA?
Indossati i panni degli antichi egizi, i bambini ascolteranno affascinanti racconti mitologici,
scoprendo le storie dell’Egitto in compagnia dei suoi animali-simbolo.
Luogo: Collezioni egittologiche dell’Università di Pisa
Periodo consigliato: sempre
AI BAGNI DI NERONE I ROMANI GIOCANO A PALLONE
Un primo assaggio dell’epoca romana che i bambini incontreranno nel contesto cittadino e
impareranno a riconoscere, attraverso la riscoperta degli antichi giochi.
Luogo: Terme di Nerone (Pisa)
Periodo consigliato: primavera
KINZICA, ARRIVANO I PIRATI!
Introducendo la storia di Pisa nel medioevo verrà narrata la vicenda di Kinzica de’ Sismondi. Dopo
un’attività ludica tematica i bambini potranno realizzare uno scudo medievale.
Luogo: Giardino Scotto (Pisa)
Periodo consigliato: primavera

CORSI DI APPROFONDIMENTO PER GLI INSEGNANTI
Corsi su tematiche inerenti l’archeologia e il rapporto tra macrostoria e storia del territorio su
argomenti da concordare con gli insegnanti (partecipazione minima 3 insegnanti).
Verranno forniti, per ogni corso, materiali didattici, schede di approfondimento e feedback,
indicazioni inerenti attività di tipo laboratoriale da svolgere con i ragazzi (con l’eventuale supporto
dei nostri operatori).
Durata e sede da concordare.
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COSTI E MODALITÀ’
Costi a bimbo (con minimo 20 partecipanti), comprensivi di costo operatore, organizzazione e
materiali:
●
●
●
●

Un laboratorio in classe (2 ore): € 4,00
Due laboratori in classe (4 ore): € 7,50
Tutti i laboratori in classe (6 ore): € 11,00
Uscite didattiche (3-4 ore): € 7,50

Sono a carico delle scuole:
- l’eventuale biglietto di ingresso alle strutture: Collezioni egittologiche dell’Università di Pisa
€1,50 - Lago Le Tamerici, Coltano €1,00
- il trasporto  (sia dal punto di vista organizzativo che economico);
- l’eventuale merenda/pranzo al sacco

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Capitolium Società Cooperativa
Tel. 348 8670755
E-mail:  info@coopcapitolium.it
Facebook: @cooperativacapitolium
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