LA TUA SCUOLA A
aps

Un’oﬃcina ludico-didattica di 2000 mq

Per le scuole:
Infanzia
Primaria
Secondaria di Primo Grado
Con il Patrocinio di

Aﬃliato a
La Nostra Storia in Gioco

Istruzione

www.veronaingioco.it
scuole@veronaingioco.it

LA NOSTRA STORIA IN GIOCO
A VERONA!
Ti aspettiamo a Verona in Gioco con i laboratori
del La Nostra Storia in Gioco!
Tantissime attività, per ogni età, per approfondire
e scoprire curiosità sulle civiltà e le epoche
studiate a scuola!
Per scoprire i nostri percorsi visita il sito
www.lanostrastoriaingioco.it

SCUOLA PRIMARIA
PRIMA E SECONDA PRIMARIA
ALLA SCOPERTA DELLA STORIA

Anche i più piccoli potranno entrare nel mondo della
storia conoscendo gli aspetti più ludici, favolistici e
divertenti dei Romani e degli Egizi e immedesimarsi
negli Dei dell'Olimpo o ancora giocare con dame e
cavalieri.

TERZA PRIMARIA

GIOCHIAMO CON LA PREISTORIA

Con giochi, pannelli didattici, tappetoni, il teatrino
delle ombre preistoriche e la realizzazione dei
plastici, i ragazzi rivivranno i diversi periodi: Il Big
Bang, l’estinzione dei dinosauri, la deriva dei
continenti, la comparsa dell’uomo, il Paleolitico e il
Neolitico.

QUARTA PRIMARIA

I POPOLI DELLA MESOPOTAMIA

Attraverso video multimediali, ricostruzioni delle
città di Ur e Babilonia, i giochi antichi, il laboratorio di
scrittura e la realizzazione di plastici, i ragazzi
conosceranno i principali aspetti dei Sumeri, Assiri e
Babilonesi.

I POPOLI EGIZI

SCEGLI IL TUO PERCORSO
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCOPRI I 5 SENSI

Un percorso alla scoperta dei 5 sensi attraverso la
natura. Esperimenti e giochi che coinvolgono udito,
olfatto, gusto, tatto e vista.

DAME E CAVALIERI

I bambini potranno immedesimarsi in cavalieri e
principesse, invitate alla corte di Re Artù,
aﬀronteranno prove per sconﬁggere draghi e
tornei di giostra.

GIOCHIAMO CON LA MITOLOGIA

Pronti a partecipare ad una festa dell’Olimpo? I
bambini potranno costruire un gigantesco tempio,
creare gioielli e giocare con gli Dei.

Un percorso che aﬀronta in maniera ludica,
multimediale e creativa i temi della vita quotidiana, la
piramide sociale, la concezione degli dei e l’arte del
costruire del popolo egizio.

QUINTA PRIMARIA

ALLA SCOPERTA DELLA POLIS GRECA

La polis greca con il tempio e l’anﬁteatro, saranno
elementi di gioco, ricostruzione e analisi
multimediale per conoscere l’importanza di questa
civiltà per la nostra cultura.

IL POPOLO MISTERIOSO: GLI ETRUSCHI

Un viaggio misterioso attraverso la vita quotidiana,
l’uso e costumi del popolo etrusco, importanti per la
nascita della civiltà romana.

ROMA COSTRUENDO EST

Alla scoperta della civiltà romana tra urbanistica e
architettura con il laboratorio di ricostruzione della
Verona Romana, dei suoi principali monumenti e
l’analisi della vita quotidiana in una Domus.

GIOCAMONDO

Il percorso mira all’esplorazione delle diverse
culture dei popoli che abitano la terra scoprendo e
confrontando tutti gli aspetti della vita quotidina
nelle varie parti del mondo.

NOTA PER INSEGNANTI:
In tutti i percorsi delle primarie, verrà proposto il
laboratorio dei gioielli antichi e giochiamo con la
prospettiva.

Contatta un nostro responsabile per eventuali percorsi personalizzati per la tua scuola!

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
PRIMA SECONDARIA
IL MEDIOEVO

Un viaggio nel Medioevo attraverso la vita
quotidiana, le arti, i mestieri e le tecniche di
costruzioni del tempo, attraverso la scoperta della
Verona scaligera.

SECONDA SECONDARIA

DAL RINASCIMENTO ALLA CITTA’ INDUSTRIALE
Un viaggio tra arte, cultura, storia, urbanistica e i
ambiamenti che hanno caratterizzato il periodo
rinascimentale e barocco, ﬁno ad arrivare alle
conquiste e alle trasformazioni sociali urbane della
rivoluzione industriale. Dalla Verona veneziana alla
Verona austriaca.

TERZA SECONDARIA
DAL 900 AD OGGI

Attraverso l’analisi dei mutamenti della nostra
città, vuole oﬀrire ai ragazzi un percorso didattico
ed esperienziale dal 900 ai nostri tempi.
Conosciamo e riprogettiamo la Verona di oggi.

LA SMART CITY a VERONA IN GIOCO
NOVITA’ 2019-2020

I cambiamenti climatici, economici e tecnologici, la rapida crescita della popolazione,
la scarsità di risorse idriche ed energetiche, sono solo alcune delle sﬁde che negli
ultimi decenni i centri urbani mondiali si trovano a dover fronteggiare. L’obiettivo della
Smart City è proprio quello di rispondere a queste problematiche, convertendo la città
analogica in una città 4.0 innovativa e digitale, che gestisce le risorse naturali in modo
intelligente, mira a diventare economicamente autosuﬃciente e pianiﬁca servizi
all’avanguardia per migliorare la qualità della vita dei propri abitanti.
IL NOSTRO PROGETTO MULTIDISCIPLINARE
Grazie a 4 coinvolgenti moduli didattici, pratici e teorici, basati sulle
discipline STEM combinate all’urbanistica, gli studenti partecipanti:
acquisiranno abilità di problem solving attraverso il coding;
impareranno a far eseguire a dei robot alcune missioni smart;
utilizzando ingegno e manualità per la costruzione di un plastico, apprenderanno
gli lementi che rendono intelligente una città;
aﬀronteranno le insidie del digitale, approfondendo tematiche rivelanti quali il
cyberbullismo e la cyber security.

Contatta un nostro responsabile per eventuali percorsi personalizzati per la tua scuola!

PROGRAMMA E QUOTE
MEZZA GIORNATA

Alunno: € 8,00 cad.

Per chi prenota più di un
percorso nell’anno scolastico,
sconto di 1€ ad Alunno

Ore 09.00 - Arrivo
Ore 09.30 - Inizio percoso
Ore 12.30 - Uscita

GIORNATA INTERA

Alunno: € 10,00 cad.

Per chi prenota più di un
percorso nell’anno scolastico,
sconto di 1€ ad Alunno

Ore 09.30 - Arrivo
Ore 10.00 - Inizio percoso
Ore 13.00 - Pausa pranzo (possibilità di servizio ristorazione)
Ore 14.00 - Gioco libero all’interno di Verona in Gioco
Ore 15.30 - Uscita

COME SI ARTICOLA IL PERCORSO
1

LABORATORIO DIDATTICO

2

LABORATORIO CREATIVO

3

LABORATORIO RICOSTRUZIONE

Visione di video multimediali
supportati da pannelli didattici e linea
del tempo.

Gli alunni lavoreranno alla creazione di un
plastico.

Strumenti didattici per ricostruire
architetture del passato ed imaparare con
i giochi storici ricostruiti sulla base delle
testimonianze.

50 MINUTI

60 MINUTI

60 MINUTI

RICHIEDI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
DI TUTTI I PERCORSI

COME PRENOTARE:
045 2423519 - 334 112 8533
scuole@veronaingioco.it
www.veronaingioco.it - sezione scuole

DOVE SIAMO

aps

Strada del Casalino 8
Località Avesa - Verona
045 2423519
www.veronaingioco.it
scuole@veronaingioco.it

VIAGGI D’ISTRUZIONE
Vuoi organizzare un viaggio d’istruzione?
• ROMA
• TORINO
• LIGNANO (Venezia, Trieste e la Grande Guerra)
• VERONA
• TUSCIA (Viterbo e dintorni)
• NAPOLI
• VERONA
• UMBRIA

CHE VACANZE RAGAZZI
TOUR OPERATOR

VIAGGI
D’ISTRUZIONE
2019 - 2020

RICHIEDI IL CATALOGO DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE
www.chevacanzeragazzi.it

