
SCUOLA

DELL' INFANZIA

PERCORSO NARRATO CON LABORATORIO CREATIVO
TRATTI E RITRATTI

Al museo del Risorgimento ci sono tantissimi ritratti storici di uomini e donne

che hanno fatto la storia. 

Alcuni di questi sono sculture, altre fotografie, altri disegni, caricature e

dipinti. Il ritratto ci descrive un personaggio, il carattere, il lavoro e il suo ruolo

nella società. 

E noi come possiamo fare il nostro autoritratto?

Dopo una breve visita al museo, durante la quale ci si sofferma sull'analisi di

alcuni ritratti di personaggi significativi, i bambini saranno invitati a fare il

loro ritratto con la tecnica del collage.

CAMPO DI ESPERIENZA: 

Il sè e l'altro

Immagini, suoni e colori

DURATA: 90/120 MINUTI

QUOTA DI ADESIONE a partecipante:   € 5,00

Info e prenotazioni: 3282876852 / 071780156 - info@fondazioneferretti.org

mailto:info@fondazioneferretti.org


SCUOLA

DELL' INFANZIA

E PRIMARIA

ESPLORAZIONE IN CITTA'
PASSEGGIATE NELLA STORIA

Partenza dal Salone degli stemmi - Esterno Museo della Fisarmonica (possibilità

di incontrare un fisarmonicista per breve esibizione) - Museo del Risorgimento

(plastico della battaglia) - Chiesa di Santo Stefano - Porta Marina - Termine ai

giardini pubblici.

Partenza dai giardini pubblici - Porta Marina - Palazzo Soprani - Monumento alla

fisarmonica - Monumento Nazionale delle Marche - Termine al parco.

Partenza dalla Fondazione Ferretti - breve escursione nel bosco - Termine con

visita all'Ossario Sacrario 

Le esplorazioni sono caratterizzate da un percorso che sarà mostrato ai bambini su

un "cartellone - mappa" e che prevede il ritrovamento di alcune cartoline posizionate

in corrispondenza dei luoghi visitati con il racconto di storie e personaggi.  

Ogni cartolina è caratterizzata da uno speciale francobollo sensoriale in ricordo

dell'esperienza. Al termine dell'esplorazione il cartellone e le cartoline rimangono a

disposizione della classe.

A scelta, differenti percorsi:

DURATA: 90/120 MINUTI

QUOTA DI ADESIONE a partecipante: € 7,00

Info e prenotazioni: 3282876852 / 071780156 - info@fondazioneferretti.org

mailto:info@fondazioneferretti.org



