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PROPOSTE EDUCATIVE
L’Associazione Messidoro oltre ad occuparsi da oltre 20 anni di musei, propone progetti educativi e
laboratori presso gli istituti scolastici. La prenotazione degli stessi necessita di almeno 15/20 giorni
di anticipo rispetto alla data prescelta. Di seguito le 3 proposte:

PROGETTO N°1
TEMA: RISPARMIO ENERGETICO
“COSTRUISCI UN FORNO AD ENERGIA SOLARE”
Percorso didattico:
- Piccola lezione per fornire ai ragazzi nozioni riguardanti l’argomento
dell’energia e delle sue modalità di utilizzo e risparmio.
- Laboratorio per iniziare la costruzione di un forno ad energia solare utilizzando
un contenitore per pizze da asporto.
- Laboratorio in esterna per l’ultimazione del progetto e la sua messa in opera
(meteo permettendo). Quindi…merenda!! Per provarlo…

La durata di questo progetto è di ore 6 con 2 operatori.

PROGETTO N°2
TEMA: ARTE ED ECOLOGIA
“MOBILES E STABILES”

Percorso didattico:
- Uscita per la raccolta del materiale spiaggiato presso il litorale di Marina di
Castagneto Carducci, con relativa spiegazione sulla formazione del sistema
dunale.
- Laboratorio in classe per la catalogazione del materiale raccolto. Saranno
separati in antropici e naturali. Introduzione alla tecnica artistica per la
realizzazione delle opere. Cenni su Calder e Duchamp, inventori di questa
tecnica.
- Laboratorio in classe per la realizzazione delle opere.

La durata di questo progetto è di ore 10 con 2 operatori.

PROGETTO N°3
TEMA: ARTE E LETTERATURA
“POESIE DIPINTE”

Percorso didattico:

- Uscita per visita del Sistema Museale Carducciano (Museo Archivio e Casa
Carducci) a Castagneto Carducci, dove i ragazzi comprenderanno il forte
legame tra il poeta ed il territorio attraverso le poesie di Maremma.
- Laboratorio in classe di lettura di alcune poesie, soffermandoci sulle immagini
che esse evocano, i profumi, sentimenti e colori. Distribuzione materiale
(cartoncini e colori) ed inizio della realizzazione delle opere.
- Laboratorio in classe, proseguimento della realizzazione delle opere mediante
diverse tecniche artistiche a scelta dei ragazzi.
- Mostra finale delle opere realizzate.

La durata di questo progetto è di ore 10 con 2 operatori.

COSTI DEI PROGETTI
“Forno Solare”
-Operatori € 200,00
-Materiale fornito dall’Associazione Messidoro per un costo forfettario di € 50,00
(contenitori pizza, alluminio, stecchini, cartoncino nero e plastica trasparente.

“Mobiles e Stabiles”
-Operatori € 300,00
-Uscita con pulmino a carico dell’istituto.
“Poesie Dipinte”
-Operatori € 300,00
-Materiale fornito dall’Associazione Messidoro per un costo forfettario di € 50,00
(supporti cartacei, tempere, pennelli, pennarelli, matite)

