REALIZZATO DA

ESPOSIZIONE di sculture e libri digitali dei
RAGAZZI della Scuola Secondaria Statale di I
grado M. M. BOIARDO nell’ambito del
progetto inclusivo “COME IN UN MUSEO”
In collaborazione con

Si ringraziano:

CON LA COLLABORAZIONE DI

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE
ASSOCIAZIONE DIDÓ

Il Comune di Ferrara
Il Direttore del Museo Civico di Storia
Naturale di Ferrara
L’ Associazione Didò
La Dirigente scolastica dell’ Istituto
Comprensivo Alda Costa di Ferrara
Tutti gli studenti della Scuola Secondaria di I
grado M.M. Boiardo
I docenti, gli educatori comunali e il
personale ATA della Scuola Secondaria di I
grado M.M. Boiardo
I Genitori degli alunni della scuola

16 - 22 settembre 2019
MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE
Slargo Florestano Vancini 2, 44121 Ferrara
Tel. 0532.203381/206297
http://storianaturale.comune.fe.it
Orari:

dalle 9,00 alle 18,00

16-22 settembre 2019

Ingresso con il biglietto del Museo

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE
Slargo Florestano Vancini 2, 44121 Ferrara

AMBIENTIAMOCI

IL PROGETTO COME IN UN MUSEO
“Come in un Museo” è un proge o per l'
inclusione , rivolto agli studen della “Scuola

secondaria Statale di I grado M. M. Boiardo”,
nell'ambito dell' ampliamento dell'Oﬀerta
Forma va in riferimento ai Percorsi di
Accoglienza e Integrazione, che è stato
sviluppato durante il 2^ quadrimestre dell'
A.S. 2018-2019. La referente del proge o,
prof.ssa Claudia Vernacotola, insieme alla
prof.ssa Donatella Goldoni e ai colleghi della
Commissione Inclusione dell’Is tuto, ha
collaborato con il Museo Civico di Storia
Naturale di Ferrara, grazie alla disponibilità
del Dire ore Stefano Mazzo7, realizzando
un percorso dida7co - laboratoriale sulla
fauna presente nel nostro territorio. La prima
parte del percorso si è svolta presso il Museo
dove i ragazzi sono sta accompagna dagli
operatori dell' Associazione Didò, Elisa
Amadio, Eleonora Gaiba e Andrea Vincenzi,
alla scoperta
della sala dedicata all'
”Ambiente Terra”. Alla visita guidata è
seguito un laboratorio ta7le e sonoro nel
corso del quale gli allievi hanno potuto
“toccare con mano” gli animali osserva nelle
vetrine e, al termine,
portarsi via un
“pezze o di museo” rappresentato da un
sacche o di importan “reper ”. Da
Febbraio a Maggio si sono svolte le
successive fasi del proge o che sono state
a uate all' interno del nostro Is tuto. La
prof.ssa Fabiola Arena ha realizzato brevi
“cartoons” e organizzato giochi a quiz che
hanno permesso ai ragazzi, suddivisi in

squadre eterogenee, di me ersi alla prova e
veriﬁcare, divertendosi, le conoscenze
acquisite.
Nel laboratorio, curato dalla prof.ssa Claudia
Vernacotola, sono sta realizza modellini
di varie dimensioni che riproducono gli
animali osserva al Museo. Per la creazione
delle sculture sono sta u lizza stru ure in
metallo, cartapesta e materiali di recupero.
Inﬁne, grazie
alla collaborazione delle
docen Maria Chiara Romagnoli ed Elisa
Facchini e dell’educatrice comunale Jessica
Becca , gli alunni della classe II D sono sta
guida nella produzione di libri digitali che
narrano storie originali sugli ambien del
ferrarese e sulla sua fauna.
LA MOSTRA AMBIENTIAMOCI
Presso i locali del Museo Civico di Storia
Naturale, dal 16 al 22 Se embre 2019, sarà
possibile vedere “dal vivo” le sculture
realizzate dai ragazzi della scuola ed i libri
digitali, consultabili anche nel formato
cartaceo.
Tramite la LIM si potrà accedere ai raccon ,
ascoltando le voci narran degli alunni, e
svolgere il gioco a quiz rela vo ai diversi
ambien . Sulla schermata vi sarà il duplice
accesso alle due diverse proposte.
Sulla parete opposta sarà proie ato il video
realizzato dalle prof.sse Maria Bonora e
Fabiola Arena per documentare l’intero

percorso svolto.

Prof. ssa Fabiola Arena, video sugli
ambienti campagna- città.

Alunni della Scuola “M. M. Boiardo”,
Riccio, cartapesta, stoffa e oggetti di recupero.
Alunni della Scuola “M. M. Boiardo”,

Cerbiatto, cartapesta.

