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PERCORSI DI DIDATTICA MUSEALE A CASA NENA
La Casa Museo NENA offre attività didattiche per le scuole attraverso la pedagogia della
scoperta, del toccare e del fare con mano, con l’obbiettivo di promuovere la creatività di
bambini/e e dei ragazzi/e, di far emergere in loro il senso critico e l’affettività,
stimolandone l’appartenenza e la partecipazione attiva: il museo diventa spazio educativo
speciale e quindi luogo di crescita.

LO SPETTACOLO DI CASA NENA
Una vera caccia al tesoro tra le stanze e i piani della casa alla scoperta degli oggetti più
strani e dei loro usi passati. Saranno questi gli ingredienti che i ragazzi divisi in gruppi
useranno per la sceneggiatura del loro racconto. Infine ogni giovane autore potrà creare la
locandina del suo spettacolo!
Rivolto a: scuole primarie (consigliato per bambini dagli 8 ai 10 anni)
Condotto da: Maria Teresa Scesi, Francesca Albanesi, Valentina Bacchelli
Modalità: l’attività dura dalle 2 alle 3 ore circa (in accordo con gli insegnanti)
Costi: 10 € a bambino
Date e orari: da concordare con la scuola
Sede: presso Casa Museo Nena, via del Lavoro 46, Casalecchio di Reno
Per informazioni e iscrizioni: tel 351 53 55 800 - 328 31 23 738 inviare email con i contatti
dell’insegnante a: didattica@museonena.it

LE STAGIONI DI CASA NENA
Una vera caccia al tesoro tra le stanze e i piani della casa alla scoperta degli oggetti più
strani e dei loro usi passati. I bambini scopriranno come cambiava il ritmo della vita
durante l’arco di tutto l’anno. Alla fine della visita potranno creare un dipinto di Casa
Museo Nena nella stagione che amano di più e incorniceranno la loro opera d’arte!
Rivolto a: scuole primarie (consigliato per bambini dai 6 ai 7 anni)
Condotto da: Maria Teresa Scesi, Francesca Albanesi, Valentina Bacchelli
Modalità: l’attività dura dalle 2 alle 3 ore circa (in accordo con gli insegnanti)
Costi: 10 € a bambino
Date e orari: da concordare con la scuola
Sede: presso Casa Museo Nena, via del Lavoro 46, Casalecchio di Reno
Per informazioni e iscrizioni: tel 351 53 55 800 - 328 31 23 738 inviare email con i contatti
dell’insegnante a: didattica@museonena.it

