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“Coloro che fanno distinzione tra intrattenimento e 
educazione forse non sanno che l’educazione 
deve essere divertente e che il divertimento deve 
essere educativo”

Understanding Media: the extensions of man
Marshall Mc Luhan, 1964

“Alla scoperta del piccolo borgo” è una proposta di 
itinerari turistici per l'anno scolastico 2010-11 a 
carattere storico, artistico, ambientale e alimentare. 
Gli itinerari sono stati progettati per offrire 
l’occasione ai bambini di vivere un'esperienza di 
apprendimento attraverso il gioco, la narrazione, il 
metodo sperimentale e il laboratorio, ma anche e 
soprattutto l'occasione per crescere come persone 
e futuri cittadini.
Queste proposte nascono anche con l'intento di 
sostenere ed integrare la didattica, i progetti svolti 
durante l'anno scolastico e gli insegnanti che negli 
anni abbiamo visto abbandonare i propri panni per 
vestire il ruolo di educatori, sotto la pioggia, in 
tenda, in bicicletta, su e giù per il parco, visitando la 
città di Correggio. 
Di seguito troverete solo una selezione degli 
itinerari che vi proponiamo, con le principali novità 
e i percorsi che hanno riscosso più successo negli 
anni, ma per leggere l'elenco completo delle  
proposte potete consultare il sito 
www.comune.correggio.re.it,  sezione Scuola e 
Istruzione  o richiederne una copia via mail all'indi-
rizzo turismo_scolastico@comune.correggio.re.it
Vi aspettiamo!



Le storie intrecciate

Un viaggio nelle fiabe della tradizione, nei racconti 
popolari e nelle storie che vengono da lontano. Un 
intreccio di luoghi e personaggi attraverso le sale 
del Museo e degli oggetti in mostra.

Obiettivi
-   Osservare e leggere un’opera d’arte
-   Sviluppare la fantasia su uno o più temi suggeri- 
     ti dalle opere d’arte del Museo Civico
 
Programma
-   Percorso–gioco attraverso le sale del museo          
    soffermandoci di fronte a quadri, arazzi e reperti    
    che suggeriscono la narrazione di fiabe e rac-
    conti tratti dalla tradizione popolare
-   Pranzo al sacco
-   Laboratorio: Intreccia le storie

Giorni di svolgimento: Martedì e Venerdì

Durata: indicativamente dalle ore 9:00 alle 15:00
Quota di partecipazione: € 12,50

Durata: indicativamente dalle ore 9:00 alle 13:00
Quota di partecipazione: € 8,50

NOVITA’



Microanimali: chi abita qui?

Una passeggiata nel parco riserva tante sorprese e 
incontri speciali... é l’occasione per scoprire i suoi 
più piccoli abitanti e le loro “case”.

Obiettivi
-   Scoprire e valorizzare il Parco e il suo 
    ecosistema
-   Acquisire conoscenze attraverso il metodo 
    sperimentale e l’approccio ludico
-   Sviluppare le abilità manipolative e creative
 
Programma
-   La straordinaria avventura di un lombrico
-   Laboratorio: La casa del lombrico
-   Curiosiamo nel parco...
-   Pranzo al sacco
-   Storie Piccine Picciò

Giorni di svolgimento: Martedì e Venerdì

Durata: indicativamente dalle ore 9:00 alle 15:00
Quota di partecipazione: € 12,50

Durata: indicativamente dalle ore 9:00 alle 13:00
Quota di partecipazione: € 8,50



Vita da api

Una “dolce” mattinata in fattoria per scoprire il 
mestiere dell’apicoltore e le sue api, la loro società, 
le loro abitudini, i loro prodotti; infine nell’atelier del 
Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale passe-
remo un laborioso pomeriggio realizzando una 
candela di cera.

Obiettivi
-    Confrontare le attività produttive del mondo
     rurale antico con quello contemporaneo
-    Educare al valore delle tradizioni

Programma
-    In fattoria: alla scoperta delle api
-    Pranzo al sacco
-    Laboratorio: candele profumate

Giorni di svolgimento: Martedì e Venerdì

Durata: indicativamente dalle ore 9:00 alle 15:00
Quota di partecipazione: € 12,50

Durata: indicativamente dalle ore 9:00 alle 13:00
Quota di partecipazione: € 8,50

NOVITA’



Per fare un albero…

Se allunghiamo un punto... otteniamo una linea; se 
dividiamo la linea in due… cominciamo a disegnare 
un albero. 
Dopo il grande successo di “Rose nell’insalata” 
andiamo alla scoperta degli alberi del parco urbano 
con l’aiuto di due Guardie…Ecologiche! E poi in 
atelier via libera alla fantasia con i consigli di Bruno 
Munari.

Obiettivi
-   Favorire l’esplorazione sensoriale della natura
-   Imparare i primi rudimenti della geometria e della
    matematica attraverso l’arte e la natura
-   Scoprire la casualità negli eventi, nel lavoro
    umano, nella natura e apprezzarne gli effetti

Programma
-   Osservazione, giochi, scoperte nel Parco…
-   Laboratorio: punto, linea… albero 
-   Pranzo al sacco
-   Storie di boschi e giganteschi alberi solitari

Giorni di svolgimento: Martedì e Venerdì

Durata: indicativamente dalle ore 9:00 alle 15:00
Quota di partecipazione: € 12,50

Durata: indicativamente dalle ore 9:00 alle 13:00
Quota di partecipazione: € 8,50

NOVITA’



SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

Le Coriandoline in città

Una casa a misura di bambino? È possibile, basta 
chiedere a un bambino come la vorrebbe. E una 
città a misura di bambino? È possibile, basta capire 
di cosa ha bisogno un bambino e piacerà certa-
mente anche agli adulti!

Obiettivi
-     Riflettere sulle esigenze abitative e urbane dei
      bambini
-     Riflettere su forme, spazi e materiali attraverso
      l’esplorazione sensoriale

Programma
-     Alla scoperta delle Coriandoline, le case amiche
      dei bambini e delle bambine
-     Alla scoperta della città: é davvero amica dei
      bambini e delle bambine?
-     Pranzo al sacco
-     Laboratorio: la casa dei sogni, in alternativa é
      possibile scegliere il laboratorio: la città ideale

Giorni di svolgimento: Martedì e Venerdì

Durata: indicativamente dalle ore 9:00 alle 15:00
Quota di partecipazione: € 12,50



Archeologo per un giorno

Un racconto ci svela i misteri di antichi popoli vissuti 
tanti anni fa. Impariamo a conoscerli più da vicino 
attraverso i loro oggetti d’uso quotidiano e ritrovati 
grazie alla pazienza e alla cura dell’archeologo. Su 
richiesta e compatibilmente con i cantieri, é possibi-
le visitare gli scavi presso l’impianto di sollevamen-
to della bonifica. E’ possibile scegliere l’itinerario 
preistorico, romano o medievale. 

Obiettivi
-     Scoprire ed avvicinarsi alla Storia
-     Acquisire conoscenze attraverso il metodo
      sperimentale

Programma
-     Un salto nel passato... Un viaggio nel tempo
      all’interno della sala archeologica del museo
-     Il tesoro sepolto: esperienza di scavo 
      archeologico
-     Pranzo al sacco
-     Laboratorio: esperimenti d’archeologia

Giorni di svolgimento: Martedì e Venerdì

Durata: indicativamente dalle ore 9:00 alle 15:00
Quota di partecipazione: € 12,50



Messer Correggio, pittore rinascimentale
La sua vita in striscie

I bambini ripercorreranno le tappe fondamentali 
della vita di Antonio Allegri attraverso le pagine del 
fumetto di Silver, per poi analizzare le opere d’arte 
e i documenti proposti e passeggiare per le vie 
cittadine. In atelier rielaboreranno la sua storia 
attraverso il linguaggio del fumetto, con tecniche 
diverse (grafica, collage, incisione e stampa).

Obiettivi
-   Conoscere la vita e l’arte del Correggio
-   Sperimentare tecniche e linguaggi artistici

Programma
-   Lettura del fumetto e analisi della documenta-
    zione iconografica
-   Visione di dvd e di documenti presso il
    Correggio Art Home
-   Pranzo al sacco
-   Laboratorio in atelier

Giorni di svolgimento: Martedì e Venerdì

Durata: indicativamente dalle ore 9:00 alle 16:00
Quota di partecipazione: € 12,50



Fame di storie!
Tra le pagine di libri di grandi scrittori per l’infanzia, 
tra i fogli di ricette segrete, o tra gli scaffali del 
supermercato i bambini scopriranno gustosi piatti 
da assaporare e poi sognare... durante una notte in 
tenda!

Obiettivi
-    Educare ai principi dell’alimentazione
-    Stimolare la fantasia e la creatività

Programma
Primo giorno
-    Narrazioni sul tema: Non piangere, cipolla!
-    Laboratorio alla maniera di Arcimboldo con frutta,
     foglie, semi e fiori secchi
-    Pranzo al sacco
-    Attività “scuola cuochi” presso la Coop 
     consumatori Nord-Est
-    Cena presso pizzeria convenzionata
-    Topi di biblioteca, narrazioni e avventure per
     lettori coraggiosi
-    Pernottamento in tenda

Secondo giorno
-    Colazione
-    Laboratorio culinario: Cuochi per un giorno, a
     cura dell’Istituto R.Corso
-    Pranzo presso il “Ristorantino” della scuola 

Giorni di svolgimento: Giovedì e Venerdì

Durata: dalle ore 9:00 del primo giorno alle 14:00 del secondo
Quota di partecipazione: € 35,00 (colazione e pranzo inclusi)

Durata:dalle ore 9:00 alle 15:00 con alcune attività a scelta
Quota di partecipazione: € 18,00 (pranzo incluso)



Vi presento Eva e Recolino

La nuova centrale E.V.A. si presenta a bambini e 
ragazzi per sensibilizzarli e informarli rispetto alle 
nuove forme di energia (solare, fotovoltaico, 
biomasse…) e propone inoltre un laboratorio per 
veri scienziati. Poi sarà la volta di Recolino a 
presentare sé stesso, dove vive e i suoi giocattoli 
scientifici coinvolgendo infine i bambini in un diver-
tente gioco a quiz finale.

Obiettivi
-   Promuovere uno stile di vita sostenibile
-    Acquisire conoscenze attraverso il metodo speri-
    mentale e l’approccio ludico

Programma
-   Visita presso la Centrale E.V.A. 
-   Laboratorio: l’energia solare
-   Pranzo al sacco
-   Recolino e i suoi giocattoli
-   Quiz: Chi vuol essere Recolino

Giorni di svolgimento: Martedì e Venerdì

Durata: indicativamente dalle ore 9:00 alle 15:00
Quota di partecipazione: € 12,50

Durata: indicativamente dalle ore 9:00 alle 13:00
Quota di partecipazione: € 8,50

NOVITA’



Noir in museo

Le opere d’arte del Museo Il Correggio possono 
diventare all’occorrenza tasselli di un racconto, 
elementi che si susseguono, si citano e si collega-
no. I ragazzi saranno coinvolti in un emozionante 
intreccio di avvenimenti elaborato secondo le più 
classiche regole del genere noir, attraverso la 
scoperta di indizi, opportunamente suggeriti, scova-
ti e interpretati.

Obiettivi
-    Potenziare la capacità di osservazione delle
     opere d’arte (riconoscimento, lettura iconografica
     e iconologica)
-    Riconoscere gli elementi fissi del genere noir 

Programma
-    Introduzione dell’argomento
-    Ricerca degli indizi all’interno del Museo civico e
     di Palazzo Principi
-    Ricostruzione del plot della storia

Giorni di svolgimento: Martedì e Venerdì

Durata: indicativamente dalle ore 9:00 alle 13:00
Quota di partecipazione: € 8,50

NOVITA’



Come garzoni di bottega

Come si imparavano le tecniche e i segreti del 
mestiere? Ricreiamo in atelier una bottega rinasci-
mentale dove percorrere i passi della vita di un 
garzone, imparando a preparare i supporti e i 
pigmenti secondo ricette segrete per realizzare un 
affresco.

Obiettivi
-    Conoscere la vita e l’arte del Correggio
-    Conoscere una tecnica pittorica specifica,
     l’affresco, e i segreti per realizzarla

Programma 
-    Visita al Correggio Art Home e visione del filmato
     multimediale “Invito a Correggio”
-    Introduzione della tecnica pittorica
-    Laboratorio: le malte, lo spolvero, i colori e la
     realizzazione dell’opera

Giorni di svolgimento: Martedì e Giovedì

Durata: indicativamente dalle ore 9:00 alle 13:00
Quota di partecipazione: € 8,50



LE QUOTE COMPRENDONO
Personale per lo svolgimento delle attività, servizio 
di accompagnamento, supporti e materiali didattici.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Trasporti, pasti e quanto non espressamente indicato.

CONSIGLI UTILI
Abbigliamento e calzature comodi, cappellino, 
acqua, merenda.
In caso di maltempo sarà possibile usufruire dei 
locali della Biblioteca Ragazzi - Ludoteca “Piccolo 
Principe”. I luoghi di svolgimento delle attività, gli 
eventuali trasferimenti, supplementi o riduzioni delle 
quote saranno concordati con l’insegnante referente.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Prenotazione scritta dal 1 Dicembre al 28 Febbraio 
inviando il modulo compilato via fax, allegando 
copia della ricevuta del versamento pari alla metà 
dell’importo totale delle quote di partecipazione, 
mediante bonifico bancario intestato a:
Associazione Culturale LEGGERE FARE GIOCARE
c/o CREDEM - S.Martino in Rio (RE)
IBAN IT 30 R030 3266 4800 1000 0005 637
Il saldo delle quote si effettuerà il giorno stesso 
dell’escursione.
Eventuale disdetta scritta dovrà pervenire entro e 
non oltre 15 giorni dalla data fissata.

PER PRENOTAZIONI E ULTERIORI INFORMAZIONI

Biblioteca Ragazzi - Ludoteca “Piccolo Principe” 
Tel: 0522 643811
Dal Lunedì al Sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 
16:00 alle 19:00
E-mail: turismo_scolastico@comune.correggio.re.it



Scuola  __________________________________

Part. Iva/Cod. Fisc.   ________________________

Indirizzo  _________________________________

Città    ___________________________________

Cap  ___________________   Prov.  ___________

Tel. __________________    Fax   _____________

Insegnante referente  _______________________

Cod. Fisc. ________________________________

E-mail   __________________________________

Viaggio di istruzione scelto ___________________

_________________________________________

Data indicativa  ____________________________

Durata  __________________________________

N° classi partecipanti _______________________

N° insegnanti accompagnatori ________________

N° totale bambini  __________________________

Eventuale presenza e tipologia disabilità
(Al fine di prevenire eventuali difficoltà durante le attività)

_________________________________________

Eventuali richieste (Variazioni rispetto il programma)

________________________________________

_________________________________________

Autorizzo L’Associazione Culturale Le.Fa.Gio. a utilizzare i dati personali 
ai sensi dell’ Art. 13 del D.L.g.s. 196/2003 (“Codice in materia di protezio-
ne dei dati personali”) per invio di materiale informativo.

L’insegnante referente ________________________

(da compilare e spedire via fax al 0522 695954)



“Il paese é un piccolo borgo della bassa padana, con portici,
l’acciottolato sul corso principale, la basilica dedicata al
patrono, il palazzo rinascimentale, le torri, i campanili, la
rocca, le vecchie case ottocentesche del centro, alcuni
palazzi del Settecento, la struttura urbana rimasta intatta
e raccolta attorno al circolo delle vecchie, scomparse mura”

P. V. Tondelli

Progettazione
e coordinamento

a cura di


