Il Castello per la Scuola
Il castello di Padernello anche quest’anno scolastico è a disposizione per le scuole: alla visita al castello, con la
sua storia e i suoi segreti, si aggiungono i laboratori didattici, variamente modulati in base all’età, volti ad
approfondire i saperi e le abitudini dell’uomo medioevale.
La visita, che si snoda tra le affascinanti stanze create in epoche diverse, viene variata coerentemente con il
contesto e può essere personalizzata per rispondere alle differenti esigenze del corpo docente. Essa, inoltre,
può essere organizzata insieme con gli insegnanti in modo da renderla un ampliamento e una continuazione
del programma scolastico, come ad esempio:
- la struttura della fiaba ricercando nel castello oggetti e personaggi;
- il bosco, flora e fauna nell'ultimo lacerto di bosco di pianura arricchito dalla scultura vegetale di Giuliano
Mauri, la visita potrà essere coadiuvata dalla presenza di un ornitologo;
- dal campo alla tavola: dalla semina, alla farina e alla cottura di prodotti da forno visitando il Mulino della
Motella, recentemente restaurato nella sua forma quattrocentesca, ora di nuovo funzionante.
La visita al castello ha la durata di circa un'ora e mezza.
I laboratori hanno durata variabile e sono diversificati per argomenti e classi d'età:
- I cinque sensi, la visita al castello si svolge alla scoperta dei poteri magici nascosti nel maniero: i cinque sensi
verranno esplorati durante il percorso;
- Alla ricerca degli gnomi una favola che accompagna il bambino nella stampo in creta del viso di uno gnomo,
manipolando e giocando con l'argilla; si sensibilizza l'alunno alla bellezza del bosco, delle rogge e del ponte
scultura di Giuliano Mauri;
- Il Castello in miniatura, un libro pop-up che sviluppa la conoscenza del castello analizzandone le forme e le
caratteristiche, divertendosi a decorarlo a proprio piacimento;
- A ognuno il suo stemma, sbalzando un foglio di rame, ogni alunno realizza il proprio stemma dopo aver
analizzato elementi di araldica e gli stemmi sparsi nel maniero;
- Dal campo alla tavola, con gli strumenti del passato alla scoperta del farro, coltivato in questo territorio in
epoca romana, e dei mulini ad acqua di pianura. Al castello potremo impastare ed informare il pane!
- La terra e l'arte nella lavorazione dell'argilla e della terracotta;
-Sulle orme degli amanuensi, dopo aver osservato gli alfabeti del passato, gli alunni imparano a scrivere come
gli antichi, utilizzando i loro strumenti, creando nuovi alfabeti personali;
- La fiaba: un'avventura nelle stanze del castello, interagendo con l'ambiente e gli oggetti, alla scoperta della
struttura, dei personaggi e dei meccanismi della fiaba.
- La flora e la fauna: visite guidate nei boschi che circondano il castello, sul fiume Oglio e alla lanca di
Acqualunga con il supporto e la guida di un ornitologo. La visita esterna e la cattura degli uccelli è subordinata
al periodo e al tempo meteorologico, potrà essere sostituita con lezioni al coperto e video. Il laboratorio ha un
costo di euro 4,00 ad alunno.
COSTO:
Visita guidata al castello e alla mostra eventualmente allestita: euro 5,00 ad alunno
Un laboratorio a scelta: euro 3,00 ad alunno, euro 4,00 l'uscita ornitologica.
Possibilità di organizzare l'intera giornata, con la possibilità di avere lo spazio per consumare il pranzo al
sacco, contattando preventivamente per l'organizzazione, euro 2,00
Disabili ed insegnati ingresso gratuito.
La visita e/o il laboratorio devono essere prenotati e confermati possibilmente 15 giorni prima
Ai laboratori sono ammessi gruppi da un minimo di 15 alunni.
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