PROPOSTA DIDATTICA
PER LE SCUOLE
La mostra “Geronimo Stilton Live Experience. Viaggio nel tempo” ospitata al
Centro culturale San Gaetano di Padova dall’8 dicembre 2022 al 26 febbraio 2023 è
un’avventura interattiva e immersiva suddivisa in tre momenti storici: il periodo perduto
della preistoria quando i dinosauri erano i dominatori del pianeta; la civiltà
dell’antico Egitto con i suoi enigmi e misteri da interpretare; l’isola del tesoro,
luogo senza tempo e fuori dalle rotte, che ha attirato la fantasia di ognuno, ma che
ha tracce sia nella storia della pirateria sia nella letteratura.
La narrazione della mostra si basa sulla serie editoriale
“Viaggio nel Tempo” ed è pensata per coinvolgere bambini
e bambine dai 3 ai 10 anni che, grazie ad una
visita teatrale ad alto contenuto esperienziale,
accompagnati da un Ranger del Tempo e
dal giornalista più famoso dell’Isola
dei Topi: “Geronimo Stilton”, verranno
coinvolti in giochi interattivi,
immersi in una scenograﬁa
sorprendente.
L’esperienza per le scuole si
potrà arricchire inoltre con i
laboratori didattici firmati da Pleiadi,
volti ad avvicinare i bambini e le
bambine al mondo STEAM (Science,
Technology, Engineering, Art,
Mathematics) attraverso attività ricche
di contenuto scientiﬁco e creatività, orientate a stimolare
l’apprendimento e la conoscenza.
Le proposte di laboratorio, di seguito elencate e a scelta
del docente, sono rivolte alla scuola dell’infanzia e alla
scuola primaria.

LABORATORI INFANZIA
45 MINUTI
Laboratorio 1

TERRA A BABORDO!
Corsari, all’arrembaggio, c’è una nuova missione! Abbiamo bisogno del vostro aiuto,
delle vostre abilità e della forza della scienza per scoprire il tesoro perduto! Pronti a
partire? Un’attività incentrata sull’orientamento: attraverso l’uso di una speciale mappa
del tesoro realizzata dai partecipanti e di una bussola, i bambini diventeranno attori di
un’avventura, che li porterà a scoprire come orientarsi guardando il Sole e le Stelle e
a capire cosa sono i punti cardinali. Grazie a queste semplici nozioni riusciranno a
risolvere l’enigma della “Mappa del Tesoro” che li porterà ad aprire il forziere.

Laboratorio 2

GLI ANIMALI DEL FARAONE
Ma voi lo sapete cos’hanno in comune Anubi, la dea Bastet e il dio Sobek? Sono tutti rappresentati da
animali, delle entità sacre per il popolo egizio! Che tipo di rapporto avevano gli antichi egizi con il
mondo animale? Lo scopriremo in questo laboratorio avventuroso nel misterioso mondo dell’antico
Egitto! Tra gatti, tori, falchi e pesci, questo laboratorio porterà i partecipanti a conoscere il misterioso
mondo dell’antico Egitto. Tra messaggi da decifrare e affascinanti animali ci si addentrerà in un percorso
fatto di giochi e attività manuali, per stimolare la coordinazione occhio-mano.

Laboratorio 3

SULLE TRACCE DEL T-REX
Preferiresti avere i denti affilati come un T-Rex o il collo lungo come un Diplodoco? Affascinanti e imponenti, i dinosauri hanno lasciato moltissime tracce nel nostro pianeta. Scavando tra la sabbia troveremo
speciali resti, per ricostruire la loro vita e capire come mai sono improvvisamente scomparsi. Un’attività
in cui mettere le mani in pasta nel vero senso della parola: grazie ad uno scavo verranno ricercati splendidi
fossili per ricostruire quello che fu un dinosauro. Il laboratorio vuole non solo far conoscere questi maestosi
animali del passato, ma anche far riﬂettere i partecipanti sul delicato equilibrio dell’ambiente. L’attività si
concluderà andando a “fossilizzare” l’esperienza con un ricordo da riportare a scuola.

LABORATORI PRIMARIA
45 MINUTI
Laboratorio 1

CAPITANO, ABBIAMO UNA ROTTA?
La stiva della nostra nave è stata caricata e siamo pronti a salpare verso nuove acque, ma
dove andremo? Abbiamo bisogno di una rotta! Alziamo insieme gli occhi al cielo e
cerchiamo la strada giusta, facendoci guidare dalle stelle: ci porteranno verso
nuovi tesori tutti da scoprire! Oggi siamo abituati a cercare su Maps un luogo, ma
come facevano nel passato? Il laboratorio vuole porre l’attenzione sul concetto di
orientamento: grazie a delle attività gioco, che vedranno la classe cimentarsi in
divertenti sﬁde, gli studenti apprenderanno il funzionamento della bussola e
dell’altimetro, due strumenti importantissimi per la navigazione. Inoltre, scopriranno
un tesoro importante: come individuare la Stella Polare!

Laboratorio 2

NELLA TOMBA DEL FARAONE
Interessanti misteri si nascondono all’interno del labirinto della grande piramide egizia, li sapresti
mai decifrare? Con l’aiuto di una stele molto famosa riusciremo a scoprire ogni messaggio nascosto.
Cominciamo! Il laboratorio pone l’attenzione sugli ideogrammi e sulla cultura dell’antico Egitto. L’attività
è simile ad un’Escape Room: i partecipanti dovranno cercare di uscire dalla tomba del Faraone, attraverso
indagini su antichi artefatti e decodiﬁcazioni di gerogliﬁci. Trovando la porta che permetterà loro di scappare potranno portare a scuola il tesoro del Faraone, come ricordo dell’avventura!

Laboratorio 3

DINO-HUNTERS
E se i dinosauri non fossero poi così lontani da noi? Prepariamo lenti
e pennelli e andiamo a caccia di impronte, ossa e resti, per scoprire chi
abitava la nostra terra milioni di anni fa! Il laboratorio trasformerà gli
studenti in giovani paleontologi: grazie a speciali strumenti
potranno indagare, in appositi scavi, l’affascinante storia dei
reperti fossili giunti ﬁno a noi, quali avventure hanno vissuto e in
che modo possono raccontarcele indirettamente. Per comprendere il complesso processo della fossilizzazione gli studenti
creeranno delle riproduzioni fossili e potranno portare a
scuola il loro lavoro come testimonianza di quanto fatto.

COSTI E INFO UTILI
La mostra “Geronimo Stilton Live Experience” può essere svolta nelle seguenti
modalità:

Visita guidata accompagnati
dal “Ranger del Tempo” (45
min.) + laboratorio (45 min.)

Visita guidata accompagnati
dal “Ranger del Tempo”
(45 min.)

Costo a studente: 12,00 €

Costo a studente: 8,00 €

Insegnanti e accompagnatori:
Ingresso gratuito

Insegnanti e accompagnatori:
Ingresso gratuito

La Mostra si trova nello spazio Agorà al piano terra del Centro Culturale San
Gaetano via Altinate, 71 a Padova e seguirà i seguenti orari:
Giorni feriali: 9:00 – 19:00
Giorni festivi: 10:00 – 19:00
È necessario recarsi in loco 15 minuti prima rispetto l’orario di prenotazione.
La capienza massima prevista per la visita guidata è di 50 persone (2 classi).
Il centro Culturale San Gaetano è facilmente raggiungibile dalla Stazione con i
seguenti mezzi pubblici: Tram in direzione Guizza - Capolinea Sud ﬁno a Ponti
Romani: risalire la Rivera a piedi, verso la stazione, e girare a destra in via Altinate;
Bus 3, 12, 18.
Contatti
Segreteria Didattica
Lunedì – Venerdì
8:30 – 13:30 14:00 – 15:00
padova@geronimostiltonexperience.it

