ne ‘M’illumiino di meno
o’ (19/2/16)), giunta quuest’anno alla
a sua 12°°
In occasione della manifestazion
p
e il risparm
mio energettico e la mobilità
m
sosstenibile, il Museo dell
edizione, e volta a promuovere
Risparmio organizza un laborattorio didatt ico sull’uso
o delle riso
orse natura li per i bambini della
a
maria.
scuola prim
Il laboratorio ‘L’Isola che non c’è’ sarà pro
oposto merrcoledì 17 febbraio, per gruppi di max 25
5
presso il Mu
useo del Ris
sparmio in Via S. Fran
ncesco d’As
ssisi 8/A. S
Seguirà la viisione della
a
bambini, p
sit-com ‘Se
enti un po’’’ dedicata al
a risparmio
o alimentare
e. La duratta complesssiva dell’atttività è di 1
ora. Saranno disponib
bili tre turni a partire da
alle ore 9.00
0.
L’ISOL
LA CHE NO
ON C’E

erenza tra bisogni
b
prim
mari e secon
ndari – decisioni in un contesto ddi scarsità delle
d
risorse
e
Temi: diffe
naturali.
gliata: 6 – 8
Età consig
Breve des
scrizione: laboratorio volto a farr comprend
dere ai bam
mbini il con cetto di scarsità delle
e
risorse natturali (es. cibo, acqua, terra,…) e a farli riflettere su come gestirle pper evitarne lo spreco.
0 minuti
Durata: 40
Principali attività:
eni primari e secondari
pire la differenza tra be
 Cap

1

Si distribuiiscono ai ba
ambini delle
e carte ade
esive, ognuna riporta l’immagine di un bene
e primario o
secondario
o (es. bottiiglia d’acqu
ua, pane, televisore, pacchetto figurine,..).. Ogni bam
mbino sarà
à
chiamato a posizionare la sua ca
arta corretta
amente tra beni primari o seconddari. I bamb
bini saranno
o
così condo
otti a ragion
nare sui ben
ni di cui posssono e non
n possono fare
f
a menoo, e sul fatto
o che i benii
primari non
n sono disp
ponibili in qu
uantità illimittata.
 Gio
oco dei Nau
ufraghi
Attraverso il Gioco de
ei Naufragh
hi i bambini si improvv
visano esplo
oratori su uun’isola trop
picale, dove
e
dovranno rriuscire a so
opravvivere
e in condizio
oni di scarsiità di cibo e risorse natturali. Dovra
anno quindii
decidere ccome comportarsi in diverse situa
azioni in mo
odo da non
n sprecare lle risorse disponibili
d
e
ottimizzarn
ne l’uso. Si verifichera
anno inoltrre degli eventi eccezionali e im previsti che
e potranno
o
modificare le condizio
oni del conte
esto e le de
ecisioni succ
cessive.

AZIONE
REGISTRA
La partecip
pazione all’iiniziativa è a titolo grattuito.
Per info e registrazio
oni scrivere a INFO@m
museodelris
sparmio.it in
ndicando il nome della scuola, ill
numero di ragazzi, no
ome e recap
pito telefonicco di un referente.
e verranno accolte fino
o a esaurim
mento posti.
Le richieste
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