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Bambini al Museo Didattico
Un'iniziativa del IV- V Municipio per la settimana scientifica.
Didattica Laboratoriale - di Mugione Mariella

Già da qualche anno, la mia scuola partecipa all'iniziativa del Museo Didattico Polo
Musis per la IXI settimana scientifica.
Le reti di scuole pubbliche del IV - V Municipio si incontrano in uno spazio dedicato alla
didattica operativa.
Questa è la prima volta per il mio plesso.
La collega che ha già su questa rivista raccontato l'esperienza ha ben spiegato obiettivi,
modalità, tempi, motivazioni e difficoltà incontrate.
Noi abbiamo preso il testimone.
Portiamo al museo un lavoro che non è nato per questo scopo, è un lavoro svolto
attraverso una progettazione partecipata con il Comune di Roma di tutte le classi del
plesso attraverso la didattica laboratoriale e curricolare per la riqualificazione degli
spazi esterni e proprio perché tale al Dirigente è sembrato un naturale sbocco.
Esporre il nostro prodotto,
frutto di un anno di lavoro con esperti non di didattica, ma architetti, geometri significa
esporre la capacità di instaurare rapporti collaborativi con soggetti altri ma attenti alla
crescita dei ragazzi e all'educazione ambientale che parte dallo sviluppo del senso di
appartenenza al proprio territorio.
Al Museo esporremo un plastico della nostra scuola come la vorremmo e una
planimetria rivestita che indica lo studio fatto sul territorio accompagnato da un prodotto
multimediale che indica tutte le fasi del percorso.
Il Museo Didattico -che ospita le esperienze di ordini e gradi di scuola differenti- risulta
essere lo spazio ideale dove possono essere protagoniste principali " la partecipazione e
la collaborazione".
Allora incontriamoci il 3 Aprile alle ore 17 in Via Tiburtina 695 all'inaugurazione del
15° aggiornamento del Museo.
Saranno esposti i nuovi lavori e si continueranno ad apprezzare gli altri in una cornice di "condivisione".
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