
Apriamo le porte:
il convento 
a casa tua
Laboratori didattici 
ed esperienziali per 
bambini in un luogo 
meraviglioso alle 
Cinque Terre.

Con il sostegno di:

Attività da fare 
restando a casa 

rivolte a insegnanti, 
gruppi e genitori.

Per ricevere il materiale gratuitamente 
e conoscere le proposte: 

conventomonterosso@gmail.com  
WhatsApp 347 0589689



Apriamo le porte:
il convento 
a casa tua
Laboratori didattici ed esperienziali per bambini 
in un luogo meraviglioso alle Cinque Terre

Sai cos’è un Convento? Hai mai visto un frate vero? Sei mai salito in cima a una montagna, di 
fronte al mare dove si trova una grande casa con tante cose curiose al suo interno? Ti piace-
rebbe entrare in un posto segreto in cui abitano uomini che anche in inverno usano i sandali? 
Ma quali oggetti e capacità ti servono per entrare in questo luogo? 

Abbiamo provato a dare una risposta a queste e ad altre curiosità. Vieni a scoprire questa storia 
insieme a noi. Ti portiamo al Convento dei Frati Cappuccini di Monterosso al Mare. Lì ti aspet-
tano un luogo pieno di tante cose sconosciute, attività fa fare e un frate che ha qualcosa da rac-
contarti. Ti faremo entrare in convento pur restando a casa tua, sveleremo segreti, visiteremo 
ambienti e stanze insolite, scopriremo le erbe che crescono nell’orto  e tanto altro ancora. 
Come? Abbiamo realizzato “Il convento fai da te”, un kit di scoperta e una guida ludodidattica, 
così che i grandi possano accompagnare i bambini a conoscere questa storia. 
E per le scuole c’è anche “In convento Insieme” laboratori e proposte da sviluppare in auto-
nomia oppure condotte da un operatore e da far svolgere agli studenti in video connessione.

Tutte le proposte sono disponibili gratuitamente per Insegnanti delle scuole primarie di pri-
mo grado, educatori, animatori e genitori con bambini dai 5 agli 11 anni.

1. Il Convento fai da te: kit ludodidattico da utilizzare in au-
tonomia con i propri bambini seguendo il percorso suggerito nelle 
schede. Con questo kit i bambini scopriranno tanti oggetti insoliti e 
tante storie affascinanti che gli permetteranno di avere un bagaglio 
di conoscenze per entrare in un luogo sconosciuto ma ricco di storia 
e cose insolite. Mandaci una foto di casa tua e noi ti apriremo la porta 
della nostra per conoscere gli ambienti del convento. E se le sche-
de ti avranno stimolato qualche curiosità… possiamo organizzare una  
videochiamata WhatsApp in collegamento diretto con il Convento.

2. In Convento insieme: laboratorio didattico e esperienziale 
realizzato da ADM – Genova. Dopo una breve diretta dal Convento, ci 
colleghiamo con una guida ambientale per fare insieme un laboratorio 
naturalistico! Il tema del laboratorio è a tua scelta tra le seguenti tema-
tiche: un percorso per imparare a riconoscere le erbe aromatiche; un 
percorso sulle migrazioni ed il birdwatching; un percorso sugli insetti; 
l’uso di materiali di riciclo. Il laboratorio sarà svolto tramite piattaforma 
digitale che preferisci. (Proposta riservata a insegnanti o gruppi)



Partecipare è molto facile. 
Contattaci: conventomonterosso@gmail.com oppure telefonicamente al 0187.817531 o via 
Whatsapp 347.0589689. Scaricare il kit è semplice e gratuito! Ti forniremo tutte le indicazioni 
operative e il supporto.
Per insegnanti e scuole: ADM – Genova: genova@assodidatticamuseale.it oppure telefonica-
mente al 334.8053212 

E per finire

Venerdì 1 maggio 2020 – ore 16
Visita con laboratorio guidato alla scoperta del convento  
Uno speciale laboratorio gratuito aperto a tutti i bambini dai 6 agli 11 anni per entrare nel 
convento, vedere un frate e gli ambienti dove vive. Durante il laboratorio sarai guidato alla 
realizzazione di piccoli oggetti e accompagnato a scoprire tante cose curiose.

Per far partecipare il tuo bambino scrivi una mail a conventomonterosso@gmail.com oppure via 
WhatsApp 347.0589689 indicandoci mail e nominativo. Ti invieremo un link per unirti alla visita in 
diretta. Durata: circa 40 minuti. Servono solamente un pc o un cellulare e una connessione internet. 

Il progetto è realizzato da: 
Convento dei Frati Cappuccini di 

Monterosso al Mare – Cinque Terre  

Organizzazione didattica: 
ADM - Genova

Consulenza: 
MeetCULTURA 

Con il sostegno di: 
Compagnia di San Paolo


