
FONDAZIONE 
TERCAS 

  

YOUNG 
   Offerta formativa per bambini e ragazzi 

 

 

 

 

 

 

  

Fondazione Tercas 



  

PALAZZO 
MELATINO IN 

SCATOLA 
 

Palazzo Melatino 

Durata: 1 h 30’ 

          Scuola Primaria 

 Laboratori Didattici nel corso dei quali 
esperti educatori museali narreranno la 

storia di Palazzo Melatino e le raccolte 
d’arte in esso custodite.  Sarà fornito ai 

partecipanti il materiale didattico 
necessario per svolgere, durante la visita, 

semplici attività manuali finalizzate alla 
scoperta di segni, colori, geometrie e 

suggestioni ispirate al luogo 

 

 

  



 
  

PERCORSO 
MULTI 

SENSORIALE 
 

Palazzo Melatino 

Durata: 1 h 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di 1° grado 

I bambini potranno sperimentare 
l’approccio multisensoriale 

all’apprendimento grazie alle opere 
realizzate dal Museo tattile Omero di 

Ancona. Privati della percezione visiva, 
potranno concentrarsi sulle altre 
dimensioni sensoriali, stimolate 

attraverso suoni, profumi, oggetti 
tridimensionali posti in teche oscurate. 

 

 

  



  

 

IL GIOCO 
DEL MOSAICO 

 

Palazzo Melatino 

Durata: 2h 

          Scuola dell’Infanzia, Scuola 

Primaria, Scuola Secondaria di I grado 

I mosaici romani conservati nel piano terra di 

Palazzo Melatino aiuteranno a conoscere l’antica 

tecnica musiva: quali sono le regole più 

importanti per realizzare un mosaico, quali gli 

strumenti necessari da utilizzare e con quali 

materiali. Subito dopo, grazie ad un appoggio 

laboratoriale, divertente e giocoso, la creatività 

e la fantasia diventeranno i veri protagonisti. A 

scelta dell’insegnate, per l’intero gruppo classe 

e concordandolo nel momento della 

prenotazione, sarà possibile, scegliere il 

materiale per realizzare il mosaico: kit per 

mosaico, piccole tessere regolari o irregolari di 

carta colorata, tessere realizzate con fogli di 

riciclo tutte diverse tra loro 



   

   

VISITA GUIDATA 
CON ANIMAZIONE 

MEDIEVALE 
 

Palazzo Melatino 

Durata: 1h 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria 

Visita guidata di Palazzo 
Melatino con Trucca Bimbi e 

Spettacolo medievale    
 

  



  

 
 

Palazzo Melatino 

Durata: 1h 

Scuola Secondaria di I e II grado 

Visita del Palazzo e delle sue 

collezioni d’arte in lingua inglese; 

il contenuto dell’esperienza 

didattica sarà adattato allo 

specifico livello linguistico di ogni 

classe 

 

  



  

VISITA 
GUIDATA ALLA 

BIBLIOTECA 
DELFICO  

 

Biblioteca Delfico di Teramo 

Durata: 1h 15’ 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, 

Scuola Secondaria di I grado 

Visita agli spazi e presentazione dei 
servizi della biblioteca Delfico, al fine di 

riportare attenzione alla biblioteca come 
luogo della lettura condivisa e come 

spazio operativo e socializzante. A 
seguire letture nella sala ragazzi curate 

da Teramo Children 

 

 

 



  

DISEGNI PER 
LA SALA 
RAGAZZI 

 

Biblioteca Delfico di Teramo 

Durata: 2h 

          Scuola Primaria (dai 7 anni), 

Scuola Secondaria di I grado 

Laboratorio grafico per un nuovo 
allestimento della sala ragazzi 
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