LA MERAVIGLIA
DI CRESCERE
INSIEME

UMBRIA

UMBRIA

TERNI + SAN GEMINI

un giorno Con noi!

TODI

UMBERTIDE

CentrO StOrICO

MuSeO CIvICO DI SAntA CrOCe

todi in vista

a tu per tu Con luCa signorelli
la pala di santa Croce

perCorso tematiCo
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2.5h
€5

sCienza
natura
visita naturalistiCa + laboratorio
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 1 giornata
€ 7+ ingresso Cascata € 5

una giornata tra scienza e natura immersi nel paesaggio dell’umbria.
dalla visita alla Cascata delle marmore viaggiamo verso il museo interattivo geolab,
dove è vietato non toccare!

Dall’età romana al rinascimento, la storia di todi
attraverso le testimonianze diffuse in città.
Proponiamo alcuni percorsi.
tuder, una Città romana
visita ai resti archeologici in città, ai reperti conservati
nei musei urbani e alle cisterne romane.
todi nel medioevo
La struttura urbanistica e le architetture tipiche di una città
medievale attraverso l’esempio di todi: visitiamo Piazza
del Popolo, la Cattedrale ed il tempio di San fortunato
con la sua torre campanaria.
todi nel rinasCimento
Il rinascimento affrontato attraverso la lettura di un edificio
religioso, il tempio di Santa Maria della Consolazione,
di un edificio privato, Palazzo viviano Atti, e di un’opera
pittorica conservata al museo.

am >CasCata delle marmore

Occhi puntati sul celebre maestro del rinascimento
Luca Signorelli, di cui il Museo di Santa Croce ospita
la suggestiva pala della Deposizione.
L’opera viene analizzata con una graduale lettura visiva
che prende in esame gli elementi artistici ed iconografici,
la tecnica di realizzazione, il significato, il contesto in cui
è stata realizzata. Scopriremo così le vicende storico-artistiche
del pittore cortonese e le tracce del suo operato nel territorio
dell'Alta valle del tevere.

ALtre AttIvItà A tODI
> l’umbria del rinascimento vISItA guIDAtA vedi pag. 30
ALtre AttIvItà A trevI
> tutti i colori della lettura LAbOrAtOrIO vedi pag. 6

visita naturalistica
l’area della cascata, grazie alle sue particolari condizioni climatiche e ambientali,
presenta aspetti naturalistici e botanici di grande valore. andiamo alla scoperta
di tutte le specie peculiari dell’habitat.

TREVI

ALtre AttIvItà AD uMbertIDe
> tecnica della tempera su tavola LAbOrAtOrIO vedi pag. 4
> vita da archeologi LAbOrAtOrIO vedi pag. 5

MuSeO DeLLA CIvILtà DeLL’uLIvO

pm >geolab museo di sCienze della terra

olio eXtra visita di oliva

la sCienza a Casa nostra
il filo conduttore di questo laboratorio è il racconto dell’esperienza
quotidiana attraverso gli occhi dello scienziato. la scienza, infatti, permea tante
delle azioni che comunemente svolgiamo o alle quali assistiamo durante la giornata.
attraverso una serie di esperimenti, conosceremo alcuni fenomeni che,
pur sembrando scontati, inconsapevolmente ci introducono alle leggi della fisica
che li regolano.

le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente.
info su www.sistemamuseo.it/didattica
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perCorso tematiCo
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 1.5h
€3

WWW.SISTEMAMUSEO.IT/DIDATTICA

visita interattiva
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 2h
€5

Conosciamo la pianta dell'ulivo e il paesaggio di trevi,
caratterizzato dalle chiome argentate di questa pianta
secolare. Seguiamo il percorso di trasformazione delle olive,
dalla raccolta alla produzione dell'olio, secondo le tecniche
di ieri e di oggi.
Con una degustazione guidata impariamo a riconoscere
le qualità di un olio DOP e compiliamo la sua “carta d’identità”.

ARTE

SCIE NZE

STORIA

TRADIZIONE

TEATRO E NARRAZIONE
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PUGLIA

CORATO

CentrO StOrICO

perCorsi in Città

CentrO StOrICO

CaCCia al tesoro!

perCorso tematiCo
sCuola primaria e seCondaria di i–ii grado
durata 3h
€ 4,5 (perCorsi nella storia € 5,5)

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo
durata 2h
€4

Alla scoperta di grottaglie e della sua tradizione artigianale
millenaria.

Dal museo alla città, dalla città al museo, visita guidata
interattiva nel centro storico cittadino. una divertente
caccia al tesoro con indizi in rima ci renderà protagonisti
attivi del percorso di conoscenza della storia e del patrimonio
architettonico urbano.

MuSeO DeLLA CIttà e DeL terrItOrIO
+ AreA ArCheOLOgICA DI SAn MAgnO

arCheologi a san magno
laboratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 4h
€5

> PUGLIA

visitiamo il sito archeologico di San Magno, un'estesa
necropoli risalente all'età del ferro, caratterizzata da sepolture
a tumulo e immersa tra ulivi secolari e la brulla natura
della Murgia. La conoscenza dell’area si completa
con un'attività finale di simulazione di scavo e catalogazione
dei reperti per comprendere modalità e strumenti del mestiere
dell’archeologo.
ALtre AttIvItà A COrAtO
> tutti i colori della lettura LAbOrAtOrIO vedi pag. 6

GROTTAGLIE
CIOCCOLAterIA bernArDI + QuArtIere DeLLe CerAMIChe

CioCCo-CeramiCa!

perCorsi nella storia
quartiere delle Ceramiche e Chiesa santa barbara
In una bottega figulina del Quartiere delle Ceramiche mani
esperte ci accompagneranno nell’esperienza del tornio
e della nascita di un manufatto di argilla. Il nostro viaggio
si conclude a Casa vestita, dove è possibile ammirare
una chiesetta rupestre con affreschi databili tra XII-XIv secolo.

MuSeO DeLLA CerAMICA

Ceramisti si diventa!
laboratorio
sCuola dell’infanzia, primaria
e seCondaria di i–ii grado
durata 3h
€ 10

Dopo la visita al museo, sperimentiamo le tecniche ceramiche
e diventiamo decoratori da bottega! Attività a scelta tra:

deCoratori per un giorno
Sperimentiamo la tecnica della maiolica, dipingendo
una mattonella con i motivi tipici della tradizione grottagliese.

nell'affascinante mondo di due saperi dell’uomo
che si perdono nei secoli: il cioccolato e la ceramica.
visitiamo la fabbrica bernardi, specializzata nella produzione
del cioccolato, per scoprire la storia del cacao a partire
dai suoi primi coltivatori: i Maya e gli Aztechi. Al termine
della visita assaggiamo le tipologie di cioccolato prodotte!
Il percorso prosegue alla scoperta dell'arte ceramica,
con un divertente laboratorio di decorazione di un magnete
in ceramica a ricordo dell’esperienza. In alternativa
al laboratorio, visita al Quartiere delle Ceramiche e Museo
della Ceramica.
Ogni bambino riceverà in omaggio una barretta di cioccolato.

SCIE NZE

tradizioni d'argilla
il museo della Ceramica e il quartiere delle Ceramiche
fin dal Medioevo la ceramica è stata la principale fonte
economica della città. visitiamo il museo e il Quartiere
delle Ceramiche, dove assisteremo alle fasi della lavorazione
dell’argilla all’interno di una bottega artigiana.

graffi d’autore
Sperimentiamo la tecnica del graffito, utilizzata
fin dal rinascimento dai figuli di grottaglie, e decoriamo
una mattonella con l’antica tecnica.

visita alla fabbriCa + laboratorio
sCuola dell’infanzia, primaria
e seCondaria di i–ii grado
durata 3h
€9

ARTE

grottaglie
il museo della Ceramica e il suo cuore antico
Dopo la visita al Museo della Ceramica, proseguiamo
nella piazza principale con la Chiesa Matrice e Palazzo
Cicinelli, fino alla Chiesa del Carmine con il suo presepe
cinquecentesco in pietra policroma.

STORIA

l'argilla: i segreti di luCignolo
Impariamo la tecnica usata prima dell'invenzione del tornio:
il lucignolo. Con questo metodo realizziamo con le nostre
mani piccoli contenitori, avvolgendo a spirale i cordoni
di argilla ed abbellendoli con decori applicati, incisi o graffiti.
speCiale natale: realizza il tuo presepe
Partendo dall’antica tradizione grottagliese del caratteristico
presepe in miniatura con statuine in terracotta dipinte
a freddo, realizziamo uno dei protagonisti della scena
della natività.

TRADIZIONE

TEATRO E NARRAZIONE
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PUGLIA

PUGLIA

CASAMASSIMA
PALAzzO MOnACeLLe

un arCobaleno di gusto

sistema ambientale
e Culturale
eComuseo di peuCetia

ACQUAVIVA
DELLE FONTI
PALAzzO De MArI

gioChiamo Con le note
laboratorio
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo
durata 2h
€ 5,5

un racconto animato sul tema della musica ci farà scoprire
in prima persona il mondo dei suoni e della banda attraverso
divertenti esperimenti multisensoriali. L’esperienza lascerà
spazio al movimento, all’ascolto attraverso il corpo,
alla sperimentazione individuale e collettiva, con attività
di improvvisazione vocale, strumentale e di ascolto.
Conosceremo anche la storia di Acquaviva delle fonti,
di Palazzo de Mari, della Cattedrale e della rilevante tradizione
bandistica della città attraverso una proiezione olografica.

laboratorio
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo
durata 2h
€ 5,5

Il laboratorio intende avvicinare i bambini al mondo rurale
e scoprire il lavoro dell’agricoltore, per educare
ad un buon rapporto con la terra e ad un tipo di alimentazione
sana e consapevole. Attraverso un racconto animato
e un gioco didattico sull’educazione alimentare conosciamo
i prodotti tipici del territorio e il loro consumo nella dieta
giornaliera.

tra saCro e profano
ad aCquaviva delle fonti
perCorso tematiCo
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 2h
€3

un suggestivo percorso di visita che, tra sacro e profano,
ci porterà alla scoperta di Acquaviva delle fonti, dalle antiche
origini peucete al monumento della noria, da Palazzo de Mari,
sorto sull’antico castello normanno, alla Cattedrale
di Sant’eustachio con il suo famoso organo, all’imponente
struttura in cemento armato della Cassa Armonica.
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l’amore al tempo dei Castelli
storie di intrighi e passioni a corte
perCorso tematiCo
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 2h
€3

La storia d’amore tra bianca Lancia e federico II offre
lo spunto per scoprire il Castello Svevo e rievocare antiche
vicende di intrighi e passioni a corte. Questo originale
itinerario ci conduce lungo le stradine del centro storico,
dove potremo ammirare l’interessante ciclo di porte dipinte
aventi come tema il personaggio di federico II ed importanti
edifici come la Casa torre, risalente al Xv secolo.
nel borgo antico, con aneddoti di storia locale, potremo
inoltre ripercorrere le vicende legate al brigantaggio.

PALAzzO MOnACeLLe

dalla terra alla tavola
laboratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 2h
€ 5,5

grazie ad un allestimento multimediale conosciamo
in chiave divertente ed interattiva le principali colture
del territorio: olive, ciliegie e uva. In seguito, attraverso giochi
e simulazioni, apprendiamo le tecniche di produzione, raccolta
e trasformazione dei prodotti tipici locali, confrontando
i procedimenti del passato con quelli attuali.

GIOIA DEL COLLE
CASteLLO SvevO

PALAzzO De MArI + CentrO StOrICO

CASteLLO SvevO + CentrO StOrICO

TURI

un divertente gioco di ruolo ci accompagna in un viaggio
nel tempo e nello spazio per vestire i panni degli antichi
abitanti della Peucetia. L’attività è introdotta da video narranti
che svelano i molteplici volti di un’antica città, dall’acropoli
con i suoi monumenti pubblici alla città bassa con le civili
abitazioni, tra vita domestica, attività politica ed economica.
Attraverso simulazioni e prove pratiche, ci cimenteremo
nelle attività quotidiane dell’antichità, scoprendo la storia,
gli usi, l’abbigliamento, l’arte e la società peuceta.

WWW.SISTEMAMUSEO.IT/DIDATTICA

CASteLLO CArACCIOLO

viaggio virtuale
tra storia e leggenda
dal castello alle architetture rurali
laboratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 2h
€ 5,5

un laboratorio sull’evoluzione delle architetture difensive
ci guida alla scoperta dei castelli partendo dall’analisi
di un prototipo di edificio medievale. esaminiamo anche
le masserie storiche, simbolo di trasformazione del territorio
e rappresentative dell’economia e del paesaggio locale.
Attività manipolative ci coinvolgeranno nella ricostruzione
di plastici e pannelli didattici alla scoperta degli elementi
tipici delle architetture fortificate e rurali. Ascolteremo
inoltre la storia del conte Michele vaaz e della sua famiglia
dalla viva voce dei protagonisti e sperimenteremo in prima
persona tecniche cinematografiche che ci proietteranno
in scenari virtuali di castelli e dimore storiche.

grOttA DI SAnt’OrOnzO

una grotta da esplorare
CASteLLO CArACCIOLO
laboratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 2h
€ 5,5

Il laboratorio ci conduce tramite un gioco di ruolo
all’esplorazione della grotta nei suoi molteplici aspetti.
Divisi in gruppi simuliamo squadre di lavoro
con diverse professionalità e competenze: geologi,
naturalisti, storici dell’arte, ecc. Indaghiamo così ogni
elemento d’interesse, con l’ausilio di strumentazioni
tecniche e il supporto di tablet progettati a scopo didattico.
Il lavoro di ogni squadra convergerà nella costruzione
di un elaborato digitale che traccerà il profilo della grotta.

in un’antiCa Città peuCeta
laboratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 2h
€ 5,5

SAMMICHELE DI BARI

il Castello delle fiabe
laboratorio
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo
durata 2h
€ 5,5

Il Castello Caracciolo è il perfetto scenario in cui
ambientare il laboratorio incentrato sul tema della fiaba.
Protagonista dell’attività è proprio il castello, luogo magico
in cui si intrecciano storie fantastiche con principi,
principesse, maghi, fate, dame e cavalieri. Ascoltiamo la storia
del conte Michele vaaz e della sua famiglia dalla viva voce
dei protagonisti e iniziamo un percorso di narrazione
e scoperta delle fiabe attraverso l’ascolto e l’espressione
creativa, manipolativa e ludica.

grOttA DI SAnt’OrOnzO

la grotta raCConta…
laboratorio
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo
durata 2h
€ 5,5

Il gioco e l’esperienza sensoriale sono la chiave
per conoscere l’ambiente e il paesaggio in cui viviamo.
un racconto animato offrirà lo spunto per l’osservazione
diretta della grotta, mentre attività manipolative
saranno strumento per l’acquisizione di informazioni
sulle caratteristiche del paesaggio carsico e sui concetti
di ecosistema e tutela ambientale.

ARTE

SCIE NZE

STORIA

il sistema ambientale e Culturale ecomuseo
di peucetia è una rete di percorsi e attività
didattiche fra i Comuni di gioia del Colle,
acquaviva delle fonti, Casamassima,
sammichele di bari e turi finalizzata
alla valorizzazione del patrimonio locale.
sCopri l’intera offerta didattiCa
e le proposte da una giornata su
www.sistemamuseo.it/didattica

TRADIZIONE

•

TEATRO E NARRAZIONE
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PUGLIA

un giorno Con noi!

GIRO LA CITTÀ

visita guidata
sCuola primaria e seCondaria di i e ii grado
durata 1 giornata
€5

MONOPOLI
viColi, Chiassi e masserie
L’arte e la storia di Monopoli, importante centro affacciato sul mare, in una passeggiata
tra i chiassi, le piazze e i monumenti simbolo della città. Monopoli conserva intatto
il fascino che deriva dalla sua storia e dalle sue tradizioni: romani, bizantini, Arabi,
Spagnoli e veneziani l’hanno resa un vero e proprio mosaico policromo. La visita guidata
ci porterà a scoprire il castello di Carlo v, il Museo dell’Artiglieria all’aperto, le mura urbiche
e gli antichi cannoni, la chiesa romanica di Santa Maria Amalfitana e la fastosa Cattedrale.
nel pomeriggio visita a una masseria, tipica struttura fortificata, e al suo agrumeto.

ALBEROBELLO + MARTINA FRANCA
dal fasCino dei trulli all’arChitettura baroCCa
un viaggio nella valle dei trulli per conoscere Alberobello, patrimonio unesco, e il barocco
di Martina franca e dei suoi palazzi signorili. La visita ad Alberobello attraversa il borgo
storico passando per le strutture più celebri come Casa d’Amore, Casa Pezzolla ed il trullo
Sovrano. A Martina franca immergiamoci nelle architetture barocche e rococò con la visita
ai suoi principali monumenti: Arco della Porta di Santo Stefano, Palazzo Ducale, basilica
di San Martino, Palazzo dell’università, Chiesa di San Domenico e l’ex-convento e infine
i molti palazzi signorili.

ALBEROBELLO + CISTERNINO
la bellezza dei borghi
Alla scoperta della capitale dei trulli e dei borghi storici dove ogni angolo nasconde storia
e architettura tipica. Partiamo da Alberobello dove, a partire dal belvedere panoramico
per uno sguardo d’insieme, attraverso i rioni Aia Piccola e rione Monti, troveremo
sul nostro percorso anche Casa d’Amore, Casa Pezzolla ed il trullo Sovrano (monumenti
patrimonio unesco), fino ad arrivare al trullo Siamese e alla Chiesa di Sant’Antonio.
Il viaggio prosegue alla volta di Cisternino e al suo centro storico, con le chiese, i tipici
mascheroni scolpiti e suggestivo panorama sulla valle d’Itria.

È previsto il pagamento di una quota forfait sotto i 25 partecipanti.
Costi esclusi: ingressi facoltativi a trullo Sovrano, Museo del territorio Casa Pezzolla
e Museo dell’Olio di alberobello; Museo della Cattedrale di Monopoli.
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CostruisCi
la tua visita
su misura!
le città sono
un racconto senza fine,
progetta il tuo itinerario
insieme a noi.
scopri altre proposte su
www.sistemamuseo.it/visiteguidate

PUGLIA

MuSeO DeLL’AMbIente, StOrIA DeLLA SCIenzA
e DeLLA nAturA (MAuS)

il raCConto del tempo
lo studio dei fossili
e dell’evoluzione dell’ambiente

università del salento

LECCE
MuSeO StOrICO-ArCheOLOgICO (MuSA)

a tu per tu Con…
la preistoria, l’età romana o il medioevo
laboratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 3h
€ 10,5

una visita al museo seguita da un’attività ludica ci consente
di consolidare la conoscenza di un periodo storico a scelta:
preistoria: la vita quotidiana dal Paleolitico all’età dei metalli
con la produzione di un monile preistorico.
età romana: la società, i commerci e il mare
con la realizzazione del calco di una moneta romana.
medioevo: la moda e la società con simulazione in abiti
dell’epoca e la decorazione di un piccolo diadema.

MuSeO PAPIrOLOgICO

perCorso tematiCo
sCuola seCondaria di ii grado
durata 2h
€5

La visita al museo introduce i temi dell’evoluzione della specie
e del clima, alle modalità di ricerca e studio dei reperti,
alle professioni coinvolte. Infine in un’aula attrezzata
assistiamo ad una simulazione del lavoro del paleontologo
manipolando da vicino gli strumenti utilizzati.

OTRANTO
MuSeO DI eCOLOgIA DegLI eCOSISteMI MeDIterrAneI
PROSSIMa aPERtURa

eCologia da sCoprire!
perCorso tematiCo
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 1h
€3

visita multimediale a scelta tra Lagune Mediterranee e Storia,
Cultura ed Ecologia del territorio di Otranto. Attraverso
serious games facciamo un gioco di ruolo sulla biodiversità
oppure ripercorriamo la mostra attraverso una serie di quiz.

viaggio nell’antiCo egitto
laboratorio
sCuola primaria ii CiClo
durata 3h
€ 10,5

Alla scoperta degli antichi egizi attraverso le affascinanti
testimonianze scritte e materiali della loro civiltà.
Dopo la visita al museo e un gioco di verifica, usiamo
gli ideogrammi per realizzare il nostro cartiglio del faraone
e produciamo piccoli scarabei e simboli sacri in argilla
indagandone i significati.

OrtO bOtAnICO

natura in tutti i sensi
laboratorio sensoriale
laboratorio
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo
durata 3h
€ 10,5

I cinque sensi ci guidano alla conoscenza di alcune specie
botaniche. tocchiamo, annusiamo, osserviamo le piante
e seminiamo erbe aromatiche in un vasetto, da portare via
con le istruzioni per accudire la piantina che nascerà.
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PORTO CESAREO
MuSeO DI bIOLOgIA MArInA PIetrO PArenzAn

profondo blu
laboratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 3.5h
€ 10,5

Laboratorio ludico sul mare per scoprirne le meraviglie
ma anche le fragilità e i rischi derivanti da un uso non attento
delle risorse. tramite giochi didattici approfondiremo
le caratteristiche morfologiche e fisiologiche degli animali
marini, lasciando spazio alla discussione guidata
e al confronto tra pari.

l’offerta didattiCa
del sistema museale di ateneo (sma)
è riCCa di sorprese!

sCopri tutte le proposte su
www.sistemamuseo.it/didattica

•

WWW.SISTEMAMUSEO.IT/DIDATTICA

ATTIVITÀ DIDATTICHE
E LABORATORI PER LE SCUOLE
Per informazioni e prenotazioni

Dal lunedì al venerdì 9.00-17.00, sabato 9.00-13.00 (escluso i festivi).
La prenotazione delle attività va effettuata almeno 7 giorni prima della data prescelta.
Per chiamate da cellulare 0744 422848

didattica@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it/didattica
Seguici su

