LA MERAVIGLIA
DI CRESCERE
INSIEME

SISTEMA MUSEO PER LA SCUOLA
VISITE GUIDATE, ATTIVITÀ DIDATTICHE E LABORATORI

•

•
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•

Conoscere il nostro patrimonio promuove la creatività e la curiosità, il senso critico e l’affettività, l’appartenenza
e la partecipazione attiva a ciò che ci circonda.
ConosCere il nostro patrimonio è l’emozione della sCoperta.

Chi siamo
Sistema Museo si occupa di educazione al patrimonio culturale dal 1990.
Lavoriamo con professionalità e competenza per creare esperienze di apprendimento attivo dove bambini
e ragazzi sono protagonisti, il museo è uno spazio educativo speciale, le città e il territorio diventano luoghi di crescita.
Convinti che si può apprendere lungo l’arco di tutta la vita, realizziamo attività che coinvolgono anche le più diverse
tipologie di pubblico adulto.

ogni attività è uniCa
La flessibilità dei nostri progetti educativi ci permette di creare esperienze su misura, in base alle esigenze degli insegnanti.
Le proposte vengono adeguate all’età dei partecipanti.

in Classe
I nostri esperti sono disponibili a realizzare le attività direttamente in classe e a concordare progetti specifici,
anche modulari, da sviluppare tra scuola, museo e città.

alternanza sCuola lavoro
Sistema Museo guarda con attenzione al mondo della scuola fornendo ampia disponibilità per lo sviluppo di progetti
di formazione inerenti i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (L. 107/2015).
La proposta formativa può essere concordata sia con una programmazione annuale che triennale a seconda
delle esigenze delle classi. Le attività sono rivolte a docenti e studenti con percorsi specifici, che possono comprendere
a titolo esemplificativo: incontri con esperti, progettazione di visite guidate, produzione di eventi culturali, organizzazione
di laboratori didattici per bambini, realizzazione di audio-guide e video-guide, stage in musei, mostre temporanee,
uffici turistici e biblioteche.
Per ricevere informazioni o concordare un progetto, scrivi a: formazione@sistemamuseo.it

visite guidate, itinerari e paCChetti per il turismo sColastiCo
Lavoriamo in collaborazione con agenzie di viaggio e tour operator qualificati per costruire l’esperienza su misura
per la tua classe. Contatta il nostro call center per prenotare visite guidate, scegliere un itinerario, prenotare ingressi
a mostre e musei o creare un pacchetto turistico.

quote di adesione
La quota di adesione indicata, se non diversamente specificato, è per alunno ed è comprensiva di ingresso al museo.
È previsto il pagamento di una quota forfait sotto i 20 partecipanti.
Costi, modalità di ingresso e disponibilità delle attività possono subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà.
Sono previste agevolazioni per plessi scolastici o classi che aderiscono a più attività.
ARTE

SCIE NZE

STORIA

TRADIZIONE

TEATRO E NARRAZIONE

Consulta i simboli in ogni pagina per conoscere l’ambito disciplinare delle attività.

didattica@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it/didattica

LE NOSTRE PROPOSTE

i musei
non finisCono
mai di stupirCi
ATTIVITÀ PER FAMIGLIE
COMPLEANNO AL MUSEO
CAMPUS ESTIVI
LABORATORI PER BAMBINII
PERCORSI PER ADULTI
Vuoi essere sempre aggiornato
su iniziative, mostre ed eventi?
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER!
www.sistemamuseo.it
SEGUICI SU

Cerca la tua città o la meta del tuo viaggio di istruzione
e scegli tra alcune delle nostre proposte didattiche.

•

per conoscere l’offerta completa
www.sistemamuseo.it/didattica

FRIULI
VENEZIA GIULIA
Udine pagg. 5, 9, 10

LAZIO
Priverno (LT) pag. 13
Velletri (RM) pag. 13

MARCHE
Cagli (PU) pagg. 6, 15
Fano (PU) pag. 15
Fermo pagg. 5, 6, 16, 17, 22
Gradara (PU) pag. 22
Pesaro pagg. 4, 15, 18, 19, 20, 22
Sant’Elpidio a Mare (FM) pagg. 16, 22
Urbino pagg. 21, 22

PUGLIA
Acquaviva delle Fonti (BA) pag. 44
Alberobello (BA) pag. 46
Casamassima (BA) pag. 44
Cisternino (BR) pag. 46
Corato (BA) pagg. 5, 6, 43
Gioia del Colle (BA) pagg. 44, 45
Grottaglie (TA) pagg. 4, 43
Lecce pag. 48
Martina Franca (TA) pag. 46
Monopoli (BA) pag. 46
Otranto (LE) pag. 48
Porto Cesareo (LE) pag. 48
Sammichele di Bari (BA) pag. 45
Turi (BA) pag. 45

TOSCANA
Lucca pag. 11

UMBRIA
Alviano (TR) pagg. 4, 25
Amelia (TR) pag. 25
Assisi (PG) pagg. 4, 5, 26, 27, 28, 30
Bastia Umbra (PG) pag. 6
Bettona (PG) pagg. 5, 26
Bevagna (PG) pagg. 4, 5, 6, 7, 26
Calvi dell’Umbria (TR) pagg. 4, 29
Campello sul Clitunno (PG) pag. 6
Cannara (PG) pagg. 5, 29
Cascia (PG) pag. 29
Castel Ritaldi (PG) pag. 6
Deruta (PG) pagg. 4, 29
Foligno (PG) pag. 32
Giano dell’Umbria (PG) pag. 6
Gualdo Cattaneo (PG) pag. 6
Magione (PG) pagg. 6, 32
Marsciano (PG) pag. 33
Massa Martana (PG) pag. 6
Montecchio (TR) pag. 33
Montefalco (PG) pagg. 4, 6, 33
Montone (PG) pagg. 4, 34
Narni (TR) pagg. 4, 7, 34
Orvieto (TR) pag. 30
Panicale (PG) pag. 6
Perugia pagg. 4, 5, 30, 35, 36, 37
San Gemini (TR) pagg. 38, 40
San Terenziano (PG) pag. 6
Spello (PG) pagg. 6, 30, 39
Spoleto (PG) pagg. 30, 38, 39
Terni pagg. 30, 40
Todi (PG) pagg. 30, 41
Trevi (PG) pagg. 6, 41
Umbertide (PG) pagg. 4, 5, 41

UN GIORNO
CON NOI!
Pacchetti di visite guidate, attività
e laboratori per viaggi di istruzione
o uscite didattiche, da svolgere
in una sola giornata o in date diverse.
MARCHE
Mi Fermo pag. 17
Pesaro, alla corte dell’arte pag. 19
Urbino e il Rinascimento
nella città ideale pag. 21
Giro la città. Itinerari guidati pag. 22
PUGLIA
Giro la città. Itinerari guidati pag. 46
UMBRIA
Assisi, dipingo come Giotto pag. 27
Assisi, le domus in un mosaico pag. 28
Giro la città. Itinerari guidati pag. 30
ArcheoPerugia pag. 35
Scienza e natura. Cascata delle Marmore
e San Gemini pag. 40

teCniChe artistiChe

arCheologia

laboratorio
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 3h

laboratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 3h

L’arte è un mestiere affascinante fatto di pazienza, cura e creatività. Divertenti laboratori
pratici ci guidano a conoscere le antiche tecniche artistiche a diretto contatto con le opere.
Ogni laboratorio è integrato dall’analisi di una selezione di materiali esposti al museo.

Apprendiamo la storia attraverso il fare: la visita a siti e musei, a tu per tu con i reperti,
precede coinvolgenti laboratori dove sperimentare il mestiere dell’archeologo
o l’antica tecnica del mosaico.

affresCo

sCavo arCheologiCo

Sperimentiamo l’antica tecnica usata per realizzare cicli pittorici in chiese e palazzi.
Dopo un’introduzione sul lavoro in un cantiere medievale, decoriamo la nostra mattonella
seguendo le diverse fasi: la preparazione dello strato di intonaco, la trasposizione
del disegno preparatorio e la dipintura finale utilizzando pigmenti in polvere.
Puoi realizzare questo laboratorio in:

tocchiamo la storia con mano attraverso un laboratorio di simulazione del lavoro
dell’archeologo: dopo una breve introduzione teorica, sperimentiamo gli strumenti
e le diverse fasi dello scavo, della pulitura dei reperti, della documentazione.
Lavoriamo infine alla cronologia relativa dei pezzi rinvenuti.
Puoi realizzare questo laboratorio in:

umbria

marChe

alviano CASteLLO DI ALvIAnO / LAbOrAtOrIO AffreSCO € 10
assisi PInACOteCA COMunALe / DIPIngO COMe gIOttO € 10
bevagna MuSeO CIvICO / bevAgnA rACCOntA € 10
montefalCo COMPLeSSO MuSeALe DI SAn frAnCeSCO / AntIChe teCnIChe € 10
montone MuSeO COMunALe DI SAn frAnCeSCO / teCnICA DeLL'AffreSCO € 10
perugia SPAzIO DIDAttICO POzzO etruSCO / DI tuttI I COLOrI € 10

fermo PALAzzO DeI PrIOrI / IL PICCOLO ArCheOLOgO € 4,5

tempera su tavola

Corato MuSeO DeLLA CIttà e DeL terrItOrIO / ArCheOLOgI A SAn MAgnO € 5

Il laboratorio prevede la realizzazione di un piccolo dipinto su tavola. viene eseguito
il trasferimento del disegno preparatorio con l'utilizzo di un carboncino e si passa infine
alla sua decorazione con l’impiego di pigmenti naturali e della lamina d'oro.
Puoi realizzare questo laboratorio in:

teCniCa del mosaiCo

LABORATORI
D’ARTE

umbria
assisi PInACOteCA COMunALe / DIPIngO COMe gIOttO € 10
Calvi dell’umbria COLLezIOne ChIOMentI / vIAggIO neLL’Arte € 10
montefalCo COMPLeSSO MuSeALe DI SAn frAnCeSCO / AntIChe teCnIChe € 10
narni PALAzzO erOLI / ghIrLAnDAIO, gOzzOLI e LA PItturA Su tAvOLA € 10
perugia SPAzIO DIDAttICO POzzO etruSCO / DI tuttI I COLOrI € 10
umbertide MuSeO DI SAntA CrOCe / teCnICA DeLLA teMPerA Su tAvOLA € 10

deCorazione CeramiCa
Sperimentiamo le fasi decorative dell’arte ceramica ispirandoci ai motivi tradizionali
della maiolica locale. utilizziamo le materie prime dell’artigiano, eseguiamo il disegno
preparatorio, lo spolvero e la pittura di un piccolo piatto.
Puoi realizzare questo laboratorio in:

LABORATORI
DI STORIA

umbria
bettona MuSeO DeLLA CIttà / SuLLe trACCe DeLLA StOrIA € 5
perugia IPOgeO DeI vOLuMnI e neCrOPOLI DeL PALAzzOne / IPOLAb € 5
umbertide MuSeO CIvICO DI SAntA CrOCe / vItA DA ArCheOLOgI € 5

puglia

Analizziamo le suggestive testimonianze a mosaico che documentano la ricca tradizione
decorativa propria della civiltà romana. In laboratorio sperimentiamo questa antica tecnica
realizzando un nostro piccolo elaborato attraverso le diverse fasi: ricalco del disegno,
preparazione della malta, composizione delle tessere, stuccatura e pulitura finale.
Puoi realizzare questo laboratorio in:

friuli venezia giulia
udine MuSeO ArCheOLOgICO / teSSerA DOPO teSSerA € 75 A CLASSe

umbria
assisi PInACOteCA COMunALe / ASSISI, Le DOMuS In un MOSAICO € 10
bevagna MuSeO CIvICO / MevAnIA. LA CIttà In ePOCA rOMAnA € 10
Cannara MuSeO CIttà DI CAnnArA / IL MOSAICO € 10
I prodotti realizzati rimangono ai partecipanti.

Cerca i dettagli delle attività su www.sistemamuseo.it/didattica

marChe
pesaro MuSeI CIvICI / Le “beLLe” CerAMIChe € 5
(laboratorio di manipolazione dell’argilla)

puglia
grottaglie MuSeO DeLLA CerAMICA / DeCOrAtOrI Per un gIOrnO € 10

umbria
deruta MuSeO regIOnALe DeLLA CerAMICA / CerAMIStA SI DIventA € 10
I prodotti realizzati rimangono ai partecipanti.

Cerca i dettagli delle attività su www.sistemamuseo.it/didattica
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in biblioteCa

TUTTI I COLORI
DELLA LETTURA

laboratorio
sCuola dell’infanzia, primaria e seCondaria di i-ii grado
durata e Costi variabili in base alla sede

medioevo

CITTÀ, VITA
E MESTIERI

La fedele ricostruzione di ambienti e botteghe, insieme ad animazioni in costume,
ci fanno vivere in maniera coinvolgente momenti di vita medievale in piccoli borghi dove
il tempo sembra essersi fermato.

narni
Leggere aiuta a crescere! Attività di orientamento in biblioteca e di promozione alla lettura
guidano piccoli e grandi alla scoperta di ciò che si nasconde dentro le pagine di un libro.

orientamento in biblioteCa
Conosciamo la biblioteca e la sua organizzazione: le sezioni, la catalogazione,
la consultazione e il prestito.

letture animate
Letture ad alta voce, accompagnate da travestimenti, giochi e teatralizzazione,
ci immergono nel fantastico mondo della narrazione, dove immaginazione e realtà
si incontrano.

laboratori Creativi
Quanti spunti creativi nascono dalle pagine di un libro! Quanti modi esistono di raccontare
una storia! Laboratori manuali e narrativi danno forma ai nostri pensieri, stimolando abilità
e conoscenze in chiave interdisciplinare.

storia del libro
Percorsi per conoscere l’evoluzione del libro, la storia della scrittura e la diffusione
della cultura nei secoli. un approccio attivo alle fonti storiche e al loro studio.
Puoi realizzare queste attività in:

visita teatralizzata
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 1.5h
€ 8 (visita teatralizzata)
€ 10 (visita teatralizzata + visita museo di palazzo eroli, opere del ghirlandaio e gozzoli
+ laboratorio di decorazione di uno scudo ligneo)

Scopriamo la città di narni, palcoscenico della tradizionale festa della Corsa all’Anello,
visitando i suoi luoghi più caratteristici da oggi aperti al pubblico.
La visita al Circuito degli Ambienti Medievali, animata da personaggi in costume,
racconta la città del 1371, anno in cui vennero redatti gli Statuti comunali,
e i festeggiamenti in occasione del Santo Patrono giovenale. nel nostro percorso
incontreremo la figura del cavaliere e il cerimoniale legato alla sua investitura
all'interno della suggestiva Chiesa di Santa Maria Impensole, la bottega del vasaio
e del decoratore, a testimonianza delle pregevoli arti del tempo. La visita si conclude
all'interno dell'ex convento di San francesco in cui sono stati ricostruiti la bottega
dello speziale con l’annesso antico orto francescano. un viaggio nel tempo ricco
di curiosità, tra il vivere comune, la vita quotidiana, le arti e i mestieri, tra luci
ed ombre dell'età di mezzo.

marChe

bevagna

Cagli bIbLIOteCA COMunALe
fermo PALAzzO DeI PrIOrI, SALA DeL MAPPAMOnDO

al lavoro nel medioevo
i mestieri delle botteghe medievali

puglia
Corato bIbLIOteCA COMunALe

umbria
bastia umbra bIbLIOteCA COMunALe
magione bIbLIOteCA COMunALe
paniCale - fraz. tavernelle bIbLIOteCA InterCOMunALe uLISSe
spello bIbLIOteCA COMunALe gIACOMO PrAMPOLInI
biblioteChe Comunali dell’unione dei Comuni
terre dell'olio e del sagrantino bevAgnA / CAMPeLLO SuL CLItunnO
/ CASteL rItALDI / gIAnO DeLL’uMbrIA / guALDO CAttAneO / MASSA MArtAnA
/ MOntefALCO / SAn terenzIAnO / trevI

Cerca i dettagli delle attività su www.sistemamuseo.it/didattica
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un tuffo nel 1371
CirCuito ambienti medievali

laboratorio
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 3.5h
€ 11 (visita 4 botteghe + 1 laboratorio a scelta) € 5 (solo visita)

Sperimentiamo le antiche tradizioni artigiane del Medioevo: visite guidate e laboratori
didattici ci accompagnano nelle più affascinanti botteghe ricostruite nel corso
della manifestazione del Mercato delle gaite. Abili artigiani ci illustrano gli utensili
da lavoro e tutte le fasi di realizzazione dei manufatti.
La CArtIerA: processo di lavorazione, con l’ausilio di macchinari specifici,
per la creazione della carta bambagina che si ricava dagli stracci di cotone.
La CererIA: produzione del duplero, la candela medievale ottenuta attraverso
la lavorazione della cera sciolta in caldaie di rame, colata su stoppini di canapa
e lavorata con un’abile torsione.
Il SetIfICIO: dall’allevamento dei bachi sulle foglie di gelso, alla trattura dei bozzoli
e alla torcitura del filo fino alla tessitura su un antico telaio manuale.
La zeCCA: coniazione delle monete, dalla fusione del rame e dell’argento fino
alla punzonatura e all’imbiancatura.
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PInACOteCA - gALLerIA DISegnI e StAMPe

oh Che bel Castello!

CASA CAvAzzInI
MuSeO D’Arte MODernA e COnteMPOrAneA

metamorfosi
laboratorio
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 1.5h
€ 75 a classe

un laboratorio grafico alla scoperta dei disegni di Alberto
Savinio, in cui siamo invitati a ricreare dei ritratti ironici,
che fondono mito e contemporaneità.
CASA CAvAzzInI
MuSeO D’Arte MODernA e COnteMPOrAneA

natura morta portatile

visita teatralizzata
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo
durata 1h
€ 70 a classe

esploriamo il castello di udine accompagnati da un suo
vecchio abitante, che ci racconterà antiche storie della nostra
città. Questo curioso personaggio, animandosi dal passato,
ci guida in un breve percorso sulla cima del colle, aiutandoci
ad immaginare le antiche tecniche di difesa e controllo
del territorio. In galleria infine, osservando le opere esposte,
scopriremo la vita quotidiana del tempo.

MuSeO ArCheOLOgICO

l’opifiCio delle luCerne

laboratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 75 a classe

> FRIULI
VENEZIA
GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

UDINE

laboratorio
sCuola dell’infanzia e primaria
durata 2h
€ 75 a classe

Quella che anticamente veniva chiamata “pittura di vita
silenziosa o immobile” viene rinominata nel Settecento
“pittura del naturale o natura morta”. Questo termine,
ancora attuale, aveva in origine un’accezione volutamente
negativa per indicare la rappresentazione di oggetti inanimati
e statici, in contrapposizione a soggetti come la figura
umana e il paesaggio. In laboratorio realizziamo attraverso
il disegno e il collage la nostra natura morta.

Andiamo alla scoperta di un reperto che gli archeologi
rinvengono spesso negli scavi di siti di età romana: le lucerne.
rubando il mestiere ai maestri delle antiche botteghe
artigiane, modelliamo con l’argilla le antenate delle nostre
lampadine, comprendendone tecnica e funzionamento.

MuSeO ArCheOLOgICO

guarda Con le mani

PInACOteCA - gALLerIA DISegnI e StAMPe

il volto nasCosto del tiepolo
perCorso tematiCo
sCuola seCondaria di i–ii grado
durata 1.5h
€ 70 a classe

Colore, esuberanza vitale, ricchezza cromatica, solarità:
sono alcuni dei concetti che identificano l’arte del grande
giambattista tiepolo. tuttavia la sua produzione grafica
appare densa di contenuti e significati, misterici, oscuri
e allusivi. Attraverso la proiezione di immagini comprendiamo
se, anche nella produzione pittorica, vi siano elementi
che richiamano alle inquietudini e alle bizzarrie delle incisioni.
brani musicali e filmati ci aiutano a ricostruire l’atmosfera
culturale della venezia al tempo del tiepolo.

ARTE

SCIE NZE

STORIA

laboratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
(Classi Con presenza di alunni non vedenti)
durata 2h
€ 75 a classe

Dopo aver esaminato ad occhi bendati la copia di un reperto
conservato nel museo, cerchiamo di riprodurlo modellandolo
con la creta. un laboratorio sensoriale per sperimentare
come si “vede con le mani” e capire le potenzialità nascoste
nell’uso di elementi percettivi diversi dalla vista.
gli alunni non vedenti e ipovedenti potranno maneggiare
le copie dei reperti leggendone le qualità formali e materiali
con il supporto narrativo dell’operatore didattico.

TRADIZIONE

TEATRO E NARRAZIONE
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LUCCA, LE MURA
E LA VIA FRANCIGENA

PerCOrSI DI ArChItetturA - gALLerIe DeL PrOgettO

palazzi storiCi

MuSeO etnOgrAfICO DeL frIuLI

intorno al Calendario:
riti, oggetti, suoni e parole
visita interattiva
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 1.5h
€ 70 a classe

nella tradizione ogni momento dell’anno si lega
a particolari riti e feste che scandiscono l’alternarsi
delle stagioni. gli oggetti ci parlano di questo calendario
fatto di gesti, suoni e parole lontani. visitiamo il museo
e facciamo il confronto con le tradizioni attuali per creare
un nostro personale calendario.

perCorso tematiCo
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 1h
€ 70 a classe

alla sCoperta della via franCigena, del medioevo
e di una delle più belle Città d’arte italiane!

frammenti di storia cittadina vengono raccontati, collegando
palazzi, vie e piazze. In particolare attraverso i palazzi storici
parleremo delle antiche attività artigiane che si sviluppavano
lungo le rogge, oppure di artisti come giovanni da udine,
o Andrea urbani, che alla metà del ‘700 affrescò la sala
delle conferenze di Palazzo del torso.

sulle mura cinquecentesche di lucca, splendidamente conservate,
un nuovissimo Complesso di servizi Culturali e turistiCi
ci farà immergere in uno dei momenti più suggestivi e affascinanti
della storia europea.
nella monumentale Casa del maestro di giustizia ci attendono
un’esperienza virtuale fortemente immersiva
e un perCorso multimediale di nuovissima concezione per scoprire
lucca e la via francigena attraverso il tempo e lo spazio.

MuSeO DeL rISOrgIMentO

il risorgimento prende forma
MuSeO etnOgrAfICO DeL frIuLI

gioChi di ieri, gioChi di oggi
laboratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 75 a classe

Quali sono i giochi preferiti dei ragazzi di oggi?
Quali erano i giochi di ieri? Attraverso la visita al museo
si analizzano i materiali utilizzati, le modalità di svolgimento
e la realizzazione artigianale dell’oggetto-gioco, momento
che costituiva esso stesso una situazione ludica preliminare
al gioco stesso. In laboratorio riproduciamo alcuni semplici
giochi del passato con materiali di scarto.

TOSCANA

FRIULI VENEZIA GIULIA

UDINE

perCorso tematiCo
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 1h
€ 70 a classe

l’attiguo centro servizi della Casermetta del salvatore
è uno spazio dotato di caffetteria, punto ristoro e spazio informazioni
per rilassarsi e assaggiare i prodotti tipici locali.

Percorso dedicato alla scoperta degli oggetti
e dei dipinti custoditi nel museo. In mancanza di persone
in grado di raccontarci direttamente il periodo storico
del risorgimento, tele d’autore e cimeli divengono
i testimoni tangibili di un’eccezionale esperienza storica.
un viaggio tra i simboli, le immagini e i linguaggi scelti
dagli uomini di allora per spiegare il significato di quelle
vicende e trasmetterle fino ai giorni nostri.

prossima apertura
segui l’offerta didattica per le scuole su
www.sistemamuseo.it/didattica
info e prenotazioni numero verde 800 96 19 93

MuSeO DeL rISOrgIMentO

immaginare la paCe
MuSeO frIuLAnO DeLLA fOtOgrAfIA - bIbLIOteCA D’Arte

la fotografia e il reale
laboratorio
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 1h
€ 75 a classe

tuttora è in corso un dibattito sulla fotografia
e la sua relazione con la realtà, dibattito che ha radici
nella nascita della dagherrotipia. esso si colloca su una scala
tra due poli: da un lato quello di copia esatta della realtà,
dall’altro quello di assoluta irrealtà e artificio. Per capirci
qualcosa proviamo a giocare con le immagini fotografiche
della città di udine, partendo da alcune regole narrative
usate dai surrealisti.

ALtre AttIvItà A uDIne
> tessera dopo tessera LAbOrAtOrIO vedi pag. 5
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laboratorio
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 2h
€ 75 a classe

Dal risorgimento alla grande guerra il tema del “nemico”
e l’importanza dello strumento bellico per affermare
la superiorità delle nazioni dominarono l’illustrazione
europea. Soprattutto la propaganda di guerra fece ricorso
ad immagini molto violente, anche destinate all’infanzia,
per legittimare il ricorso alle armi contro altri esseri
umani. Oggi lo studio di quegli eventi bellici consente
però di riflettere su come costruire concetti di pace
e di collaborazione tra i popoli.

sCopri l’offerta didattiCa Completa
dei musei di udine su:
www.civicimuseiudine.it
www.sistemamuseo.it
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LAZIO

PRIVERNO

VELLETRI

AbbAzIA DI fOSSAnOvA + MuSeO MeDIevALe

MuSeO ArCheOLOgICO OreSte nArDInI

la sCoperta di fossanova

ottaviano augusto
dal bambino di velletri all’imperatore
di roma

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 1h
€ 2,5 + ingresso € 2,7

una ragionata e stimolante caccia al tesoro all’interno
degli antichi edifici dell’Abbazia di fossanova permette
di conoscere le splendide architetture medievali e rivivere,
al loro interno, la vita dei monaci cistercensi.
MuSeO ArCheOLOgICO

ma qui è tutto rotto!
ricostruiamo la storia antica

visitiamo la sezione romana del museo guidati dalla voce
di Ottaviano bambino e conosciamo le diverse abitazioni
utilizzate dagli antichi romani, dalla villa rustica alla domus.
una lettura dei reperti archeologici attraverso la grande
storia di roma, tra città e provincia.

MuSeO DI geOPALeOntOLOgIA e PreIStOrIA
DeI COLLI ALbAnI

laboratorio
sCuola primaria ii CiClo
durata 2h
€ 2,5 + ingresso € 2,7

> LAZIO

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 3,5 + ingresso € 2

l'uomo, la pietra, l'argilla, i metalli

Avviciniamoci ai metodi della ricerca archeologica attraverso
l’esperienza pratica. Partendo da oggetti frammentari,
procediamo con il lavoro di pulizia, ricomposizione e infine
analisi dei manufatti ricostruiti, fino a comprendere la loro
tecnica di produzione e l'utilizzo che ne facevano le società
antiche. Segue la visita al museo, dove i reperti diventano
testimonianze capaci di raccontare la storia della città antica
e dei suoi abitanti.

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo
durata 2h
€ 4 + ingresso € 2

un viaggio nel tempo, a partire dai primordi dell'umanità
fino alle prime forme di civiltà che hanno popolato il territorio
di velletri e dei Colli Albani. un gioco sensoriale ci farà
riconoscere i materiali utilizzati quotidianamente dall'uomo
nella sua evoluzione e vedremo realizzare una piccola ascia
di stagno con l'utilizzo di una matrice d'argilla.

MuSeO ArCheOLOgICO

abitare in Città
le domus di privernum

MuSeO DI geOPALeOntOLOgIA e PreIStOrIA
DeI COLLI ALbAnI

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 1h
€ 2,5 + ingresso € 2,7

una visita animata da giochi e attività pratiche ci aiuterà
a comprendere le diverse tipologie di abitazioni nel mondo
antico con particolare attenzione alle domus romane.

ARTE

SCIE NZE

STORIA

i fossili
laboratorio
sCuola primaria ii CiClo
durata 2h
€ 4 + ingresso € 2

Sperimentiamo il lavoro del paleontologo e approfondiamo
come dallo studio dei reperti si arriva a determinare
il paleoambiente in cui l’organismo fossilizzato si è sviluppato
e l’evoluzione geo-paleontologica del territorio di riferimento.
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UMBRIA

CAGLI

FANO

teAtrO COMunALe

MuSeO CIvICO PALAzzO MALAteStIAnO

non perdere mai il filo, arianna!

blu blu blu
tutte le creature del cielo e del mare

visita interattiva
sCuola dell’infanzia, primaria e seCondaria di i grado
durata 2.5h
€4

un viaggio nella storia che si snoda tra gli ambienti
del teatro come in un labirinto, in cui il nostro filo d’Arianna
è la vicenda storica di questo luogo, tra fatti e aneddoti,
e la sua architettura. un viaggio sensoriale nello spazio
teatrale, in cui saremo coinvolti alla ricerca
di un contemporaneo Minotauro in un percorso esperienziale
tra le quinte, il palcoscenico, la sala macchine, tra costumi,
effetti speciali e truccatori.

visita interattiva
sCuola dell’infanzia e primaria
durata 1.5h
€ 3,5

un viaggio nel più sognante dei colori: il blu ci incanta
e ci conduce in spazi e tempi lontani, tra creature
alate e mostri marini, animali fantastici ed esseri mitologici
che affollano dipinti e mosaici. Il blu possiede tanti significati:
favole antiche e moderne si susseguono nel nostro creativo
girovagare… ma tutto si ferma davanti al “semaforo blu”
di rodari.

bIbLIOteCA COMunALe

il gioCo del dahl
In CLASSe (SCuOLe DeI COMunI DI CAgLI, fAnO, PeSArO)

> MARCHE

la mappazza
e la nostra Città sottosopra

laboratorio
sCuola dell’infanzia, primaria
e seCondaria di i–ii grado
durata 2.5h
€4

tra avventure e dolori, irriverenza e giochi di rovesci,
avventuriamoci nei libri di roald Dahl, uno dei giganti
della letteratura per l’infanzia.
scuola dell’infanzia e primaria
prelibatezze e prelibruttezze
Mangia che ti mangia divoriamo pagine ricolme di alimenti
come una dispensa infinita. Occhi, naso, gola e mani
si attivano: dal cavolo a merenda al cioccolato, inventiamo
la nostra cambusa ad uso personale.
scuola secondaria di i–ii grado
gioCo dell’oCa?
tiriamo il dado e il gioco comincia, lungo un tabellone
dove ogni tappa corrisponde alla lettura di un brano tratto
dai romanzi di Dahl. tra penalità, soste forzate e vantaggi,
parliamo dei testi più conosciuti dell’autore.
oCChi ribelli e storie solitarie
Ardito viaggio e curiosa esistenza, la vita di roal Dahl…
una biografia arrovellata e divertente per un personaggio
scatenato. Da Boy e l’infanzia intrepida a In solitario
con i ricordi di eroiche missioni: una riflessione sugli aspetti
critici di vita che alimentano un mondo fantastico
e ardimentoso.

laboratorio
sCuola dell’infanzia, primaria
e seCondaria di i grado
durata 2.5h
€4

Ogni giorno viviamo nella città, meno di frequente
ne conosciamo origini, storia, costumi, strade, monumenti...
Conoscere il nostro territorio è invece un’importante fonte
di crescita, sia come persone che come cittadini.
In questo laboratorio gli elementi costitutivi della città
saranno analizzati, raccontati e ironicamente condivisi
attraverso un gioco di orientamento, riconoscendone
funzione, storia e valore identificativo. Saremo così in grado
di notare tutto ciò che prima ci lasciava indifferenti.
A seguire, attraverso una serie di immagini, costruiremo
la nostra mappa in tre dimensioni, fatta di luoghi,
avvenimenti ed emozioni personali.

ALtre AttIvItà A CAgLI
> tutti i colori della lettura LAbOrAtOrIO vedi pag. 6
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PALAzzO DeI PrIOrI

lo sCrigno dei piCeni

PALAzzO DeI PrIOrI

il libro delle fantapagine
visita interattiva
sCuola dell’infanzia e primaria
durata 2h
€ 3,5

nell’antica Sala del Mappamondo un bizzarro bibliotecario
ci farà scovare un misterioso libro di fiabe… Dalle enormi
pagine colorate prenderanno vita personaggi legati
alle leggende e alle tradizioni locali: regine, fate e cavalieri
ci aspettano per un’indimenticabile esperienza.

laboratorio
sCuola primaria ii CiClo
durata 2h
€ 5,5

Cosa contenevano gli scrigni dei Piceni? Scopriamolo
insieme soffermandoci sulle decorazioni dei gioielli e sui loro
significati simbolici, approfondendo le tecniche di lavorazione
dei metalli e realizzando, proprio come un orafo antico,
un prezioso manufatto.

CISterne rOMAne

esploriamo le Cisterne romane
PALAzzO DeI PrIOrI

i quadri parlanti
visita interattiva
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 3,5

Dopo una breve visita in pinacoteca, saremo coinvolti
in una serie di giochi finalizzati al riconoscimento delle opere
e dei personaggi rappresentati nei quadri. Scoprendo
differenze ed affinità ricostruiremo storie e pale d’altare,
animeremo polittici e accosteremo i santi ai loro
attributi, per conoscere in modo divertente i simboli
e le rappresentazioni dell’iconografia.

PALAzzO DeI PrIOrI

dal manosCritto alla stampa
laboratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 4,5

Partiamo dall’antica biblioteca di fermo per un affascinante
percorso nella storia del libro che terminerà con la creazione
di un ex libris tutto nostro. L’attività evidenzia il ruolo
dell’invenzione della stampa nella diffusione della cultura
attraverso un excursus che dai manoscritti giunge
alle moderne tecniche tipografiche.

perCorso tematiCo
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 3,5

Immergiamoci nei suggestivi ambienti delle cisterne,
orientiamoci nei sotterranei e misuriamo lo spazio col metro
e l’unità di misura romana. un quaderno di esplorazione
ci aiuterà a riconoscere struttura, funzione e materiali
di questa suggestiva opera di ingegneria idraulica.

MARCHE

MARCHE

FERMO

FERMO

un giorno Con noi!

mi fermo
visita alla Città + laboratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 1 giornata
€ 12

passiamo una giornata a fermo, città ricca di arte e storia, dove la visita al centro
storico si completa con divertenti laboratori.

am >visita alla Città
alla scoperta dei monumenti e mutamenti di fermo nel corso del tempo.
l’itinerario si conclude con la visita alle Cisterne romane, straordinario esempio
di ingegneria idraulica di età augustea, o alla sala del mappamondo, il nucleo
più antico della biblioteca di fermo.

pm >laboratorio

SANT’ELPIDIO A MARE
MuSeO DeLLA CALzAturA

il Calzolaio magiCo
laboratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2h
€5

visitiamo il Museo della Calzatura che, in un ricco percorso
storico e culturale, illustra l’evoluzione delle calzatura
dai primi approcci medievali fino alle produzioni più recenti,
con esemplari provenienti da molte parti del mondo.
In laboratorio sperimentiamo poi il lavoro artigianale
del calzolaio: partendo dalla tomaia, utilizzando diversi
materiali, stoffe e pellami, decori e fibbie, realizzeremo
un’originale calzatura in miniatura pronta da indossare.

palazzo dei priori
facciamo un’attività a scelta tra:

a) il piCColo arCheologo

tutti a lavoro! immergiamoci per un giorno nell’affascinante mondo
dell’archeologo e, dopo un’introduzione teorica e la visita alla mostra permanente
“fermo: dai villanoviani ai piceni”, simuliamo un vero scavo archeologico. i reperti,
una volta rinvenuti, dovranno essere siglati e catalogati… oggi la storia è in mano
nostra!

b) la Carta riCiClata

tra gioco ed educazione ambientale
una singolare visita alla sala del mappamondo ci introdurrà nell’affascinante
mondo della carta e dei suoi molteplici utilizzi per scoprire modalità e usi
del suo riciclo. in laboratorio mettiamo alla prova le nostre abilità e creatività
per realizzare oggetti con la carta riciclata.
I prodotti realizzati rimangono ai partecipanti.
le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente.
info su www.sistemamuseo.it/didattica

ALtre AttIvItà A ferMO
> il piccolo archeologo LAbOrAtOrIO vedi pag. 5
> tutti i colori della lettura LAbOrAtOrIO vedi pag. 6
> piccoli centri grandi storie vISItA guIDAtA vedi pag. 22
ALtre AttIvItà A SAnt’eLPIDIO A MAre
> piccoli centri grandi storie vISItA guIDAtA vedi pag. 22
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MuSeI CIvICI

vittoria: una vita da marChesa!
visita teatralizzata
sCuola dell’infanzia e primaria
durata 2.5h
€5

musei CiviCi

senza limiti
e senza Confini
i musei Civici di pesaro partecipano
al progetto “il museo di tutti e per tutti”
promosso dalla regione marche/assessorato
alla Cultura con la collaborazione
del museo tattile statale omero di ancona.

DOMuS DeLL’AbbOnDAnzA

MuSeI CIvICI

benvenuto in mia Casa!
la vita e non solo in una casa romana

laboratorio
sCuola dell’infanzia e primaria
durata 2.5h
€5

Storie di bambini e adulti, piccoli infanti in proporzioni
adulte, punta di piedi e nasi all’insù. Il corpo umano
e la sua raffigurazione cambiano nel corso dei secoli
e ci svelano modi e simboli in relazione alle epoche storiche
e alla temperie culturale. In laboratorio giochiamo
con le dimensioni del corpo attraverso un collage fotografico,
che sarà poi reso disponibile sia in versione cartacea
che multimediale.
MuSeI CIvICI

PESARO

un giorno Con noi!

visite guidate per chi è
specialmente abile

La marchesa ci sta aspettando, siamo attesi a Palazzo toschi
Mosca! Sono tanti i segni che ci parlano ancora di vittoria,
straordinaria figura di nobildonna pesarese, moderna, colta
e appassionata: la sua collezione d’arte, ma anche gli oggetti
di uso quotidiano, pagine di vita privata che ci restituiscono
uno spaccato della condizione signorile del tempo. Ascoltiamo
le sue testimonianze poetiche e testamentarie alla scoperta
dell’origine del museo. In laboratorio rendiamo omaggio
alla passione della marchesa per il collezionismo allestendo
un nostro speciale museo tascabile.

quanti anni ho?

MARCHE

MARCHE

PESARO

scopri i nostri servizi di accessibilità
su www.pesaromusei.it

visita teatralizzata
sCuola dell’infanzia, primaria
e seCondaria di i grado
durata 2.5h
€5

entra e guardati intorno: questa è la mia casa! Io, donna
romana e padrona della domus ti invito a entrare.
Prova ad orientarti con ciò che calpesti, ciò che vedi
attraverso i supporti audio/visivi e ciò che le tue mani
leggono sulla piantina tattile.
non è poi così diversa dalla tua abitazione… eppure la vita
in epoca romana ci riserva grandi curiosità! raccontiamole
e divertiamoci ricostruendo una vera e propria domus.
DOMuS DeLL’AbbOnDAnzA + CAtteDrALe

te lo diCe l’oro

siete tutti tesserati:
te lo diCe il mosaiCo

laboratorio
sCuola dell’infanzia, primaria
e seCondaria di i-ii grado
durata 2.5h
€5

laboratorio
sCuola dell’infanzia, primaria
e seCondaria di i grado
durata 2.5h
€5

L’oro come trait d’union per un viaggio cromatico nella storia
dell’arte. Come si realizza, a cosa serve e che effetto ci dà?
Analizziamo fondi, decorazioni, lettere misteriose e altri
particolari delle iconografie più ricorrenti. In laboratorio
lavoriamo sulla metafora dell’oro: raccogliamo tutto quello
che riteniamo prezioso e caro in uno spazio esclusivo,
un caleidoscopio di frammenti dorati, carte stagnole e vetri
policromi.

tappeti di tessere coprono la pavimentazione della domus:
sediamoci a terra e iniziamo l’esplorazione dell’antica,
laboriosa tecnica del mosaico… tante piccole tessere,
come oggi i pixel, costruiscono motivi decorativi, ornamentali
e figurativi nei più minimi particolari.
Spostiamoci poi fino alla Cattedrale per vedere come questa
tecnica si è evoluta nel tempo. Al termine del percorso
realizziamo la nostra decorazione musiva.

alla Corte
dell’arte
visita alla Città + laboratorio
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 1 giornata
€ 10

scopriamo pesaro e i suoi tesori d’arte, tra musica e pittura.

am >visita alla Città
visita al centro storico e ai principali monumenti di pesaro, dove ancora si respira
la cultura signorile del rinascimento.

pm >visita/laboratorio
realizziamo una visita-laboratorio a scelta:
musei CiviCi

a) …e vissero miti e amiCi
un intrigante percorso tra dipinti, ceramiche e oggetti d’arte: il mito e i miti,
da sempre inesauribile fonte di ispirazione per gli artisti, diventano la chiave
per conoscere e incontrare culture presenti e passate e per scoprire che, al di là
della distanza geografica, gli uomini hanno sempre cercato di dare risposta ai grandi
quesiti della vita. in laboratorio le più suggestive tradizioni mitologiche diventano
punto di partenza per attivare, con vicende e personaggi, nuovi giochi creativi.
Casa rossini

b) 10, 100 rossini: i 1000 volti di un mito
una visita con laboratorio finale per approfondire la conoscenza di un genio
della musica. ricostruiamo la personalità istrionica di rossini, espressa
in una produzione musicale variegata e nei tanti schizzi, stampe, busti, ritratti
e caricature esposti. in laboratorio aggiungiamo a questa galleria l’unico pezzo
mancante, il nostro ritratto irriverente!
I prodotti realizzati rimangono ai partecipanti.
le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente.
info su www.sistemamuseo.it/didattica

ALtre AttIvItà A PeSArO
> le belle ceramiche LAbOrAtOrIO vedi pag. 4
> la mappazza e la nostra città sottosopra
LAbOrAtOrIO vedi pag. 15
> le città ducali vISItA guIDAtA vedi pag. 22
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SInAgOgA

piCColo bestiario ebraiCo

CASA rOSSInI

tutto sorridere mi veggo intorno!
visita teatralizzata
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo
durata 2.5h
€5

Anna guidarini racconta suo figlio, il piccolo gioachino.
Ci muoveremo all’interno della casa dove rossini è nato
e ha mosso i primi passi: momenti dolci e divertiti di storie
rossiniane per avvicinarci all’ascolto e alla conoscenza
del grande compositore.
CASA rOSSInI

il gioCo senza quinta
i bambini e il teatro
laboratorio
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo
durata 2.5h
€5

Animali reali e immaginari: dal pesce al ragno, dal serpente
allo… ziz! Il piccolo bestiario che andremo a comporre
visitando la sinagoga ci illustrerà tanti diversi aspetti
della cultura ebraica, ricca di tradizioni, aneddoti e racconti
che rimandano al mondo animale. In laboratorio decidiamo
quale animale fare salire nella nostra minuscola arca e quale
storia portare in salvo.

laboratorio
sCuola seCondaria di i grado
durata 2.5h
€5

nella Città ideale
visita alla Città + laboratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 1 giornata
€ 10

esploriamo la città ideale e il rinascimento di federico da montefeltro.

CASA rOSSInI

SInAgOgA

una cuoca curiosa e imbranata ci rivela le passioni della vita
di rossini: la musica e la buona tavola. Partendo dalla cucina
della casa natale, attraverso aneddoti, ricette e spartiti,
seguiamo i successi del musicista pesarese. In laboratorio
realizziamo un variopinto ricettario musicale.

il rinasCimento

SInAgOgA

tutto il mondo in una lettera

La suggestiva collezione di Casa rossini ci fa fare un tuffo
nella magia del teatro d’opera svelandoci, attraverso il gioco
e l’ascolto di brani musicali, tutti i meccanismi e le figure
che da sempre si muovono sul palco e dietro le quinte.
In laboratorio, prima di entrare in scena, non rimarrà
che costruire il proprio teatrino portatile.

visita teatralizzata
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo
durata 2.5h
€5

URBINO

un giorno Con noi!

laboratorio
sCuola primaria
durata 2.5h
€5

L’amore per la torah, la ricca tradizione orale e scritta,
la fioritura della letteratura antica e contemporanea,
il rispetto per lo studio…queste e altre innumerevole ragioni
fanno degli ebrei il Popolo del Libro. Su questo aspetto
si sofferma il nostro sguardo visitando l’antica sinagoga:
un viaggio sulle e nelle lettere, piccoli scrigni in grado
di contenere inesauribili tesori. In laboratorio daremo vita
ad un alfabeto “abitato”!

il sapore delle bemolle
rossini e il suo bernoccolo della gola

MARCHE

MARCHE

PESARO

danzando per le strade del mondo
laboratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2.5h
€5

non c’è momento della vita della comunità ebraica che
non sia accompagnato da musica e danza: esse conservano
il ricordo degli eventi, ci portano in luoghi lontani e rinsaldano
legami antichi. Partendo dalla sinagoga ci perderemo
per le strade del mondo, abbandonandoci alla più avvincente
e universale delle forme espressive: la danza.

am >visita alla Città
visitiamo il centro storico e palazzo ducale con i suoi ambienti e i capolavori
della galleria nazionale delle marche.

pm >laboratorio
Collegio raffaello
approfondiamo arte, scienza e costume del rinascimento.

a) mi faCCia la Cortesia
la società del perfetto cortigiano
Come era la vita alla corte di urbino? prendiamo spunto dal celebre trattato
cinquecentesco Il Cortegiano di baldassarre Castiglione ambientato nella città
ducale, e individuiamo le caratteristiche del vero uomo di corte approfondendo
così la società del tempo.
divisi in squadre, ricostruiamo personaggi e costumi e sfidiamoci infine in un serrato
confronto sul profilo del cortigiano ideale e sulla vita di corte. prima però, per calarci
nel ruolo, abbigliamoci nello stile dell’epoca con costumi che si ispirano al periodo
rinascimentale… comincia una sfida divertente, inattuale, curiosa e di buone maniere!

b) punti di vista
Città in prospettiva

CASA rOSSInI

gli sCherzi della gazza
laboratorio
sCuola primaria e seCondaria di i–ii grado
durata 2.5h
€5

Insieme ad un “uccello irriverente” che crea scompiglio
in ogni dove, svisceriamo tutti gli aspetti di un’opera: l’ascolto,
il libretto, le curiosità e la composizione. In laboratorio
ci adoperiamo a collocare la gazza nel suo habitat.

20

in occasione della giornata della memoria
proponiamo percorsi educativi, visite animate
e attività didattiche per conoscere i luoghi legati
alla memoria ebraica in città.
è possibile inoltre strutturare incontri su misura
di introduzione o approfondimento in classe.

l’arte del rinascimento conferisce agli spazi urbani e architettonici un’armonia
ideale, raggiunta attraverso l’uso della matematica e dei suoi segreti. attraverso
la conoscenza di piero della francesca e della sua prospettiva approfondiamo
i rapporti tra arte e scienza, che hanno caratterizzato la pittura del quattrocento.
guardiamo al di là dell’immagine ed entriamo nella città a misura d’uomo:
semplifichiamo le architetture in forme geometriche, cubi, parallelepipedi e sfere,
assembliamoli orientandoci con la mappa della città e ricreiamo lo skyline
della nostra urbino.
le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente.
info su www.sistemamuseo.it/didattica

WWW.SISTEMAMUSEO.IT/DIDATTICA

ARTE

SCIE NZE

STORIA

TRADIZIONE

TEATRO E NARRAZIONE

21

MARCHE

un giorno Con noi!

GIRO LA CITTÀ

visita guidata
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 1 giornata
€8

URBINO
urbino... al Centro!
Il percorso ha inizio all'esterno delle mura per comprendere la struttura urbanistica
della città e dei suoi quartieri, come il ghetto ebraico, il quartiere medievale
di San giovanni, il quartiere artigiano e quello nobile. Proseguiamo poi all'interno
di Palazzo Ducale con la visita ai principali capolavori della galleria nazionale delle Marche
e ai suggestivi ambienti del palazzo. nel pomeriggio l'itinerario riprende con la visita
della Casa di raffaello e dell'Oratorio di San giovanni e San giuseppe.

URBINO + PESARO
le Città duCali
entrambe sedi di corti ducali, urbino e Pesaro conservano testimonianze del loro antico
splendore nei musei, palazzi e monumenti che oggi arricchiscono due dei centri storici
più suggestivi del territorio. Dopo la visita ad urbino, capitale del "ducato vecchio",
con il celebre Palazzo Ducale dei Montefeltro che conserva alcuni tra i maggiori capolavori
dell'arte rinascimentale, approdiamo a Pesaro, città dei duchi Sforza e della rovere
nonché capitale del "ducato nuovo" sul litorale adriatico. Qui visitiamo il suo centro
storico con il Duomo, il Palazzo Ducale e i Musei Civici (in alternativa Casa rossini).

URBINO + GRADARA
l'aquila e l'elefante
L'aquila, simbolo dei Montefeltro, e l'elefante, simbolo dei Malatesta: due famiglie rivali
di colti signori e valorosi capitani di ventura, che si sono contese a lungo il predominio
dei territori dell'Alta Marca. La massima espressione architettonica, artistica e politica
del governo di due grandi signori, Sigismondo Pandolfo Malatesta e federico
da Montefeltro, è racchiusa nei monumenti simbolo delle due famiglie: il Palazzo Ducale
di urbino e la rocca di gradara.

FERMO + SANT’ELPIDIO A MARE
piCColi Centri, grandi storie
Partiamo dal centro storico di fermo, uno dei più antichi delle Marche. Dalla suggestiva
cinquecentesca Piazza del Popolo visitiamo la Cattedrale e i tesori artistici custoditi
nel Palazzo dei Priori; successivamente scopriamo le monumentali Cisterne romane,
un complesso di ingegneria idraulica unico nel territorio. A Sant’elpidio a Mare visitiamo
la Pinacoteca Civica e il curioso Museo della Calzatura per scoprire l'artigianato locale
e le scarpe provenienti da varie epoche e diverse parti del mondo. Proseguendo fino
a Piazza Matteotti, cuore del centro storico, visitiamo la Collegiata, dedicata al patrono
Sant'elpidio Abate, il Palazzo Comunale, l'imponente torre Civica e la basilica
Lateranense di Maria Santissima della Misericordia.

È prevista una quota forfait sotto i 30 partecipanti.
Costi esclusi: prenotazione ingresso Palazzo Ducale di Urbino e Rocca di Gradara (facoltativo);
ingresso nei musei del percorso Fermo+Sant’Elpidio a Mare.
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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
www.palazzoducaleurbino.it

UMBRIA

AMELIA

MuSeO ArCheOLOgICO e PInACOteCA

germaniCo a tutto tondo
visita guidata multimediale

MuSeO ArCheOLOgICO e PInACOteCA

gli animali del museo
raCContano le fiabe di fedro
visita interattiva
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo
durata 1h
€3

Attraverso i nostri occhi attenti scoviamo gli animali nascosti
tra i reperti del museo, per ascoltare il racconto di celebri
fiabe dove sono protagonisti. una divertente visita animata
come primo approccio al museo, dove imparare a leggere
i reperti e a conoscere gli insegnamenti delle favole classiche.

perCorso tematiCo
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 40’
€3

La statua bronzea del generale romano nerone Claudio Druso,
detto germanico, è stata rinvenuta nel 1963 nei pressi
di Amelia. Alta più di due metri, la figura è armata e coperta
da una corazza riccamente decorata. grazie all’installazione
multimediale Germanico racconta, una parete in movimento
con immagini, video e fotografie, luci e audio fuori campo,
approfondiamo in modo coinvolgente la vita di questo
valoroso generale romano.

MuSeO ArCheOLOgICO e PInACOteCA

germaniCo
e la lavorazione dei metalli
la tecnica della fusione e dello sbalzo

> UMB RIA

laboratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2h
€6

Come sono nate le grandi statue in bronzo e i piccoli gioielli
di oreficeria? Partiamo dall’osservazione della scultura
bronzea di germanico e di altri reperti, assistiamo
poi alla dimostrazione della fusione dello stagno,
con la trasformazione del metallo dallo stato solido a quello
liquido fino alla colata in forma.
Sperimentiamo infine la tecnica dello sbalzo con la creazione
di un piccolo gioiello in rame che rimarrà a noi come ricordo
dell’esperienza.

MuSeO ArCheOLOgICO e PInACOteCA

romani antiChi ingegneri
la strada romana e la cisterna di amelia
laboratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 3h
€9

ALVIANO
CASteLLO DI ALvIAnO

giornata fantasY
visita teatralizzata
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 1.5h
€6

Due dame in vesti rinascimentali ci accolgono nella dimora
del grande capitano di ventura bartolomeo d’Alviano…
Ascoltiamo da loro le valorose gesta del condottiero
e immergiamoci nella vita del castello!
Dialogando con le dame, in un divertente rimando
tra passato e presente, la visita agli ambienti di questa
poderosa architettura si trasformerà in un coinvolgente
ritorno all’età del rinascimento.
è possibile abbinare la visita teatralizzata al castello
con un’attività presso l’oasi naturalistica di alviano.
DURata 1 giornata / € 12

ALtre AttIvItà AD ALvIAnO
> laboratorio affresco LAbOrAtOrIO vedi pag. 4

Conosciamo due antiche tipologie costruttive (la strada
e la cisterna) che mettono in risalto le sorprendenti tecniche
edilizie ed idrauliche di cui i romani furono abili maestri.
In laboratorio ricostruiamo una strada romana in scala 1:20
secondo le informazioni dello storico vitruvio per poi
avventurarci nella visita sotterranea alla cisterna di Piazza
Matteotti.
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BETTONA

DOMuS rOMAne + fOrO rOMAnO

MuSeO DeLLA CIttà

assisi underground
scopriamo la città sotterranea

simboliamo
gioco a squadre al museo

perCorso tematiCo
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 2h
€5

visita interattiva
sCuola primaria
durata 1.5h
€4

un percorso per conoscere l’Asisium romana esplorando
le suggestive aree archeologiche situate al di sotto
dell’attuale livello urbano. La visita parte dal foro romano
dove, muniti di mappe, percorriamo la piazza sotterranea
per ricostruire l’antico centro della città. Proseguiamo
il percorso nelle domus di Properzio e del Lararium
considerate la piccola Pompei underground di Assisi.

giochiamo insieme a caccia di indizi per risolvere gli enigmi
legati ai dettagli iconografici e agli attributi delle figure sacre.
guidati dal potente linguaggio delle immagini, liberi di vivere
lo spazio del museo, acquisiremo conoscenze su alcune
delle iconografie più importanti della tradizione cristiana
e sul significato del simbolo, elemento essenziale
di comunicazione nella società antica come in quella odierna.

teMPIO DI MInervA + fOrO rOMAnO

una giornata nell'antiCa asisium
visita animata nella storia
visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2,5h
€5

un tuffo nel passato dell’antica Asisium per rivivere
le abitudini quotidiane dei romani. Attraverso la visita
animata all’area sotterranea del foro e al tempio di Minerva,
osserviamo i reperti archeologici e, indossando abiti
da antichi romani, vestiamo i panni dei cittadini di Asisium
per ripercorrere la loro vita di tutti i giorni.

rOCCA MAggIOre

CaCCia al tesoro
alla scoperta della rocca maggiore

BEVAGNA
MuSeO CIvICO

ASSISI

un giorno Con noi!

dipingo
Come giotto
visita alla Città + laboratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 1 giornata
€ 12 (escluso costo noleggio radioguide per la basilica di san francesco)

un’esperienza educativa indimenticabile per conoscere la città di assisi
e uno dei maggiori capolavori dell’arte italiana.

il Colore Che emozione

am >visita alla Città
visita interattiva
sCuola primaria i CiClo
durata 2,5h
€4

il nostro percorso inizia con la visita alla città e alla splendida basilica
di san francesco, per osservare da vicino il capolavoro delle storie del santo,
studiando i diversi colori e tecniche usati.

Il percorso accompagna i bambini a conoscere il colore,
la sua valenza simbolica e il legame con la sfera emozionale:
cosa trasmettono i colori e perché? Cosa sono i colori primari
e come si usano in pittura? Dopo l’osservazione di alcune
opere del museo, visitiamo la bottega del Dipintore ricostruita
per il Mercato delle gaite per conoscere i colori del Medioevo
e in laboratorio sperimentiamo l’uso del colore legato agli stati
d’animo, all’umore e alle emozioni.

pm >laboratorio sulla teCniCa dell’affresCo
l’esperienza prosegue in laboratorio con la produzione di un piccolo affresco
personale, costituito da una mattonella decorata con questa antica tecnica pittorica.
si applicano le diverse fasi: la preparazione dello strato di intonaco, la trasposizione
del disegno preparatorio e la dipintura finale utilizzando pigmenti in polvere.
I prodotti realizzati rimangono ai partecipanti.
le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente.
info su www.sistemamuseo.it/didattica

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

una caccia al tesoro all’interno del castello per conoscere
la storia della rocca Maggiore e di Assisi.
Dopo una breve introduzione sull’età medievale e i castelli
assisani, esploriamo la struttura guidati da una mappa
con un percorso libero e divertente attraverso gli ampi
spazi verdi del giardino degli Incanti, il maestoso mastio
centrale e la torre poligonale.

UMBRIA

UMBRIA

ASSISI

ALtre AttIvItà AD ASSISI
> le domus in un mosaico LAbOrAtOrIO vedi pag. 28
> l’umbria medievale vISItA guIDAtA vedi pag. 30
> l’umbria dei capolavori vISItA guIDAtA vedi pag. 30
ALtre AttIvItà A bettOnA
> sulle tracce della storia LAbOrAtOrIO vedi pag. 5
ALtre AttIvItà A bevAgnA
> bevagna racconta LAbOrAtOrIO vedi pag. 4
> mevania, la città in epoca romana LAbOrAtOrIO vedi pag. 5
> tutti i colori della lettura LAbOrAtOrIO vedi pag. 6
> al lavoro nel medioevo LAbOrAtOrIO vedi pag. 7
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UMBRIA

UMBRIA

ASSISI

un giorno Con noi!

assisi,
le domus
in un mosaiCo
visita alla Città + laboratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 1 giornata
€ 12

CALVI DELL’ UMBRIA

CASCIA

MuSeO DeL MOnASterO
DeLLe OrSOLIne

MuSeO DI PALAzzO SAntI
+ ChIeSA DI SAnt’AntOnIO AbAte + CentrO StOrICO

Capolavori in sCatola

a CaCCia di simboli

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

visita interattiva
sCuola seCondaria di i-ii grado
durata 1h
€5

Scopriamo i segreti dei pittori che hanno realizzato
i capolavori della Collezione Chiomenti. Quando la fotografia
non c’era e gli occhi erano l’unico strumento per rubare
attimi imperdibili, come facevano i pittori a rendere i loro
soggetti così incredibilmente vividi? tutto merito di tecnica,
disegno e colori? Oppure c’è qualche segreto nascosto
dietro la tela? L’operatore, insieme a una scatola chiusa
e molto buia, ci aiuterà a svelare i segreti dei capolavori d’arte
e delle macchine utilizzate in passato per riprodurre la realtà.
Quale è il tuo capolavoro preferito? Sei pronto a metterlo
in scatola?

L’attività ha lo scopo di avvicinarci all’iconografia cristiana
in modo attivo e coinvolgente. Divisi in squadre,
ci sfideremo in una caccia al tesoro attraverso alcuni luoghi
significativi di Cascia, tra i quali il Museo di Palazzo Santi
e la Chiesa di Sant’Antonio Abate. Indizi nascosti ci forniranno
informazioni storico artistiche sulla città guidandoci
alla scoperta del suo patrimonio culturale.

DERUTA
MuSeO regIOnALe DeLLA CerAMICA

CANNARA

l’antica asisium romana si nasconde sotto la città medievale: un viaggio
alla scoperta di assisi, delle sue domus sotterranee e della tecnica artistica
del mosaico.

Ceramisti si diventa!
laboratorio di CeramiCa

MuSeO CIttà DI CAnnArA

l’immaginario
miti, favole e creature fantastiche
dell’antichità

am >visita alla Città
visitiamo la città di assisi e le domus romane con l’osservazione degli ambienti
e delle decorazioni pittoriche e musive.

pm >laboratorio sulla teCniCa del mosaiCo
in laboratorio realizziamo un nostro manufatto con la tecnica del mosaico,
ispirandoci alle decorazioni presenti nelle domus. vengono eseguite tutte le fasi:
il ricalco del disegno, la preparazione della malta, la composizione delle tessere,
la stuccatura e la pulitura del mosaico.

visita interattiva
sCuola dell’infanzia e sCuola primaria i CiClo
durata 1h
€ 3,5

Il mosaico proveniente da hurvinum hortense, con il suo
grande tappeto di tessere, pieno di animali ed esseri strani,
è un libro di pietre tutto da leggere: iniziamo con lui
un viaggio nei miti, nelle favole e nei mille racconti che può
narrare il museo.

I prodotti realizzati rimangono ai partecipanti.
le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente.
info su www.sistemamuseo.it/didattica

MuSeO CIttà DI CAnnArA

laboratorio
sCuola dell’infanzia, primaria
e seCondaria di i-ii grado
durata 3h
€ 10

Sperimentiamo le fasi decorative dell’arte ceramica
utilizzando le materie prime dell’artigiano: la scelta
dei materiali, il disegno preparatorio, lo spolvero e la pittura.
Laboratorio a scelta tra:
(s)graffiti
L’antica tecnica decorativa detta “a sgraffio” (incisione),
attiva nelle botteghe derutesi fin dalla seconda metà
del Xv secolo.
maestri maioliCari
I motivi decorativi tradizionali dell’arte della maiolica derutese.
Dopo il laboratorio commentiamo insieme i nostri lavori,
la scelta dei soggetti, l’associazione dei colori, la tecnica
pittorica utilizzata. nel museo interagiamo infine
con le opere: analizziamo gli aspetti storici, artistici e sociali,
dando vita a un dialogo tra la collezione e le nostre creazioni.

la Città
ricostruiamo l’antico centro
di urvinum hortense
laboratorio
sCuola primaria ii CiClo
durata 2h
€5

Dai reperti alla città, in un percorso fatto di tracce,
testimonianze e indizi. ricostruiamo la storia, l’impianto
urbanistico, gli spazi pubblici e privati del municipio romano
di hurvinum hortense e in laboratorio realizziamo il suo
plastico con materiali di recupero.
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UMBRIA

un giorno Con noi!

GIRO LA CITTÀ

visita guidata
sCuola primaria e seCondaria di i e ii grado
durata 1 giornata
€7

ASSISI + PERUGIA
l'umbria medievale
di san franCesCo e dei liberi Comuni
Alla scoperta dei centri storici di Perugia e Assisi, che ancora conservano l'atmosfera
medievale dell'umbria mistica e dei liberi comuni. Prima tappa è Assisi, con la visita
alla basilica di Santa Chiara, alla Chiesa nuova (casa natale di San francesco) e alla Piazza
del Comune fino alla basilica di San francesco. nel pomeriggio raggiungiamo Perugia:
dall’Arco etrusco arriviamo a Piazza Iv novembre, con la Cattedrale di San Lorenzo,
la fontana Maggiore e il Palazzo dei Priori, fino a raggiungere la rocca Paolina.

ASSISI + SPELLO
l'umbria dei Capolavori
Assisi e Spello, da municipi romani a gioielli di urbanistica medievale. visitiamo le città
per conoscere le loro testimonianze archeologiche e i loro tesori d’arte senza tempo.
Ad Assisi facciamo tappa alla basilica di Santa Chiara, alla Chiesa nuova (casa natale
di San francesco) e alla Piazza del Comune fino alla basilica di San francesco.
A Spello percorso nel centro storico con sosta presso i principali monumenti tra cui
Porta venere, le torri di Properzio e la Cappella baglioni affrescata dal Pintoricchio
nella Chiesa di Santa Maria Maggiore.

ORVIETO + TODI
l'umbria del rinasCimento
Ad Orvieto l’itinerario comprende la Chiesa di Sant’Andrea, il Palazzo dei Sette
e il Palazzo del Popolo fino ad arrivare alla Piazza del Duomo, dominata dalla Cattedrale,
che conserva nella Cappella di San brizio il meraviglioso giudizio universale
di Luca Signorelli. Arrivati a todi, dopo la visita al tempio rinascimentale di Santa Maria
della Consolazione, procediamo nel centro storico con prima tappa nella Chiesa
di San fortunato. Attraverso un percorso tra le antiche mura etrusche raggiungiamo poi
il complesso francescano detto delle Lucrezie e Piazza del Popolo con i suo palazzi
medievali e la Cattedrale dedicata all’Assunta.

CASCATA DELLE MARMORE
+ SPOLETO
l'umbria tra storia e natura
Immergiamoci nella storia e nel paesaggio naturale dell’umbria come veri esploratori
con la visita a Spoleto e alla Cascata delle Marmore. Dopo la visita al parco
della Cascata per conoscere l’habitat naturale che lo caratterizza, arriviamo nella città
di Spoleto per compiere un viaggio nella sua storia dall'epoca romana fino
all’età medievale. ripercorriamo l'antica viabilità, il foro con i resti del tempio, l'esterno
del teatro ed infine la domus del I sec. d.C. Saltiamo poi nel Medioevo con la visita
ai resti delle antiche botteghe, il Duomo ed il Ponte delle torri da cui osservare
l’imponente rocca Albornoziana.

È previsto il pagamento di una quota forfait sotto i 25 partecipanti.
Costi esclusi: noleggio obbligatorio radioguide per Basilica di San Francesco di assisi;
ingresso Duomo di Orvieto, Cappella di San Brizio; ingresso Cascata delle Marmore;
ingresso Casa Romana di Spoleto (dai 15 anni).
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CostruisCi
la tua visita
su misura!
le città sono
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www.umbriatolive.it

UMBRIA

UMBRIA

FOLIGNO

MAGIONE

MARSCIANO

MONTEFALCO

eX ChIeSA DeLL'AnnunzIAtA

MuSeO DeLLA PeSCA DI SAn feLICIAnO

MuSeO DInAMICO DeL LAterIzIO e DeLLe terreCOtte

COMPLeSSO MuSeALe DI SAn frAnCeSCO

a tu per tu Con la Calamita CosmiCa

visita guidata Con il pesCatore

laboratorio del mattone

san franCesCo a Colori

visita interattiva
suola primaria e seCondaria di ii grado
durata 1.5h
€ 3 + ingresso dai 14 anni € 3

perCorso tematiCo
sCuola dell'infanzia, primaria
e seCondaria di i-ii grado
durata 1.5h
€ 3,5

laboratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2h
€5

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

In laboratorio produciamo un mattone tutto nostro
seguendo l’antica tecnica dei fornaciai: modellazione, messa
nello stampo, essiccazione e cottura. L’esperienza
di manipolazione dell’argilla attraverso le diverse fasi
di lavorazione ci permetterà di comprendere le caratteristiche
della materia prima e le tradizioni locali ancora vive.
Completano l’attività la visita al museo con il supporto
di strumenti multimediali e un breve percorso tra le strade
del borgo antico di Marsciano alla scoperta dell’impiego
del laterizio.

A testa in su, osservando il bellissimo libro di affreschi
di benozzo gozzoli, scopriamo la straordinaria
storia di San francesco di Assisi, uomo del Medioevo.
Oltre alle scene dipinte dal celebre maestro fiorentino
ci supporteranno alcune fonti scritte del tempo.
entriamo infine dentro un affresco! Mettiamoci in posa
davanti a grandi pannelli che riproducono gli sfondi
delle scene principali e riproduciamone i fatti rappresentati
con pose, gesti ed espressioni dei protagonisti: le nostre
interpretazioni saranno fotografate a ricordo dell’esperienza.

La Calamita Cosmica di gino De Dominicis, unica
per fascino, dimensioni e contesto espositivo, ci accompagna
alla scoperta dell’arte contemporanea. bambini e ragazzi
vengono guidati nell’osservazione dell’opera da diversi punti
di vista, che ne consentono una visione dapprima parziale,
poi totale, seguendo le prospettive offerte dall’architettura
dell’ex Chiesa dell’Annunziata. Sulla base di questo approccio
comune, le attività sono differenziate in base all’età
dei partecipanti.
scuola primaria
L’esplorazione visiva viene stimolata attraverso domande
che permettono di introdurre in modo elementare
alcuni aspetti dell’arte di De Dominicis. La visita termina
con una fase di laboratorio dove saranno rielaborati in chiave
creativa i concetti affrontati.

•

scuola secondaria di ii grado
Il percorso visuale sviluppa riflessioni e concetti sull’opera
che saranno espressi attraverso la scelta di parole
significative. I termini individuati, raccolti di tappa in tappa,
verranno letti e commentati al termine della visita;
contestualizzate nel dialogo emergeranno alcune
informazioni sull’autore e sulla sua produzione artistica.
tutte le parole saranno infine incollate su un’immagine
della Calamita Cosmica come mappa visiva di sensazioni
e pensieri, la quale potrà essere ulteriormente arricchita
in classe.

MuSeO DeLLA PeSCA DI SAn feLICIAnO

il lago in tutti i sensi
visita interattiva
sCuola dell'infanzia e primaria i CiClo
durata 2h
€ 4,50

Accompagnati da filastrocche e racconti, conosciamo
con le mani canne lacustri e reti, con il naso i profumi del lago
e usiamo la vista per creare un collage materico con i colori
del trasimeno. L’attività guida i bambini a scoprire il lago
attraverso un’esperienza sensoriale sui materiali esposti
al museo e si conclude con una passeggiata sul lungolago
e un laboratorio sul collage.

In CLASSe (SCuOLe DeI COMunI
DeL COMPrenSOrIO DeL trASIMenO)

la stamperia dei ragazzi
scopri l’offerta didattica per le mostre
del CiaC - Centro italiana arte Contemporanea
di foligno su www.sistemamuseo.it/didattica

vuoi un progetto
su misura?
realizziamolo insieme...
scrivi a
didattica@sistemamuseo.it

32

una visita guidata davvero speciale in compagnia
di un pescatore del trasimeno, per scoprire insieme storia,
specie ittiche, ambiente del lago e soprattutto tecniche
di pesca, tradizioni e racconti d’acqua tra passato e presente.

laboratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 2h
€5

Il laboratorio ci guida tra le principali tecniche di stampa
seriale manuale, procedimenti antichi che con l'avvento
delle tecnologie digitali stanno scomparendo.
Scopriamo il fascino degli strumenti di un tradizionale
laboratorio artigiano e sperimentiamo una tecnica a scelta tra:
la vasCa delle foto blu
L'antica tecnica della cianotipia, che permette di sviluppare
una foto con la luce del sole. Con un misterioso liquido giallo
e una vaschetta d'acqua, vedremo apparire insieme una foto...
blu!
il rullo sChiaCCiaCarta
Le antiche tecniche di incisione: c'è un inchiostro appiccicoso
e un torchio che schiaccia tutto come un rullo compressore...
attenti alle dita!
la bottega dei timbri
Il lavoro di un'antica tipografia, per stampare un foglio senza
il computer: far star fermi i caratteri mobili e vedere cosa c'è
dietro ad una maschera...

WWW.SISTEMAMUSEO.IT/DIDATTICA

COMPLeSSO MuSeALe DI SAn frAnCeSCO

antiChe teCniChe
l’affresco e la tempera su tavola

MONTECCHIO
AntIQuArIuM DI tenAgLIe
e neCrOPOLI DeL vALLOne DI SAn LOrenzO

avventura nel tempo alla sCoperta
di un'antiCa neCropoli
perCorso tematiCo
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 3h
€6

In questa terra di confine fra umbria e Lazio sono state
ritrovate le tracce di una straordinaria necropoli.
Ma l’antica città a cui era legata rimane un mistero:
chi erano i suoi defunti? A quale popolo appartenevano?
Perché scelsero questo territorio per abitarvi? La lettura
delle testimonianze archeologiche emerse ci aiuterà a trovare
le risposte.

laboratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 3h
€ 10

Conosciamo come lavoravano gli artisti
(la bottega, la committenza, l’esecuzione) e mettiamoci
alla prova nel laboratorio delle tecniche per sperimentare
l’affresco o la tempera su tavola. Dopo l’analisi delle opere
presenti nel museo realizziamo il nostro manufatto
seguendo le antiche fasi di realizzazione, dalla trasposizione
del disegno preparatorio alla colorazione con pigmenti
naturali.

COMPLeSSO MuSeALe DI SAn frAnCeSCO
+ CentrO StOrICO

tradizione di vino… il sagrantino!

ALtre AttIvItà A MAgIOne
> tutti i colori della lettura LAbOrAtOrIO vedi pag. 6
ALtre AttIvItà A MOntefALCO
> tutti i colori della lettura LAbOrAtOrIO vedi pag. 6

ARTE

SCIE NZE

STORIA

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 3h
€6

A Montefalco, in un percorso di visita che ci porta
dalle viti secolari del centro storico alle antiche cantine
dei frati, scopriamo la lunga tradizione dell'uva di Sagrantino
e del territorio che da sempre la ospita. un frutto unico
al mondo per un vino sacro di nome e di fatto!
A conclusione della visita realizziamo un nostro manufatto
di-vino con la tecnica dei vinarelli.

TRADIZIONE

TEATRO E NARRAZIONE
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MuSeO DeLLA CIttà e DeL terrItOrIO PALAzzO erOLI

il nilo raCConta

MuSeO DI SAn frAnCeSCO + CentrO StOrICO

CaCCia al tesoro medievale
alla ricerca del tesoro nel castello di braccio
visita interattiva
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 2h
€7

Cum magno gaudio et summa deditione, giunti siete
ne lo castello de Montone… L’annuncio del banditore dà
il via ad una divertente caccia al tesoro nel castello medievale
di braccio da Montone. Divisi in squadre, rappresentanti
i tre rioni cittadini, partiamo alla ricerca degli indizi nascosti
in diversi luoghi del borgo e sosteniamo prove di abilità:
dalla pittura alla cucina, dall’investitura del cavaliere al tiro
con l’arco…fino alla proclamazione della squadra vincitrice.

perCorso tematiCo
sCuola primaria ii CiClo
durata 2.5h
€6

La Mummia di narni conservata al museo è il nostro punto
di partenza per conoscere la civiltà egizia con attività a tema,
che prevedono il supporto di filmati, proiezioni, riproduzioni
e momenti manipolativi. A scelta tra:
un viaggio nell’antiCo egitto
Il nilo e il suo territorio, la piramide sociale, la città dei vivi
e la città dei morti, la mummificazione. Il sarcofago
e la mummia di narni e il suo cartonnage.
da Cleopatra alla Conquista romana
Storia e influssi culturali del mondo egizio fino ai giorni nostri.

UMBRIA

UMBRIA

MONTONE

PERUGIA

un giorno Con noi!

arCheoperugia
visita interattiva + visita alla Città
sCuola primaria
durata 1 giornata
€ 7 percorso tematico al museo archeologico + visita alla città
€ 9 vita da etruschi all’ipogeo dei volumni + visita alla città

Le attività possono svolgersi singolarmente o in più moduli.
visite, attività e laboratori per conoscere la perugia archeologica,
dalla civiltà etrusca ai romani.

NARNI
MuSeO DeLLA CIttà e DeL terrItOrIO PALAzzO erOLI

stomp! gulp! il fumetto
entra al museo
laboratorio
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 2h
€ 5 (4 incontri € 12)

un laboratorio sull’arte del fumetto come tecnica espressiva
senza tempo. Attraverso la lettura delle opere presenti
in pinacoteca impariamo a conoscere la narrazione
per immagini e le sue tecniche: la pittura di un tempo, infatti,
come il fumetto oggi, sono racconti figurativi capaci di narrare
eventi e sentimenti. In laboratorio impariamo a disegnare
Leon, mascotte del museo, e a realizzare una prima strip
a fumetti.

MuSeO DeLLA CIttà e DeL terrItOrIO PALAzzO erOLI

la vita quotidiana
degli uomini primitivi

MuSeO DeLLA CIttà e DeL terrItOrIO PALAzzO erOLI

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

tre percorsi tematici per approfondire la civiltà romana.
Per ognuno è prevista un’introduzione sui reperti esposti
al museo e sulla storia romana del territorio. A scelta tra:
gli antiChi romani a narnia
Confronto giocoso con la collezione museale, in cui
intepretare il ruolo dei protagonisti di antiche storie.
gli imponenti romani
Le grandi opere ed infrastrutture che hanno condizionato
lo sviluppo della narnia romana. Percorso cittadino
dall’urbe al Ponte di Augusto.
i rivoltanti romani
Percorso dissacrante ed ironico sugli aspetti più bizzarri
ed insoliti dell’antica cultura romana, ma tuttora rintracciabili
nel nostro vivere quotidiano.

visita interattiva
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 4 (3 incontri € 10)

Dopo un’introduzione generale sulla preistoria e l’evoluzione
dell’uomo, osserviamo i reperti ospitati al museo, come
le zanne dell'elephas antiquus, e realizziamo piccoli manufatti
che raccontano antiche tecniche di produzione materiale
(fusione e graffito). Il percorso di tre incontri approfondisce
i diversi aspetti dell’uomo preistorico.
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am >attività a sCelta
museo arCheologiCo nazionale dell’umbria

a) perCorsi di arCheologia

nel più grande museo archeologico dell’umbria percorsi tematici sulle tracce
della preistoria e delle antiche civiltà:
la preistoria: scopriamo le origini e ricostruiamo aspetti di vita
dei nostri antenati. realizzazione finale di un braccialetto in fibra vegetale
con pendaglio.
gli etrusChi: storia di un popolo. un viaggio tra i reperti originali fino
alla suggestiva ricostruzione della tomba dei Cutu: la vita tra le mura cittadine,
i corredi funebri e il culto dei morti, la cosmesi, la scrittura, il banchetto, i miti
e gli eroi.
i guerrieri e le armi, le donne e i gioielli: la storia antica attraverso
la lavorazione dei metalli. i corredi maschili e femminili ci raccontano aspetti
della società e della sua organizzazione. Creazione finale di un monile
con decorazione a rilievo.
I prodotti realizzati rimangono ai partecipanti.
ipogeo dei volumni e neCropoli del palazzone

b) vita da etrusChi

Conosciamo aspetti di vita quotidiana attraverso le testimonianze archeologiche.
in laboratorio, abbigliati come etruschi, ripercorriamo momenti di vita
di un banchetto.

pm >arCheovisita in Città
ALtre AttIvItà A MOntOne
> tecnica dell’affresco LAbOrAtOrIO vedi pag. 4
ALtre AttIvItà A nArnI
> ghirlandaio, gozzoli e la pittura su tavola

LAbOrAtOrIO vedi pag. 4
> un tuffo nel 1371 vISItA teAtrALIzzAtA vedi pag. 7

WWW.SISTEMAMUSEO.IT/DIDATTICA

percorso alla ricerca della fondazione etrusco-romana di perugia: l’origine
della città con la cinta muraria e l’arco etrusco, la postierla della Conca,
il pozzo etrusco e porta marzia.
le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente.
info su www.sistemamuseo.it/didattica

ARTE

SCIE NZE

STORIA

TRADIZIONE

TEATRO E NARRAZIONE

35

UMBRIA

UMBRIA

PERUGIA
gALLerIA nAzIOnALe DeLL’uMbrIA

artesplora
visita interattiva
sCuola dell'infanzia, primaria
e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 3,5

Piero della francesca, Perugino e Pintoricchio sono solo
alcuni degli artisti che ci aspettano in galleria! Leggiamo
le opere in chiave interdisciplinare scegliendo il tema
che ci piace di più.
scuola dell’infanzia e primaria i ciclo
di tutti i Colori
Qualità, segreti e antiche tecniche: il colore spiegato
ai più piccoli. Comprendiamo i colori primari e secondari,
la magia della stesura, l’uso dell’oro, il valore espressivo.
grifo, leone & altri amiCi a più zampe
Animali tra realtà e fantasia: osserviamo forme, colori, natura.
aCqua fuoCo terra aria
Alla scoperta dei quattro elementi attraverso i nostri sensi.
natale in opera
Personaggi, immagini e racconti di una storia senza tempo.
Dall’Annunciazione al Presepe fino all’Adorazione dei Magi,
passando per la storia di San nicola, i simboli più noti
e i racconti dei vangeli apocrifi.
i quadri viventi
gesti, espressioni e parole. travestiamoci e mimiamo
le storie dipinte dando vita a dialoghi immaginati tra i loro
protagonisti.
ssshhh, non svegliate la pittura!
Creiamo il suono di un’opera d’arte, dalle quiete immagini
medievali fino alle più “rumorose” opere successive:
le nostre voci saranno registrate e lavorate in post produzione
per creare un quadro parlante!
scuola primaria ii ciclo e secondaria di i grado
parola alle immagini
Messaggi e simboli nell’arte, alla ricerca dell’originaria
funzione delle immagini e dei loro elementi di comunicazione.
il medioevo
vita, storia e società nella Perugia dei Comuni.
umanesimo e rinasCimento
L’invenzione della prospettiva e l’uomo al centro dell’universo.
di-segni di luCe
L’evoluzione della luce, dai fondi oro medievali alle opere
rinascimentali fino ai dipinti caravaggeschi: un percorso
cronologico nell’arte attraverso i capolavori della galleria.
Creiamo infine il nostro “disegno di luce”.

MuSeO DeLL’ACCADeMIA DI beLLe ArtI

CentrO StOrICO

POzzO etruSCO

Cartoon maKer
laboratorio creativo di animazione

perCorsi alla sCoperta della Città

etrusChi a perugia

perCorso tematiCo
sCuole primarie e seCondarie di i-ii grado
durata 2.5h
€ 4,5 percorso esterno / € 7 percorso + incontro in classe

laboratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2.5h
€ 7 (solo visita € 3,5)

I percorsi ci guidano alla scoperta della città in chiave
tematica per approfondire la storia attraverso le sue tracce
materiali.
perugia dal Comune alla signoria:
vita di una Città dal medioevo al rinasCimento
La storia di Perugia dall’età comunale al passaggio
dei capitani di ventura fino alla signoria dei baglioni.
In galleria nazionale dell’umbria: Ilaria e Atalanta baglioni
e la grande committenza artistica a Perugia. In città:
i luoghi del potere e delle “nozze di sangue”; la rocca
Paolina e le case dei baglioni sul Colle Landone.

Il Pozzo etrusco, eccezionale opera d’ingegneria idraulica
databile alla seconda metà del III secolo a.C., è profondo
37 metri e può contenere fino a 425 mq di acqua.
tra le testimonianze archeologiche più suggestive di Perugia,
costituiva il principale serbatoio idrico della città in età
etrusca e romana.
un nuovo spazio didattico, appositamente allestito, ci aspetta
per scoprire questo eccezionale monumento e la storia
antica. Dopo un’introduzione sulla città e il suo impianto
urbanistico, visitiamo il Pozzo etrusco scoprendone
struttura, tecniche di realizzazione e continuità d’uso
nel tempo; durante la visita usiamo delle piccole torce
per osservare meglio i dettagli materiali.
A seguire laboratorio a scelta tra:

laboratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 3h
€6

L’Olimpo si scatena! Dopo un breve percorso tematico
al museo incentrato sulle rappresentazione di figure
mitologiche, trasformiamo le loro storie in un cortometraggio
animato, realizzando personaggi, sfondi, elementi scenici
e parte audio dei dialoghi. useremo la claymation
(animazione in plastilina), una delle tecniche fondamentali
dello stop motion, in cui le sculture realizzate saranno
fotografate con scatti consequenziali all’interno di un set
di ripresa. Le immagini prenderanno, infine, magicamente
vita grazie al montaggio di sequenze al computer.
Il cortometraggio audio-video sarà inviato alla classe..

Cartoon maKer va a sCuola!
è possibile svolgere il laboratorio anche in classe
su una storia di particolare interesse dell’insegnante.

MuSeO DeLL’ACCADeMIA DI beLLe ArtI

un mito tira l’altro
visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo
durata 2h
€4

I miti greci e romani: Laocoonte, Marte, Apollo, ercole,
Cerere e Proserpina, le tre grazie... un mondo affascinante
tutto da conoscere integrando la lettura delle opere
con il racconto di testi epici ed immagini riprodotte su tablet.
gioco finale di identificazione dei personaggi attraverso i loro
simboli e la storia del loro mito.

MuSeO DeLL’ACCADeMIA DI beLLe ArtI

ritratto e autoritratto
il gioco dell’apparire
visita interattiva
sCuola primaria
durata 2h
€4

il risorgimento a perugia
e gli episodi del XX giugno
I moti del 1831 e del 1833. Le società segrete
e i protagonisti: Lupattelli, fabretti, guardabassi. Perugia
e la repubblica romana: il 1848-49. L’insurrezione del 1859.
Da Piazza Italia, a Piazza della repubblica, per arrivare
a Corso Cavour fino al monumento di borgo XX giugno.
ConosCi la Città attraverso i suoi rioni
Perugia e i suoi borghi: lo sviluppo della città dal Medioevo
all’età moderna. La vita e le attività, gli ordini religiosi,
i monumenti significativi, i personaggi celebri
che vi sono nati. L’itinerario prevede la scelta di uno
tra i rioni di Porta Sant’Angelo, Porta Sole, Porta San Pietro,
Porta eburnea, Porta Santa Susanna. Possibilità di incontro
in classe prima dell’uscita sulla storia dei cinque borghi.
perugia di ieri e di oggi: gran tour fotografiCo
Dopo una breve visita in galleria nazionale dell’umbria,
itinerario cittadino alla ricerca della Perugia immortalata
dal pittore benedetto bonfigli, “reporter” del Quattrocento.
I ragazzi creeranno un album fotografico documentando
il percorso con il loro smartphone.

laboratorio CeramiCa
gli strumenti di vita quotidiana: la lavorazione dell’argilla
(tecnica del colombino) in alternativa la decorazione
della ceramica (pittura di un piattino).
laboratorio piCColi ingegneri
l’approvvigionamento idrico: realizziamo un pozzo
in miniatura per capirne struttura e funzionamento, anche
in rapporto alle proprietà fisiche dell’acqua.
laboratorio sCrittura
la lingua etrusca e il suo alfabeto: breve introduzione
sul valore della scrittura nella società, le tecniche e i supporti
di realizzazione. Sperimentiamo l’alfabeto e creiamo
un segnalibro etrusco.
Gli elaborati rimangono ai partecipanti.
In alternativa la visita al pozzo può abbinarsi
ad un percorso esterno a scelta tra:
perCorso Città
la città etrusco-romana: itinerario esterno dall’Arco
etrusco al mosaico di Sant’elisabetta.

ALtre AttIvItà A PerugIA
> di tutti i colori LAbOrAtOrIO vedi pag. 4
> ipolab LAbOrAtOrIO vedi pag. 5
> archeoperugia vISItA InterAttIvA + CIttà vedi pag. 35
> l’umbria medievale vISItA guIDAtA vedi pag. 30

perCorso museo
i reperti raccontano: visita alla sezione etrusca del Museo
Archeologico nazionale dell’umbria.

Individuiamo tra i ritratti e autoritratti esposti i principali
elementi pittorici, compositivi e figurativi di questo genere.
Perché ci si fa ritrarre? Oggi quali forme ha il ritratto?
Sperimentiamo modi per rappresentare e rappresentarci
con l’aiuto di cornici, specchi ed accessori.
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UMBRIA

UMBRIA

SAN GEMINI

SPOLETO

geOLAb MuSeO DI SCIenze DeLLA terrA

CASA rOMAnA

geolaboratori

Cibus, vestes, ludi
usi e costumi al tempo dei romani

laboratorio
sCuola dell’infanzia, primaria
e seCondaria di i-ii grado
durata 3h
€ 6,5

La visita interattiva al geolab precede il laboratorio dove
sperimentare i diversi aspetti che riguardano la storia
della nostra terra.
le avventure di teo il trilobite
e minnie l'ammonite
La storia della terra e degli esseri viventi, che mistero!
Il simpatico trilobite teo e la terribile ammonite Minnie
accompagnano i più piccoli in un racconto pieno
di personaggi e storie affascinanti tutte da conoscere.
la rappresentazione del paesaggio:
la geografia e la topografia
una breve introduzione sulle carte geografiche
e la loro evoluzione nel tempo ci prepara al laboratorio.
Con il supporto di un modello in scala immaginiamo
la scalata di una montagna per poi costruire la mappa
del rilievo, arricchita dalla segnalazione di elementi antropici
(sentieri, campi coltivati, edifici…). Compiliamo infine
la legenda con i simboli convenzionali della cartografia.
pagine sCritte nella roCCia: la mineralogia
Incontriamo l’affascinante mondo dei minerali attraverso
esperimenti pratici. Impariamo a riconoscere le diverse
tipologie di rocce e minerali, che potremo toccare
ed esaminare da vicino; ci aiuteranno piccoli esperimenti
e strumenti specifici come la Lampada di Wood.
Sperimentiamo poi la loro classificazione attraverso un gioco
a squadre per identificare una roccia misteriosa.
l’orologio della terra: i fossili
Lo studio dei reperti fossili ha un ruolo fondamentale
per ricostruire la storia della terra. Dopo una introduzione
teorica apprendiamo attraverso esperimenti le fasi
della fossilizzazione in ambiente marino (mineralizzazione),
e osserviamo manipolandole diverse testimonianze fossili,
in particolare ammoniti, pesci e piante. realizziamo infine
un calco in gesso dei reperti e sperimentiamo una campagna
di scavo paleontologico con riconoscimento e classificazione
dei pezzi.

ALtre AttIvItà A SAn geMInI
> scienza e natura vISItA + LAbOrAtOrIO vedi pag. 40

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 2h
€ 4,5 + ingresso dai 15 anni € 2

L’attività ci guida a conoscere gli aspetti caratterizzanti la vita
quotidiana, gli usi e i costumi della società romana attraverso
la visita di una domus del I secolo d.C. Durante il percorso
saremo coinvolti nella realizzazione di giochi e passatempi
diffusi nell'antica roma.

PALAzzO COLLICOLA ArtI vISIve MuSeO CArAnDente

Calder
in equilibrio tra gioco ed arte
laboratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2h
€6

entriamo nella magia di Alexander Calder, artista americano
che ha arricchito con le sue creazioni la città dei Due Mondi.
una voce narrante ci illustra, grazie all’aiuto di un video,
le tappe fondamentali della sua evoluzione artistica.
Segue il laboratorio ispirato ai famosi mobiles esposti
nel Museo Carandente: diamo sfogo alla nostra fantasia
trasformando semplici oggetti di riuso in magiche sculture!

PALAzzO COLLICOLA ArtI vISIve MuSeO CArAnDente

ri-tratto
Come ti vedo? Come mi vedi?
laboratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2h
€6

L’evoluzione del ritratto attraverso le opere esposte nel piano
nobile del palazzo e nel Museo Carandente: un percorso
tra volti, costume, personalità dal Settecento all’arte moderna,
attraverso l’evoluzione di tecniche, materiali e stili espressivi.
In laboratorio realizziamo un ritratto con uno stile tutto
nostro usando la tecnica del collage: materiali di recupero,
colori e ritagli di giornali daranno vita ad una nuova
immagine di noi.

ALtre AttIvItà A SPeLLO
> l’umbria dei capolavori vISItA guIDAtA vedi pag. 30
> tutti i colori della lettura LAbOrAtOrIO vedi pag. 6

SPOLetO (Pg)

rOCCA ALbOrnOzIAnA

missione longobardi

la roCCa albornoziana di spoleto
attraverso i seColi

visita alla Città + laboratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 1giornata
€9

Percorriamo Spoleto, antica capitale del ducato longobardo
e oggi Patrimonio Mondiale dell’uneSCO: dalla basilica
di San Salvatore, fino alla sommità della città il percorso
si muove alla ricerca di tracce materiali, toponimi
e monumenti dell'affascinante civiltà dei Longobardi.
A seguire, la visita al Museo nazionale del Ducato,
con particolare attenzione ai corredi funebri esposti,
sarà seguita da un laboratorio a scelta tra:
armi, lunghe barbe,
e preziosi gioielli... i longobardi
ricostruiamo il costume maschile e femminile longobardo
con il supporto di pannelli didattici che ci aiuteranno
a contestualizzare i reperti.
trame longobarde
riproduciamo un tessuto tipico dell'epoca longobarda
utilizzando l'antico metodo del telaio a tavolette.
L'esperienza consentirà di realizzare piccoli bracciali
che rimarranno ai partecipanti.
In collaborazione con Associazione Italia Langobardorum.

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 2.5h
€ 4,5

L’attività approfondisce le fasi storiche e le vicende
costruttive della rocca spoletina, insieme agli aspetti inerenti
la vita quotidiana, le attività artigianali e le tecniche militari.
visitiamo la rocca osservando la sua struttura, l’architettura,
le decorazioni, con attenzione alla collocazione nel territorio,
all’organizzazione interna, alle tecniche artistiche. A fine
percorso approfondiremo gli argomenti di visita attraverso
un supporto multimediale con filmati e sezioni tematiche.

SPELLO
CAPPeLLA bAgLIOnI + PInACOteCA CIvICA

art memorY
giochiamo con l'arte di pintoricchio
visita interattiva
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2h
€5

CentrO StOrICO

perCorsi in Città
perCorso tematiCo
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 2h
€ 4,5 + eventuale ingresso Casa romana

Spoleto è una città ricca di storia ed arte, dall’età antica
fino alle più recenti espressioni del contemporaneo.
ecco alcune proposte di itinerari.
il duomo di spoleto e filippo lippi
Dalla facciata all’interno affrescato, la storia
di un’architettura medievale e del suo cantiere.
spoleto da villaggio a Città
L’evoluzione di Spoleto dall’epoca preistorica
fino alla romanizzazione.
spoletium
Spoleto in epoca romana attraverso i resti archeologici
presenti in città.
spoleto medievale
tra vicoli, mura, porte e torri per scoprire la città
del Medioevo.
monteluCo e il bosCo saCro
Alla scoperta di storia e natura del Monteluco
e del misticismo del bosco Sacro.

Con l’arte si può giocare! nel percorso di visita
alla Cappella baglioni della Chiesa di Santa Maria Maggiore
e alla pinacoteca conosciamo i capolavori di Pintoricchio
e di altri artisti, alla ricerca di particolari originali ed aspetti
curiosi. A conclusione del percorso uno speciale gioco
del memory metterà alla prova la nostra memoria.

tOrrI DI PrOPerzIO + CentrO StOrICO

CaCCia arCheologiCa
visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2h
€5

Alcuni resti monumentali del municipio romano di hispellum
si nascondono tra le vie, le piazze e i palazzi medievali.
Muniti di mappe e di spirito di osservazione, andiamo a caccia
degli antichi monumenti fino alle maestose torri di Properzio
per ricostruire la storia dell’antica città.

ALtre AttIvItà A SPOLetO
> l’umbria tra storia e natura vISItA guIDAtA vedi pag. 30
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UMBRIA

UMBRIA

TERNI + SAN GEMINI

un giorno Con noi!

sCienza
& natura

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

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.
In alternativa, scegli uno dei laboratori proposti a pag. 38
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”.
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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
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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.

44

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

45

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

