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VISITE GUIDATE - VISITE TEMATICHE - LABORATORI - UN GIORNO AL MUSEO



Il Centro Didattico Sperimentale “P. Barberini-R. Laporta” della Fondazione delle 

Genti d’Abruzzo dal 1997 è impegnato nel campo della ricerca e della 

sperimentazione didattica al fine di progettare proposte educative in linea con i più 

aggiornati orientamenti della didattica museale e della pedagogia scientifica. 

Tutte le proposte didattiche hanno come finalità generale il potenziamento relativo 

all’acquisizione delle competenze-chiave per l’apprendimento stabilite dal Quadro 

di Riferimento Europeo e necessarie al pieno e completo sviluppo dell’individuo 

(comunicazione, competenze di base in scienze e tecnologia, competenza digitale, 

imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, 

consapevolezza ed espressione culturali…) attraverso un accesso consapevole al 

patrimonio culturale. 

Il patrimonio culturale è stato infatti da tempo individuato come risorsa educativa 

strategica, funzionale alle conoscenze disciplinari e contemporaneamente alla 

maturazione della personalità degli individui, oltre che fattore di sviluppo sociale e 

culturale. In particolare, le proposte del Centro Didattico sono rivolte alla conoscenza 

del patrimonio culturale e ambientale del territorio regionale attraverso percorsi che 

spaziano dal Museo, custode della cultura materiale, al territorio e alla cultura 

intangibile, per avvicinare le nuove generazioni a quella che viene definita “identità 

culturale”.
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Le visite guidate, le visite tematiche e i laboratori sono ideati per comprendere la 

storia e la cultura della nostra regione attraverso l’analisi di diversi tipi di fonti 

(materiali, scritte, orali, iconografiche) e consentono di approfondire uno o più temi 

delle collezioni museali del Museo delle Genti d’Abruzzo e del Museo Civico “Basilio 

Cascella” gestiti direttamente dalla Fondazione Genti d’Abruzzo, oltre che di altre 

importanti istituzioni museali del territorio. 

Il Centro Didattico, che si avvale delle competenze di operatori specializzati, oltre alle 

proposte formative per l’Anno Scolastico 2022/23 mette a disposizione un servizio 

gratuito di consulenza per la progettazione di ulteriori interventi didattici legati a 

esigenze specifiche delle singole classi.



MILLENNI DI STORIA

C/O MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO 

La visita illustra la storia dell'uomo in Abruzzo sin dal suo primo apparire sulla 

Maiella. Oggetti, foto d'epoca e ricostruzioni d'ambiente permettono di 

comprendere la formazione culturale delle popolazioni appenniniche, 

condizionate dalla difficile natura montagnosa del territorio a vivere di 

un'economia prevalentemente pastorale. 

V I S I T E  G U I D A T E

D U R A T A :  1  O R A  E  M E Z Z A

Costo: 4,00 euro ad alunno (biglietto di ingresso al Museo) 

+ 80,00 euro per gruppo (servizio visita guidata 1 museo) 

UNA FAMIGLIA DI ARTISTI

C/O MUSEO CASCELLA 

Il nuovo allestimento, mediante un percorso di visita che consente ai bambini di 

diventare protagonisti attivi dello spazio museale respirando a pieno l’atmosfera 

di un’autentica bottega d’arte, permette di comprendere la grandezza dei 

personaggi vissuti nella casa-museo che fu anche laboratorio cromo- 

litografico e centro di produzione artistica e culturale.



Le sale espositive dei due musei saranno le quinte sceniche per intraprendere un 

viaggio fatto di arte e letteratura. I piccoli visitatori avranno modo di rivivere 

l’atmosfera, le gesta e la vita dei grandi protagonisti dello scenario culturale 

abruzzese tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo attraverso la produzione 

letteraria e le testimonianze artistiche create in un rapporto sempre vivo e 

costante con la città di Pescara. 

*per l’ingresso al Museo Casa Natale di G. D’Annunzio è richiesto l’elenco dei 

partecipanti. 

V I S I T E  G U I D A T E  I N T E G R A T E  ( 2  M U S E I )  

D U R A T A :  2  O R E  E  M E Z Z A

Costo: 4,00 euro ad alunno (biglietto di ingresso al Museo) 

+ 110,00 euro per gruppo (servizio visita guidata 2 musei) 

PERCORSO DANNUNZIANO 

C/O MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO + MUSEO CASA NATALE D'ANNUNZIO 

L'itinerario sulle tematiche dannunziane si snoda nelle sezioni del Museo delle 

Genti D'Abruzzo dedicate alla pastorizia, alle attività domestiche, ai gioielli, usi 

e costumi nuziali, concludendosi con la visita alla casa natale di Gabriele 

d'Annunzio. 

*per l’ingresso al Museo Casa Natale di G. D’Annunzio è richiesto l’elenco dei 

partecipanti. 

NELLA CULLA DELL'ARTE 

C/O MUSEO CASCELLA + MUSEO CASA NATALE D'ANNUNZIO 



IL MONDO AGRO-PASTORALE TRA ARTE E ARTIGIANATO 

C/O MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO + MUSEO CASCELLA 

Costo: 6,00 euro ad alunno (biglietto cumulativo di ingresso M.Genti+M. 

Cascella) + 110,00 euro per gruppo (servizio visita guidata 2 musei) 

Questo percorso di visita trasversale coinvolge le due strutture museali e 

consente di scoprire, in modo creativo e inedito, i molteplici legami tra la cultura 

materiale del mondo agropastorale e i capolavori di una delle famiglie di

artisti abruzzesi più illustri. Gli strumenti di lavoro, l’artigianato artistico, i riti e i 

miti dei contadini e dei pastori documentati nel Museo delle Genti d’Abruzzo 

costituiscono infatti la principale fonte di ispirazione di Basilio Cascella e dei suoi 

figli. 



V I S I T E  G U I D A T E  I N T E G R A T E  ( 3  M U S E I )  

D U R A T A :  3  O R E  E  M E Z Z A

Costo: 6,00 euro ad alunno 

(biglietto cumulativo di ingresso M. Genti + M. Cascella) 

+ 130 euro per gruppo (servizio visita guidata 3 musei) 

*per l'ingesso al Museo casa D'Annunzio è richiesto l'elenco dei partecipanti

C/O MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO + CASCELLA  + CASA D'ANNUNZIO



L’ETÀ DELLA PIETRA IN ABRUZZO

L’ABRUZZO DEGLI ITALICI

ORI, AMULETI E COSTUMI TRADIZIONALI

IL MISTERO DELLA FORTEZZA SCOMPARSA  

INTERVISTE ALLO SPECCHIO 

VITA DA PASTORE

NAVI, PORTI E ANFORE: L’ARCHEOLOGIA SUBACQUEA

V I S I T A  L A B O R A T O R I O

C/O MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO 

D U R A T A :  2  O R E

Costo: 10,00 euro ad alunno 

(comprensivo di biglietto d’ingresso, attività didattica e materiali)

Le visite laboratorio, che offrono la possibilità ̀di approfondire un aspetto o un 

tema dell'esposizione museale, sono percorsi didattici interattivi incentrati 

sull'analisi di vari tipi di fonti (materiali, scritte, orali, iconografiche), sulla 

diversificazione degli stimoli sensoriali e sulla manipolazione dei reperti. 



V I S I T A  L A B O R A T O R I O

OPERE D'ARTE: INDAGINI IN CORSO 

CARTOLINE POP-UP AL MUSEO CASCELLA

ALLA SCOPERTA DI BASILIO CASCELLA: CACCIA AL 

TESORO NELLE SALE DEL MUSEO

STORIA DELLA PUBBLICITÀ. UN’ARTE PERSUASIVA

RESTAURARTE!

EDITORIA ARTISTICA

DA OLLA A VASUM

C/O MUSEO CASCELLA 

V I S I T A  L A B O R A T O R I O

L’ETÀ DELLA PIETRA IN ABRUZZO

C/O MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO 

Un affascinante percorso condurrà gli alunni alla scoperta dei luoghi e degli stili 

di vita che hanno caratterizzato i cacciatori ed inseguito i primi agricoltori dell’Età 

della Pietra. Attraverso la visita guidata delle sale dedicate alla Preistoria in 

Abruzzo, ricche di reperti significativi, e mediante la manipolazione di chopper, 

amigdale, raschiatoi e macine del Neolitico gli studenti entreranno in contatto 

diretto con uno dei periodi più sensazionali della lunga vita evolutiva dell’essere 

umano.



L’ABRUZZO DEGLI ITALICI

Corazze, elmi, cinturoni, armi, necropoli e leggende per ricostruire e narrare la 

storia delle tribù che popolarono la nostra regione ancor prima dell’arrivo dei 

romani. Attraverso l’analisi delle fonti materiali, iconografiche ed epigrafiche 

approfondiremo il profilo dei pastori-guerrieri che ebbero il coraggio di sfidare 

Roma ed ebbero il merito di coniare una moneta su cui apparve, per la prima 

volta nella storia, la parola “Italia”.

ORI, AMULETI E COSTUMI TRADIZIONALI

Attraverso la visita delle sale del museo afferenti al tema dell'oreficeria i 

ragazzi potranno osservare ed analizzare le diverse tipologie dei principali gioielli 

tradizionali abruzzesi presenti nelle vetrine, imparandone storia, significati ed 

importanza nella tradizione popolare. In seguito si passerà alla parte 

laboratoriale con la riproduzione della celebre “Presentosa”, il gioiello più 

famoso d’Abruzzo.

Con l’ausilio di plastici, piantine e materiali multimediali gli studenti ripercorrono 

la storia di Pescara dall'origine dell'insediamento portuale d'epoca romana 

(noto come Ostia Aterni) fino alla trasformazione cinquecentesca dovuta alla 

costruzione della fortezza pentagonale posta a cavallo del fiume, abbattuta dopo 

l'Unità d'Italia.

IL MISTERO DELLA FORTEZZA SCOMPARSA



Lo studio delle anfore romane ci permette di scoprire preziose informazioni 

relative ad alimentazione, trasporti e rotte commerciali del mondo antico. Grazie 

alle scoperte dell’archeologia subacquea ci “immergeremo” nell’atmosfera del 

tempo, attraverso porti, navi e viaggi nel mediterraneo. Gli alunni visioneranno 

dal vivo alcune anfore recuperate dal mare davanti a Ostia Aterni (l’antica 

Pescara) per poi passare a una divertente attività laboratoriale a tema.

Insolito percorso di visita all'interno della sezione Risorgimento in Abruzzo -

 Il bagno penale di Pescara. Attraverso il metodo d'indagine storiografica 

basato sul controllo incrociato delle fonti documentarie, gli studenti scopriranno 

preziose testimonianze sulla storia dell'antico carcere pescarese noto come “lo 

Spielberg d'Abruzzo”. I segreti dell'antico bagno borbonico verranno svelato con 

modalità interattiva, mediante strumenti multimediali di nuovissima 

generazione, foto digitali di documenti d'archivio, riproduzioni audio e fonti 

materiali esposte all'interno delle sale.

INTERVISTE ALLO SPECCHIO

I bambini visiteranno gli spazi del museo dedicati alla vita dei pastori, alle loro 

abitudini e ai loro spostamenti con il gregge. Ascolteranno storie e 

ripercorreranno l’antico percorso attraverso la mappa dei tratturi dall’Abruzzo. 

VITA DA PASTORE

NAVI, PORTI E ANFORE: L’ARCHEOLOGIA SUBACQUEA



ALLA SCOPERTA DI BASILIO CASCELLA: CACCIA AL TESORO 

NELLE SALE DEL MUSEO
Utilizzando immagini e rispondendo a indovinelli i bambini cercheranno nelle 

sale del museo i dipinti, le ceramiche e le cartoline di Basilio Cascella per 

realizzare con i loro disegni un album con le opere più importanti dell’artista. 

C/O MUSEO CASCELLA 

OPERE D’ARTE: INDAGINI IN CORSO

Nella splendida cornice del Museo B. Cascella gli alunni apprenderanno le linee 

guida relative alla buona lettura di un’opera d’arte. Seguendo i principi relativi 

alla grammatica dell’arte essi entreranno sempre di più in confidenza con le 

opere esposte all’interno del percorso museale fino a comprenderne i significati 

più criptici. Con l’ausilio di schede didattiche gli alunni avranno l’occasione di 

indagare autonomamente i diversi linguaggi espressevi che caratterizzano la 

produzione dei Cascella.

CARTOLINE POP-UP AL MUSEO CASCELLA

Prendendo dalle cartoline esposte nel Museo e scegliendo la loro opera 

preferita, i bambini realizzeranno cartoline colorate con i loro disegni di fantasia e 

con effetto pop-up a sorpresa. 



STORIA DELLA PUBBLICITÀ. UN’ARTE PERSUASIVA

Nata dall’impulso della Rivoluzione Industriale e coadiuvata dalla diffusione della 

stampa litografica, la pubblicità vanta una storia secolare e può essere 

considerata una vera e propria arte. Attraverso la visione di materiale 

multimediale e delle etichette realizzate da Basilio Cascella, gli alunni 

scopriranno il mondo multiforme della pubblicità, apprezzandone le immagini, la 

storia e i contenuti persuasivi. Alla visita tematica seguirà l’attività laboratoriale 

dedicata alla realizzazione di una propria, personalissima pubblicità, 

apprendendo abilità grafiche ed editoriali di base e prendendo spunto da annunci 

d’epoca (alcuni decisamente esilaranti e bizzarri). 

RESTAURARTE!

Si visiteranno le sale del museo raccontando la storia della famiglia Cascella e 

le varie opere d'arte prodotte dai singoli componenti; i bambini capiranno il 

significato del termine opera d'arte e le differenti tecniche artistiche e i 

materiali usati per realizzarle. Su alcune di queste scelte, poi si lavorerà 

praticamente sulle prime fasi di un intervento di restauro. Infine ogni bambino 

realizzerà un piccolo calco in gesso a riproduzione di un opera d'arte da 

riportarsi a casa.

Durata 3 ore, Max. 20 partecipanti



Come il contenitore ha cambiato la vita dell'uomo: partendo dall'analisi dei 

reperti archeologici rinvenuti nelle tombe neolitiche comprenderemo la 

presenza e l'importanza del vaso contenitore, che da allora accompagna la vita 

dell'uomo fino ad arrivare alla sala dei vasi e delle anfore artistiche realizzate 

dalla famiglia Cascella nel secolo scorso. Nella parte laboratoriale si realizzerà un 

piccolo vaso in argilla.

Durata: 3 ore

 

EDITORIA ARTISTICA

Partendo dalla stampa dell'editoriale L'illustrazione Abruzzese di fine '800, i 

ragazzi saranno guidati attraverso un viaggio nel passato alla scoperta dei 

giornali dell'epoca per poi creativamente inventare il proprio personale 

editoriale, come se fossero dei giovani giornalisti.

Durata: 2 ore e mezza

 

DA OLLA A VASUM



La proposta didattica costituisce un'occasione unica per sperimentare 

direttamente le innovazioni che hanno caratterizzato le prime grandi civiltà della 

storia: la lavorazione dei metalli, l'invenzione della scrittura, i riti legati alle 

divinità ed il culto dei defunti. Gli alunni si cimenteranno nella riproduzione di 

monili e armature con tecnica a sbalzo su lamina di rame, realizzeranno delle 

spettacolari necropoli in miniatura e rivivranno la vestizione rituale del guerriero. 

CAPIRE LA PREISTORIA

L'attività ̀propone un'analisi accurata dei modelli di vita e dei materiali 

utilizzati dall'uomo preistorico con il metodo d'indagine e gli strumenti di 

lavoro tipici dell'archeologia sperimentale, alternando l'attività ̀laboratoriale 

alla visita delle sale dedicate all'età della pietra. 

L A B O R A T O R I  D A  6  O R E

C/O MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO 

(2 incontri da 3 ore o 3 incontri da 2 ore) 

L'ETÀ DEI METALLI IN ABRUZZO

Durata: 6 ore 

Costo: 15,00 euro ad alunno 

(comprensivo di biglietto d’ingresso, attività didattica e materiali). Le 6 ore totali 

possono essere suddivise in: 2 appuntamenti da 3 ore o in 3 appuntamenti da 2 ore



Il progetto si propone di fornire agli alunni gli strumenti indispensabili per una 

giusta lettura delle immagini attraverso l’appropriazione degli elementi grafici 

di base: linea, forma, colore. Esercitazioni con svariati materiali (carboncini, 

gessetti, sanguigne, tempere) su diversi supporti (cartoncini, carta oleata, carta da 

spolvero) consentiranno ai bambini di prendere confidenza con la grammatica 

dell’arte e di realizzare dei capolavori sorprendenti. 

IMPARIAMO L’ARTE ED IL SUO LINGUAGGIO

C/O MUSEO CASCELLA 



Avvalendosi dell'esperienza tattile-manipolativa, gli alunni imparano a 

riconoscere i tipici manufatti in pietra del Paleolitico e sperimentano con attrezzi

preistorici le tecniche di levigatura della pietra, di macinatura dei cereali in uso 

nei primi villaggi neolitici. La visita nelle sale del museo dedicate all'età della 

pietra completa l’attività didattica.

Ciascuna attività ha una durata complessiva di 5 ore distribuite nell'arco dell'intera

giornata, con orario da concordare al momento della prenotazione. 

Le attività possono essere svolte da più classi contemporaneamente.

U N  G I O R N O  A L  M U S E O  

VIAGGIO NELLA PREISTORIA 

D U R A T A :  5  O R E

Costo: 15,00 euro ad alunno 

(comprensivo di biglietto d’ingresso, attività didattica e materiali)

C/O MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO 



DAI GUERRIERI ITALICI AI ROMANI: L’ETÀ DEL FERRO IN 

ABRUZZO

Le necropoli e il culto delle divinità italiche costituiscono uno spunto affascinante 

per lo sviluppo dell'attività che porterà gli studenti a cimentarsi nella 

riproduzione, attraverso la tecnica a sbalzo su lamina di rame, di alcuni elementi 

dei principeschi corredi tombali rinvenuti sul territorio. Gli alunni realizzeranno 

inoltre delle spettacolari necropoli in miniatura relative ai siti archeologici più 

suggestivi della regione e saranno coinvolti in una vestizione rituale con elmi, 

corazze e cinturoni dei principi guerrieri. L'attività prevede la visita nelle sale 

dedicate all'età dei metalli e ai popoli italici. 

ORI E PASTORI: TRADIZIONI E GIOIELLI D’ABRUZZO

L’Abruzzo è una terra ricca di tradizioni suggestive e usanze ingegnose che sono 

sopravvissute fino ai nostri giorni. Attraverso la visita delle sale dedicate alla 

pastorizia e ai gioielli e costumi tradizionali, gli alunni scopriranno il mondo 

agro-pastorale con le sue peculiarità, curiosità e contraddizioni. Affronteremo 

molteplici temi: dall’operosità dei pastori all’artigianato artistico, dalle 

superstizioni al costume tipico femminile. Nella parte laboratoriale di questo 

percorso etnografico gli alunni saranno chiamati a compilare una scheda di 

catalogo di un reperto scelto fra quelli esposti, e a realizzare la riproduzione 

della Presentosa, il gioiello più famoso d’Abruzzo. 



PESCARA, LA CITTÀ SUL FIUME

Con plastici, piantine e materiale multimediale gli studenti ripercorrono la storia 

della città di Pescara dall'origine dell'insediamento portuale d'epoca romana 

noto come Ostia Aterni fino alla trasformazione cinquecentesca in seguito alla 

costruzione della fortezza pentagonale, poi abbattuta in seguito all'Unità 

d'Italia. Il percorso di visita all'interno dell'antico bagno borbonico 

accompagnerà gli alunni alla scoperta dell'ex carcere pescarese noto come “lo 

Spielberg d'Abruzzo”. Qui avranno modo di sperimentare il metodo d'indagine 

storiografica basato sul controllo incrociato delle fonti documentarie, così da 

ricavare preziose testimonianze sulla storia moderna di Pescara. 



Il Museo delle Genti d'Abruzzo si trova in via delle Caserme 24, nel cuore di 

Pescara Vecchia, vicino la casa natale di Gabriele d'Annunzio e nei pressi della 

Cattedrale di San Cetteo. 

Contattare direttamente la biglietteria del museo o consultare il sito internet. 

Il Museo Basilio Cascella è situato in viale G. Marconi 45, a soli 350 metri dal 

Museo delle Genti d’Abruzzo e nei pressi di Piazza Unione e del Ponte Risorgimento.

CON I MEZZI PUBBLICI: 

dalla stazione ferroviaria: linee urbane 3, 8, 38, 21, 10, 11, 6 e 7

dall'aeroporto: linee urbane 8-38

Tutte le proposte, ad eccezione delle visite guidate, verranno attivate con un 

minimo di 15 paganti. 

In caso di particolari esigenze logistiche, è possibile convertire alcune tipologie di 

attività in interventi a scuola.

MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO E MUSEO BASILIO CASCELLA
www.gentidabruzzo.it

didattica@gentidabruzzo.it

085 4510026 (int. 1 o 2)

3939374212 

Telefonare negli orari di apertura del Museo delle Genti d’Abruzzo

Seguiteci anche su Instagram e Facebook 

C O M E  A R R I V A R E  A L  M U S E O

INFO E PRENOTAZIONI

http://www.gentidabruzzo.it/
mailto:didattica@gentidabruzzo.it

