CENTRO DIDATTICO-SPERIMENTALE “P. BARBERINI-R. LAPORTA” O.N.L.U.S.

GUIDA AI SERVIZI EDUCATIVI
ONLINE
Scuola primaria A.S. 2020-2021
MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO E
MUSEO CASCELLA

INCONTRI TEMATICI
Gli
incontri
tematici
sono
percorsi
didattici
di
approfondimento incentrati sull'analisi di vari tipi di fonti
(materiali, scritte, orali, iconografiche). Gli alunni saranno chiamati
ad interagire con gli operatori museali in modalità online
attraverso immagini, spunti laboratoriali e schede didattiche
di supporto.

MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO
Capire la preistoria: Paleolitico e Neolitico
L’età dei metalli
La Tabula Peutingeriana: tutte le strade partono da Roma...
I pastori: il mondo della transumanza
Il mistero della fortezza scomparsa
Feste d’Abruzzo – riscopriamo le antiche tradizioni
Il mestiere dell’archeologo
Gli ingredienti della tradizione abruzzese (classi I e II)
MUSEO CASCELLA

Opere d'arte: indagini in corso
Come dipingevano gli antichi (classi IV e V)
Facce da Modigliani
AURUM
Disobbedisco
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Capire la preistoria: Paleolitico e Neolitico
L'attività propone un'analisi accurata dei
modelli di vita ed evolutivi dell'uomo
preistorico: gli insediamenti, i materiali, le
scoperte ed il mondo magico-rituale.

L'età dei metalli in Abruzzo
La proposta didattica costituisce un'occasione
per conoscere 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.

La Tabula Peutingeriana: tutte le strade
partono da Roma… (classe V)
Una strepitosa mappa dipinta consentirà ai
partecipanti di orientarsi nella ragnatela di vie
che da Roma raggiungeva ogni angolo
dell’Impero. Con l’ausilio di schede didattiche e
di proiezioni di immagini relative ai siti
archeologici,
gli alunni
rintracceranno i
toponimi dei centri antichi abruzzesi conquistati
dai Romani.
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I pastori: il mondo della transumanza
A partire dalla poesia di Gabriele d’Annunzio, ci
si immergerà in un viaggio nella storia della
pastorizia e della transumanza per scoprirne i
risvolti economici, culturali e sociali che hanno
forgiato nel corso dei millenni la natura della
nostra regione.

Il mistero della fortezza scomparsa
Obiettivo principale della proposta è consentire
agli alunni di acquisire dimestichezza con i luoghi
identitari della città di Pescara in modo da
favorire la conoscenza della storia locale e del
territorio. Seppur in modalità online, si avrà la
possibilità di fruire di piantine, immagini,
documenti digitalizzati garantendo il metodo
d'indagine storiografica basato sul controllo
incrociato delle fonti documentarie.

Feste d’Abruzzo – riscopriamo le antiche
tradizioni
Un viaggio alla scoperta delle feste più tipiche
della nostra regione, attraverso il ritmo delle
stagioni e l’eco di epoche passate. L’attività
prevede una lezione frontale con proiezione di
power point ed interessanti spunti laboratoriali.
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Il mestiere dell’archeologo
Nozioni di archeologia, stratigrafia e datazione
per
comprendere
appieno
il
mestiere
dell’archeologo. La proiezione al power point
sarà accompagnata da schede ludico-didattiche
per favorire l’apprendimento attraverso il gioco.

Opere d'arte: indagini in corso
Linee, forme, colori, soggetti e messaggi
costituiscono la cosiddetta grammatica
dell’arte, equipaggiamento assolutamente
indispensabile per poter conoscere ed
apprezzare fino in fondo il meraviglioso e
complesso linguaggio artistico. Itinerari online
sostenuti da schede tecniche ed un approccio
facilitante guideranno gli alunni in un
percorso di apprendimento innovativo e
stimolante.

Gli ingredienti della tradizione abruzzese
(classi I e II)
Schede didattiche alla mano, gli alunni
affronteranno un gustoso viaggio attraverso la
tradizione culinaria abruzzese. Si studieranno i
cicli agrari, i prodotti tipici del territorio, le
ricette del passato ed interessanti aneddoti
legati al mondo contadino.
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Come dipingevano gli antichi (classi IV e V)
Tratteremo il tema della pittura dalla sua
nascita in epoca preistorica focalizzandoci in
particolare sulla pittura su tavola, analizzando
insieme i materiali, come venivano preparati e
le tecniche usate.

Facce da Modigliani
Attraverso la visione delle opere del
grandissimo artista livornese ed in particolare
dei ritratti, gli alunni avranno la possibilità di
acquisire gli strumenti tecnici del disegno per
poter realizzare splendidi volti su cartoncino
seguendo lo stile di Modì.

Disobbedisco
Un percorso nella storia per conoscere da
vicino l’impresa di Fiume, organizzata e
condotta
dal
poeta-soldato
Gabriele
d’Annunzio che trasformò la città in un luogo
di sperimentazione politica e sociale fondata
su valori dell’arte, della cultura e della
bellezza, dando vita a un’esperienza di
governo unica e irripetibile. Sarà fornito uno
spunto laboratoriale per replicare la medaglia
di Ronchi.
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Durata incontro tematico
1 ora ad appuntamento
Costo
Incontro tematico singolo: euro 5,00 a partecipante
Pacchetto da due incontri tematici: euro 8,00 a partecipante
Pacchetto da tre incontri tematici: euro 12,00 a partecipante
Gli incontri verranno attivati con un minimo di 15 paganti. I pacchetti hanno
validità esclusivamente se verranno confermati e saldati in un'unica
soluzione.

Per info sui servizi
consultare il sito
www.gentidabruzzo.com

Museo delle
Genti d'Abruzzo
Via delle Caserme, 24
(Pescara)
Museo Cascella
Viale Marconi, 45
(Pescara)

Per info e prenotazioni
contattare la segreteria
didattica tramite mail a
didattica@gentidabruzzo.it
o chiamando il
393 9374212
(il mercoledì dalle
9.30 alle 12.30)

