CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO DI CAMAIORE E MUSEO D’ARTE SACRA
DIDATTICA MUSEALE PER LE SCUOLE - ANNO SCOLASTICO 2017-2018

Il Civico Museo Archeologico di Camaiore e il Museo d’Arte Sacra propongono per l’Anno
Scolastico 2017-2018 le seguenti modalità per quanto riguarda le visite guidate e la didattica
museale in ambito archeologico e storico-artistico per ciascuna classe di ogni ordine e grado:

Scuole del Comune di Camaiore
Ingresso gratuito al Museo Archeologico e al Museo d’Arte Sacra per alunni e rispettivi
insegnanti;
Visita guidata con percorso/laboratorio a scelta (durata complessiva: 2 ore) sulla base del
programma didattico
Percorsi introduttivi e laboratori effettuati in classe (durata: 2 ore) sulla base del
programma didattico
Escursioni su territorio (durata variabile)
Ogni classe ha a disposizione un tetto max di 6 ore gratuite nell’arco dell’anno scolastico tra
visite con laboratorio, percorsi introduttivi/laboratori in classe, escursioni.

Scuole di altri Comuni
Biglietto di ingresso al museo: 2 euro per ciascun alunno e rispettivi insegnanti (gratuito
per ragazzi con certificazione e rispettivo insegnante accompagnatore);
Visita guidata al museo + percorso/laboratorio didattico a scelta (durata complessiva: 2
ore) sulla base del programma didattico: 2 euro ad alunno;
Percorsi introduttivi e laboratori effettuati in classe (durata: 2 ore) sulla base del
programma didattico : 2 euro ad alunno
Escursioni archeologiche sul territorio (durata variabile) : 2 euro ad alunno;

INDICAZIONI GENERALI
La visita e i laboratori didattici vengono effettuati per una singola classe (25 alunni max) alla
volta. Per due classi che vengono al museo in contemporanea vanno scelti due differenti
laboratori didattici e la visita guidata deve essere effettuata con tempi alternati.
Si fa presente che alcuni laboratori sono effettuabili per motivi logistici solo nell’aula-laboratorio
del museo e non in classe.
Per prenotare le attività didattiche compilare l’apposita scheda scaricabile sul sito internet del
Comune (www.comune.camaiore.lu.it) alla sezione Cultura e Spettacolo – Modulistica oppure
alla sezione Turismo e Cultura nella pagina del Museo Archeologico.
Per qualsiasi ulteriore informazione: museo@comune.camaiore.lu.it tel. 0584/986335 – 986366
Responsabile dell’Ufficio Musei: Dott.ssa Marzia Bonato
Il programma definitivo è disponibile sul sito internet del Comune oppure facendone richiesta
alla mail del Museo Archeologico.

PREMIO “ALLA SCOPERTA DEL MUSEO” 2018
Nel corso del mese di maggio 2018, in occasione del compleanno del Museo Archeologico,
avverrà la premiazione dei migliori elaborati delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado del Comune di Camaiore: le classi che con i loro insegnanti hanno visitato nel corso
dell’anno scolastico il Museo sono invitate a consegnare gli elaborati degli alunni (testi, cartelloni o
altro) in cui venga descritta l’esperienza di visita e le impressioni ricevute. Una apposita
commissione selezionerà gli elaborati più interessanti che verranno premiati in base alle seguenti
categorie:
•
•
•
•
•
•

scuola dell’infanzia
classe 1°e 2° scuola primaria
classe 3° scuola primaria
classe 4° scuola primaria
classe 5° scuola primaria
classe 1° e 2° scuola secondaria di primo grado

Gli elaborati dovranno essere corredati del nome della classe e della scuola di appartenenza. La
consegna dovrà essere effettuata dalle insegnanti entro la fine del mese di Aprile 2018 presso la
reception del museo.

PROGRAMMA DIDATTICO 2017/18
SCUOLE DELL’INFANZIA
VISITA AL MUSEO + LABORATORIO A SCELTA:
•
•

Impastiamo l’argilla come l’uomo preistorico
C’era una volta il pittore preistorico

•
•
•

A tavola con i nostri antenati
Gli strumenti musicali del passato (solo c/o Museo Archeologico)
L’arcobaleno dei colori

•
•

Quando, nella preistoria, la bistecca si tagliava con il coltello di pietra
GIOCOLAB: imparare la preistoria giocando

•

Alla scoperta del fuoco e della luce

In caso di impossibilità a effettuare spostamenti le classi possono effettuare i laboratori, tranne quelli
segnalati, anche in classe. Durata dei laboratori 1ora circa.

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
E’ prevista la visita guidata ad una sezione del museo (Preistoria/Vicino Oriente/Età classica/Età
medievale) abbinata a un percorso/laboratorio di archeologia. In caso di impossibilità a effettuare
spostamenti i percorsi e i laboratori, tranne quelli segnalati, possono essere eventualmente svolti anche
in classe.

VISITA ALLE SALE DELL’EVOLUZIONE UMANA E DEL PALEOLITICO + PERCORSO
(P)/LABORATORIO (L) A SCELTA TRA:
•
•
•
•
•

Le tecniche dello scavo archeologico (con scavo simulato) solo c/o Museo Archeologico) (L)
Studio, classificazione e disegno di reperti preistorici (solo c/o Museo Archeologico) (L)
Viaggio nell’evoluzione dell’uomo dai primati a Homo sapiens (P)
Il Paleolitico e le grotte del territorio di Camaiore (P)
Da cacciatori-raccoglitori ad agricoltori-pastori: piante e animali nella preistoria (P)

•
•
•
•

La scheggiatura della selce e l’accensione del fuoco (L)
L’arte rupestre preistorica (L)
Le Veneri preistoriche, i ciottoli dipinti e gli ornamenti (solo c/o Museo Archeologico) (L)
Gli strumenti musicali della Preistoria (solo c/o Museo Archeologico) (L)

•

Laboratorio di antropologia scheletrica e paleopatologia (solo c/o Museo Archeologico)*

*solo per le scuole secondarie di 1° grado

VISITA ALLE SALE DEL NEOLITICO E DELL’ETA’ DEI METALLI IN ITALIA + PERCORSO
(P)/LABORATORIO (L) A SCELTA TRA:
•

La rivoluzione del Neolitico: dal Vicino Oriente all’Italia. Caso studio: Grotta all’Onda (P)

•
•
•
•
•
•

La scoperta del rame e del bronzo e l’Età dei Metalli in Versilia (P)
Incontriamo OETZI, la mummia dei ghiacci del Similaun (P)
La macinazione dei cereali per il primo pane (solo c/o Museo Archeologico) (L)
La lavorazione dell’argilla per la prima ceramica (L)
La prima tessitura e filatura (solo c/o Museo Archeologico) (L)
La costruzione di una capanna neolitica (L)

•
•

Le pintaderas e i sigilli per la decorazione dei tessuti e del corpo (L)
L’abbigliamento, le armi e gli ornamenti maschili e femminili dell’Età dei Metalli (L)

VISITA ALLA SALA DEL VICINO ORIENTE + PERCORSO (P)/LABORATORIO (L) A SCELTA TRA:
•

Le civiltà della Mesopotamia: Sumeri, Assiro-Babilonesi ed Ittiti (P)

•
•
•

La civilta’egizia (P)
Le prime civiltà dell’Egeo: Minoici e Micenei (P)
La scrittura cuneiforme (L)

•
•

La scrittura geroglifica (L)
La scrittura minoico-micenea (L)

•
•
•
•

Costruiamo una ziggurat della Mesopotamia (L)
Costruiamo il sarcofago delle mummie egizie (L)
Costruiamo un rotolo di papiro (L)
Gli affreschi di Creta (L)

VISITA ALLA SALA DEI GRECI, ETRUSCHI, POPOLI ITALICI + PERCORSO (P)/LABORATORIO (L) A
SCELTA TRA:
•
•

L’arte greca dall’età arcaica all’età ellenistica (P)
La colonizzazione e la civiltà della Magna Grecia (P)

•
•
•

Viaggio tra i popoli dell’Italia antica (P)
Gli etruschi in Versilia (P)
I Liguri Apuani: l’orgoglio di un popolo contro la potenza dei Romani (P)

•
•
•
•
•

Costruiamo un tempio greco (L)
La scrittura greca ed etrusca (L)
Costruiamo un rotolo di papiro (L)
Gli affreschi delle tombe etrusche(L)
Pratiche divinatorie e religiose etrusche (L)

•
•

I gioielli degli Etruschi (L)
Le tombe dei Liguri Apuani (L)

VISITA ALLA SALA DEI ROMANI + PERCORSO (P)/LABORATORIO (L) A SCELTA TRA:
•
•
•

I Romani in Versilia: territorio, città e strade (P)
I Romani e le risorse del territorio: lo sfruttamento del marmo (P)
Alle terme con i Romani (P)

•
•

Gli acquedotti e l’ingegneria idraulica dei romani (P)
A tavola con i romani (P)

•
•
•
•
•
•

Laboratorio di cucina romana (solo c/o Museo Archeologico) (L)
La costruzione di una lucerna romana (L)
Il mosaico romano (L)
La produzione dell’olio alla fattoria dell’Acquarella (L)
Giochi e giocattoli nell’antica Roma (L)
Profumi, unguenti per la cura del corpo e piante medicinali in epoca romana (L)

•

Studio, classificazione, disegno di reperti di età classica (solo c/o Museo Archeologico) (L)

VISITA ALLE SALE DEL MEDIOEVO E DEL RINASCIMENTO + PERCORSO (P)/LABORATORIO (L) A
SCELTA TRA:
•

L’Alto Medioevo: Bizantini e Longobardi in Toscana (P)

•
•
•

I viaggi e le nuove strumentazioni del Medioevo (P)
Vita quotidiana nel Medioevo: la casa del contadino e il castello del signore (P)
In pellegrinaggio sulla via Francigena a Camaiore (P)

•

La Versilia dal Rinascimento all’età moderna: le attività sul territorio (frantoi, mulini,
opifici preindustriali, carbonaie, metati) (P)
A tavola nel Medioevo e nel Rinascimento(P)
Laboratorio di cucina medievale e rinascimentale (solo c/o Museo Archeologico)
(L)
La scrittura nel medioevo: dai codici miniati al torchio di Gutenberg (solo c/o Museo
Archeologico) (L)

•
•
•
•
•

•

Mastri librai: rileghiamo un piccolo quaderno manoscritto come gli amanuensi oppure un
piccolo quaderno a stampa come gli umanisti del Rinascimento (solo c/o Museo
Archeologico) (L)
L’abito del cavaliere templare e del pellegrino (L)

•
•

La moneta nel Medioevo: storia e tecniche di fabbricazione (L)
Lo speziale medievale: spezie, unguenti, erbe tintorie (solo c/o Museo Archeologico) (L)

•
•

Tecniche di scavo archeologico (con scavo simulato) (solo c/o Museo Archeologico) (L)
Studio, classificazione e disegno di reperti di età medievale (solo c/o Museo
Archeologico) (L)

VISITA AL MUSEO D’ARTE SACRA E LABORATORIO AL MUSEO A SCELTA TRA:
•

•

A caccia dei colori e delle forme nel Museo d’Arte Sacra (1-2 classe della scuola primaria,
realizzabile anche in classe)
Le marginette a Camaiore: immagini devozionali e tessuto urbano con itinerario a piedi tra le vie
della città (3/4/5 scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)
La bottega orafa (3/4/5 scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)

•
•

La bottega del pittore (3/4/5 scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)
La bottega dello scultore (3/4/5 scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)

•
•

Il Rinascimento lucchese: l’esempio di Camaiore (scuola secondaria di primo grado)
Architettura ecclesiastica a Camaiore: le forme e le funzioni (scuola secondaria di primo grado)

•

ESCURSIONI ARCHEOLOGICHE SUL TERRITORIO
•

Escursione guidata alle iscrizioni rupestri di Greppolungo (durata 2-3 ore)

•
•
•

Escursione guidata alla grotta preistorica di Grotta all’Onda (Casoli) (durata 3-4 ore)
Escursione guidata al castello medievale di Montecastrese (durata 3 ore)
Escursione guidata ai ripari dell’età del bronzo a Candalla e agli opifici sul torrente Lombricese
(durata 2-3 ore)

“UNA GIORNATA AL MUSEO”
Attività per una intera giornata:
-

escursione archeologica sul territorio
visita al museo archeologico
laboratorio didattico a scelta
(pranzo in autonomia)

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
VISITA AL MUSEO ARCHEOLOGICO O AL MUSEO D’ARTE SACRA + APPROFONDIMENTI E LABORATORI A
CARATTERE ARCHEOLOGICO E ARTISTICO
Durata: 6 ore complessive suddivise in più incontri al museo o in classe
TEMATICHE
- Laboratorio di antropologia scheletrica e paleopatologia
- L'archeologia dei poemi epici (Iliade, Odissea, Eneide)
- Teorie e tecniche dell’arte greca dall’età arcaica all’età tardo classica
- La colonizzazione greca tra arte e società
- Riti e sacrifici nel mondo greco e romano
- Vivere la morte attraverso i secoli: l'evoluzione di sepolture, rituali funerari e concezione
dell'Aldilà dalle origini al medioevo
- 'Nunc est bibendum': il valore economico e sociale del vino nel mondo antico, dalle origini alla
sua diffusione in tutto il mondo mediterraneo
- L’evoluzione architettonica nel mondo antico (a scelta tra templi, teatri, acquedotti, abitazioni)
- La medicina in età greca e romana
- L'arte della guerra nel mondo antico
- L’abito nel corso del tempo: il costume nelle civiltà greca/etrusca/ romana
- L’abito nel corso del tempo: il costume nelle civiltà medievale e rinascimentale
- Il Rinascimento lucchese: l’esempio di Camaiore
- Architettura ecclesiastica a Camaiore: le forme e le funzioni dei principali edifici del territorio

