offerta didattica

a scuola
al museo
inverno 2016/17
MUSEO IRPINO

“Siccome è quasi impossibile
modificare il pensiero di un
adulto, noi ci dovremmo
occupare dei bambini. Gli uomini
e le donne che formeranno la
nostra prossima società futura,
sono già qui adesso… propongo
quindi di allestire nei musei
alcune salette come laboratori
per bambini, dove questi possano
andare al museo a giocare all’arte
visiva… un bambino creativo è un
bambino felice”.
BRUNO MUNARI

Divertirsi imparando.
A scuola al museo è l’intenso programma di attività
che il Museo Irpino propone alle scuole di ogni
ordine e grado per il 2016/2017.
Visite guidate, quiz, percorsi tematici, laboratori
didattici pensati per diversi tipi di età e fascia
scolastica, esperienze diverse, ognuna dedicata
a scoprire in maniera divertente e interessante le
proprie origini. Tante proposte che confermano
l’intenso lavoro realizzato con le scuole, come ogni
anno pronte ad affollare le sale del museo tutte le
mattine.

Quest’anno le nostre sedi raddoppiano!
Saremo sia nel Complesso Monumentale dell’ex
Carcere Borbonico sia nella sede storica del Museo
Irpino: il Palazzo della Cultura, in Corso Europa.

.

Le attività sono promosse dalla Provincia di Avellino e
organizzate da Mediateur, curatrice della sezione didattica
del Museo Irpino, e sono completamente gratuite.

provincia di avellino

mediateur

COMPLESSO MONUMENTALE
EX CARCERE BORBONICO
L’ex carcere borbonico di Avellino è uno dei più importanti
e affascinanti complessi architettonici irpini. La visita ne
racconta la storia e “le storie”, alla scoperta della sua
originaria funzione di luogo di detenzione. Un’esperienza
unica e singolare attraverso storia, architettura e vita sociale.
Consigliato: TUTTE LE SCUOLE / TUTTE LE ETÀ

MUSEO ARHEOLOGICO
Il museo archeologico, sorto in un’area occupata dal Real Giardino
Botanico, fu allestito nella seconda metà del XX secolo. Il museo
ospita una ricca collezione archeologica con materiali che vanno dal
Paleolitico fino alla Tarda Età Romana. La struttura ospita inoltre la
Biblioteca Provinciale Scipione e Giulio Capone, la Mediateca
Provinciale, l’Emeroteca e la Biblioteca dei Ragazzi Centro Rete.
Consigliato: TUTTE LE SCUOLE / TUTTE LE ETÀ

* La Pinacoteca Provinciale è al momento in fase di
ristrutturazione e riallestimento, pertanto non rientra
nell’offerta didattica qui presentata

UN’OFFERTA COMPLETA E FLESSIBILE
Le nostre attività sono rivolte a tutte le tipologie di scuola
e di età e sono diversificate per rispondere a obiettivi
disciplinari trasversali: storia, geografia, arte, letteratura,
educazione civica, educazione al patrimonio.
L’offerta è articolata secondo la formula, ormai collaudata,
che abbina visite guidate a laboratori pratici e lezioni di
approfondimento.
Mediateur è a disposizione di docenti e dirigenti per
organizzare la visita e le attività didattiche nel migliore dei
modi possibili.

UN FILO DIRETTO DAL MUSEO ALLA SCUOLA
Il nostro materiale didattico è a disposizione degli insegnanti
e dei studenti su una nuova piattaforma di condivisione,
SlideShare. Cercateci!
Sarà così possibile preparare le classi alle nostre attività e
visite didattiche direttamente dai banchi di scuola prima di
venire al museo.
Per un programma di educazione completo e congiunto.

visite didattiche
Lo strumento classico per la scoperta del territorio irpino e
della sua storia. Accompagnati dalle nostre guide gli alunni
apprendono in modo chiaro e accattivante, creando uno
stretto collegamento tra i piani di studio e i beni esposti.
Accanto alla visita di carattere generale è possibile realizzare
percorsi di visita specifici legati alle singole sezioni del
museo:
- Un giorno di 5000 anni fa… alla scoperta dell’Irpinia
preistorica
- Alle origini dell’Hirpinia: i Samnites Hirpini
- Otium e negotium. Momenti di vita dell’antica Aeclanum
- Un esploratore dal passato: Giuseppe Zigarelli e la sua
collezione di oggetti antichi (novità!)
Consigliato: TUTTE LE SCUOLE / TUTTE LE ETÀ

“STORIA DELL’ARTE IN PILLOLE”
INCONTRI D’ARTE AL MUSEO
Alla luce delle recenti riforme che hanno visto la diminuzione
nelle scuole superiori delle ore destinate alla storia dell’arte,
abbiamo pensato di dare un nostro contributo attraverso
incontri…“in pillole”.
Pensati in maniera innovativa, non vogliono essere delle
lezioni di storia dell’arte ma incontri informali per scoprire
insieme gli aspetti meno noti e altrettanto affascinanti della
storia dell’arte e stimolare curiosità nei giovani studenti, non
perdendo mai di vista il confronto costante e puntuale con il
contemporaneo.
Consigliato: SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

gioco verifica
GiocaMuseo
Al termine della visita gli alunni sono invitati a partecipare a
un avvincente gioco dell’oca. Un entusiasmante percorso tra
pedine e caselle per mettere alla prova le conoscenze
acquisite!
Ci vuole attenzione!
Consigliato: TUTTE LE SCUOLE / TUTTE LE ETÀ

laboratori
Osservare, sperimentare, conoscere: il gusto per la scoperta,
la partecipazione attiva e la sperimentazione diretta sono gli
elementi base dei nostri laboratori.
L’offerta è progettata per favorire il coinvolgimento diretto
degli studenti e determinare, attraverso processi deduttivi,
un forte stimolo alla conoscenza. Le attività sono condotte
con modalità differenti che, in ogni caso, privilegiano un
approccio ludico e interattivo.
I laboratori sono gratuiti e sono riservati al gruppo classe con
2 insegnanti accompagnatori.

UN GIORNO DA VASAIO
Laboratorio di lavorazione dell’argilla

Dopo aver effettuato la visita alla sezione preistorica del Museo,
i partecipanti diverranno dei vasai di un villaggio neolitico e
utilizzando l’antica tecnica preistorica detta “a colombino”,
potranno riprodurre dei piccoli manufatti in argilla che inine
decoreranno servendosi di materiali e attrezzi piuttosto antichi.

Ci vuole manualità

Durata: 2 ore ca.

Consigliato: SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO

CACCIA AL REPERTO
Attività ludico-didattica a squadre

Dopo aver effettuato la visita, gli alunni saranno coinvolti in
un’insolita caccia al tesoro nelle sale del museo. Pochi indizi per
andare alla ricerca di reperti misteriosi conservati nelle vetrine e
scoprire la storia millenaria dell’Irpinia antica.
Ci vuole memoria

Durata: 2 ore ca.

Consigliato: SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO

QUI SI VENERA LA DEA MEFITE…
Laboratorio di scrittura creativa
Una narrazione per immagini dell’antico culto irpino della
misteriosa dea Mefite, all’interno della sala del museo a lei
dedicata. Al termine del racconto ogni alunno potrà raffigurare
l’aspetto della storia ritenuto più interessante e raccontarci,
attraverso il disegno, la sua versione dei fatti…

Ci vuole fantasia

Durata: 2 ore ca.

Consigliato: SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO

SULLE TRACCE DEI MILLE
La storia di Garibaldi e dei Mille e del viaggio che portò
all’Unità dell’Italia
Dopo la visita dedicata agli avvenimenti del 1860-1861, i
partecipanti saranno impegnati nella ricostruzione degli eventi
che portarono all’unità nazionale, attraverso un appassionante
gioco a squadre che ripercorre le tappe dei Mille.

Ci vuole intuito

Durata: 2 ore ca.

Consigliato: SCUOLE PRIMARIE DI I E II GRADO

REALIZZA LA TUA MEDAGLIA
Che cosa erano le onorificenze? A chi erano assegnate? E
soprattutto come erano realizzate? Scopriamolo insieme!
Dopo aver effettuato la visita alla sezione del Museo dedicate
alle medaglie e alle onorificenze, i partecipanti potranno
riprodurre personalmente una medaglia in argilla e procedere
alla sua decorazione

Ci vuole memoria

Durata: 1h e 30ore ca.

Consigliato: SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO

FRAMMENTI DI STORIA: CACCIA ALL’INDIZIO
Nelle sale del museo i partecipanti sono stimolati a indagare
i dettagli fotografici e a formulare ipotesi che nascono
dall’attenta osservazione di ogni minimo particolare.
Un percorso di ricerca degli oggetti conservati nel Museo
attraverso indizi che svelano eventi umani e vicende storiche
ambientati nei fermenti risorgimentali dell’Italia nella seconda
metà dell’Ottocento.
Ci vuole ingegno

Durata: 2 ore ca.

Consigliato: SCUOLE SECONDARIE I E II GRADO
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info
Come prenotare
Per definire l’offerta didattica che più vi interessa e
prenotare, potete contattarci:
•

Ai numeri di telefono 0825 790539 oppure 0825 790733

•

Per e-mail all’indirizzo museoirpino@mediateur.it

•

Di persona, recandovi presso il Museo Archeologico
Irpino, Palazzo della Cultura, C.so Europa (alle spalle
della villa comunale) o presso il Complesso
Monumentale ex Carcere Borbonico in P.tta De
Marsico (ingresso accanto stand di libri usati)

Per confermare la prenotazione basterà inviare il modulo,
allegato all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica del
museo!
Ricordate: la prenotazione è obbligatoria e tutte le attività
sono gratuite.

Orari di apertura
dal lunedì al venerdì 9.00-13.00
martedì e giovedì 9.00-13.00/15.00-17.15
Social Network
Volete saperne di più o condividere con i vostri studenti
le scelte della vostra visita? Il Museo Irpino è una realtà
molto attiva sul web: visitate i nostri canali Facebook,
Issuu, Twitter, Flickr, Pinterest e SlideShare!

provincia di avellino

museo irpino / ex carcere borbonico
piazza alfredo de marsico
museo archeologico / corso europa
83100 avellino
tel 0825 790539 / 0825 790733
e-mail: museoirpino@mediateur.it
Museo Irpino

Le attività del museo irpino sono
ideate, organizzate e promosse da
Mediateur servizi e idee per la
cultura

Un particolare ringraziamento a Michele Mari
per la professionalità e disponibilità nella
realizzazione delle foto che accompagnano
questa pubblicazione.
Tutte le immagini sono state autorizzate ai
sensi del D.lgs 196/2003

