Città di Teramo

PROGETTO DIDATTICO #TERAMOSONOIO
Il progetto, per il secondo anno, prevede percorsi didattici per le scuole di ogni ordine e grado per i
quattro ambiti educativi: educazione al patrimonio, educazione alla cittadinanza, educazione
all’ambiente, educazione alla salute. Ogni ambito è sempre collegato con le collezioni e i luoghi del
Polo Museale Città di Teramo ma anche con tutto il patrimonio del nostro territorio.
Il Polo Museale Città di Teramo è costituito dal Museo Civico Archeologico “F. Savini”, dalla
Pinacoteca Civica, da L’ARCA, dai siti archeologici di Ponte Messato, Teatro, Largo Torre
Bruciata e Madonna delle Grazie.
Le attività proposte dal Servizio Educativo, che si avvale della collaborazione di Educatori museali,
professionisti qualificati, includono laboratori operativi rivolti ai più piccoli e alle loro famiglie,
progetti per le scuole di ogni ordine e grado, incontri di approfondimento per associazioni, corsi e
percorsi didattici per adulti, famiglie, anziani, formazione per docenti e stages per studenti delle
scuole secondarie di II grado e università.
Il Servizio Educativo anche per l’anno scolastico 2016-2017 propone al mondo della Scuola
un’articolata offerta formativa per gli ambiti storico-artistico ed archeologico. Le proposte sono
caratterizzate da un’estrema flessibilità per un completo inserimento nella realtà scolastica e sono
predisposte, per contenuti e modalità di approccio, a seconda dell’età e dell’ordine di scuola.
I percorsi tematici, rivolti alle scuole primarie e secondarie di I e II grado e strutturati in tre o più
incontri, da effettuarsi nell’arco dell’intero anno scolastico, prevedono anche attività laboratoriali.
Le visite animate, rivolte alla scuola dell’infanzia, sono predisposte per stimolare un rapporto
interattivo e creativo tra i bambini e il museo. In forma di gioco si propongono una serie di attività
per far vivere il museo come uno spazio accogliente e rendere l’incontro il più possibile piacevole,
e operativo, per mettere in gioco tutto il loro potenziale espressivo e creativo.
I percorsi di visita alle mostre temporanee, presso il Polo Museale Città di Teramo, prevedono
diversi approcci comunicativi e livelli di approfondimento a seconda del tipo di pubblico.
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INFORMAZIONI

PRENOTAZIONI
SERVIZIO ACCOGLIENZA POLO MUSEALE – COOPERATIVA REIS

Museo Civico Archeologico “F. Savini”
Via Delfico 30
64100 Teramo
Tel. 0861.324602 – fax 0861.324616
e.mail: servizimuseali@teramoambiente.it

Dal martedì al sabato ore 10,00 – 13,00 martedì e giovedì 16,00-19,00
Chiuso il lunedì

NUMERO PARTECIPANTI
Per ogni tipo di attività il numero massimo di partecipanti è di 30.

COSTO DEL SERVIZIO
Il costo per ogni incontro didattico è di € 3,00 ad alunno.
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TERAMO FANTASTICA

EDUCAZIONE AL PATRIMONIO

SCUOLA DELL’INFANZIA
Una scatola magica
Nella casa dei ricordi, con gli oggetti della vita quotidiana di un antico villaggio, per realizzare un
diario di viaggio.

Storie di oggetti
Una lucerna farà luce su alcuni oggetti dell’antica Interamnia rivelando storie segrete.

Oh che bel castello!
Al Castello di Gennaro Della Monica alla ricerca di tracce per ricostruire la vita del suo
proprietario, tra storia e leggenda.

Ricordi delle tradizioni abruzzesi
Al Museo delle tradizioni popolari per recuperare e conoscere gli usi e i costumi del nostro
territorio.

SCUOLA PRIMARIA
Teramo delle origini
Formazione, evoluzione e organizzazione socio-economica della città di Teramo, dalla tarda età del
bronzo al processo di romanizzazione.

La via sacra di Interamnia
Alla scoperta del sito archeologico di Ponte Messato: dalla necropoli italica del IX-VI sec. a.C. fino
a quella di età imperiale.

Teramo romana
Dall’indagine archeologica delle ricche dimore di Interamnia alla ricostruzione virtuale della domus
di Torre Bruciata.
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Caccia al … leone
Una caccia al tesoro per scoprire i “leoni” in città. Un percorso stimolante dall’archeologia all’arte.

I frammenti raccontano
Frammenti archeologici, architettonici e storico artistici raccontano la storia della nostra città.

La città e i nomi
Mappe e volti: dalle mappe topografiche della città alla rappresentazione delle mappe personali
delle emozioni.

Ricordi delle tradizioni abruzzesi
Il Museo delle tradizioni popolari per recuperare e conoscere gli usi e i costumi del nostro territorio.

Teramo contemporanea
Percorsi di lettura delle mostre d’arte contemporanea in programma nel Polo Museale.

Incontri ad arte
Incontri con artisti teramani per riflettere sul tema dell’identità.

Un immagine per raccontare
Il linguaggio dell’immagine del fumetto, per raccontare un Ulisse contemporaneo e fantastico.

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

La via sacra di Interamnia
Alla scoperta del sito archeologico di Ponte Messato: dalla necropoli italica del IX-VI sec. a.C. fino
a quella di età imperiale.

I frammenti raccontano
Frammenti archeologici, architettonici e storico artistici raccontano la storia della nostra città.
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Teramo medioevale
Una lettura degli edifici civili e religiosi per scoprire l’evoluzione urbanistica di Teramo, dalla
magnificenza augustea alla città medioevale.

Musica a teatro
Teatri, palazzi e chiese: i palcoscenici della musica.

In città con Gennaro Della Monica
Gennaro Della Monica tra opere pittoriche, ritratti e l’affascinante abitazione ”Il Castello”.

In città con Venanzo Crocetti
Un percorso che si snoda in città alla scoperta dei monumenti realizzati dallo scultore Venanzo
Crocetti, che celebrano persone ed eventi.

Ricordi delle tradizioni abruzzesi
Al Museo delle tradizioni popolari per recuperare e conoscere gli usi e i costumi del nostro
territorio.

Incontri ad arte
Incontri con gli artisti teramani per riflettere sul tema dell’identità.

Teramo contemporanea
Percorsi di lettura delle mostre d’arte contemporanea in programma nel Polo Museale.

Un immagine per raccontare
Il linguaggio dell’immagine del fumetto, per raccontare un Ulisse contemporaneo e fantastico.
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SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO
La scuola adotta un monumento
"Adottare un monumento non significa solo conoscerlo ma anche prenderlo sotto tutela spirituale e
dunque sottrarlo all'oblio e al degrado, averne cura, tutelarne la conservazione, diffonderne la
conoscenza, promuoverne la valorizzazione."
ADOTTIAMO: Castello della Monica – Chiesa di San Giuseppe – Chiesa di Sant’Agostino –
Fontana della Noce

I frammenti raccontano
Frammenti archeologici, architettonici e storico artistici raccontano la storia della nostra città.

Musica a teatro
Teatri, palazzi e chiese: i palcoscenici della musica.

In città con Gennaro Della Monica
Gennaro Della Monica tra opere pittoriche, ritratti e l’affascinante abitazione”Il Castello”.

In città con Venanzo Crocetti
Un percorso che si snoda in città per scoprire i monumenti realizzati dallo scultore Venanzo
Crocetti, che celebrano persone ed eventi.

Ricordi delle tradizioni abruzzesi
Al Museo delle tradizioni popolari per recuperare e conoscere gli usi e i costumi del nostro
territorio.

Incontri ad arte
Incontri con artisti teramani per riflettere sul tema dell’identità.

Teramo contemporanea
Percorsi di lettura delle mostre d’arte contemporanea in programma nel Polo Museale.
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Un immagine per raccontare
Il linguaggio dell’immagine del fumetto, per raccontare un Ulisse contemporaneo e fantastico.

PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.
Potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro: i ragazzi delle superiori potranno svolgere fino a 400
ore di tirocinio in aziende o musei.

Concorso Video “Ti racconto il museo"
Per comunicare velocemente un’immagine vale più di mille parole, lo sappiamo tutti. Le immagini
in movimento ancor più di un singolo frame. Grazie all’espandersi di Youtube e dei socialmedia
poi, con l’utilizzo da parte degli studenti - anche alle Elementari - di Iphone e Tablet, abbiamo
pensato di mettere in collegamento la visita guidata, il percorso didattico, con il racconto diretto
della loro esperienza da parte degli studenti. Abbiamo così ideato un concorso video di supporto
all’attività scelta, per far raccontare il Museo agli stessi studenti con il loro linguaggio.
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TERAMO VERDE
EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE

SCUOLA DELL’INFANZIA
Alberi e Albere
Percorso esplorativo sensoriale alla scoperta della biodiversità del nostro giardino.
Dall’osservazione delle piante, con un filo di corda, si snoda un racconto magico da toccare e
“leggere” con le dita.

Percorsi d’acqua
Creiamo un circolo virtuoso tra ambiente, arte e sostenibilità per offrire uno sguardo nuovo e
consapevole sull’argomento ACQUA.

Rifiuti impertinenti
Conoscere e riconoscere i materiali per dare nuove possibilità ai rifiuti.

SCUOLA PRIMARIA
La raccolta differenziata
Il Polo Museale insieme alla Te.Am. per educare, informare e sensibilizzare gli alunni sulle
tematiche della raccolta differenziata.

Pulisco la mia città
Mettere in pratica le conoscenze acquisite: gli alunni sono chiamati a “pulire” un angolo di strada,
un marciapiede, un pezzo di via vicino la scuola o vicino casa.

Percorsi d’acqua
Creiamo un circolo virtuoso tra ambiente, arte e sostenibilità per offrire uno sguardo nuovo e
consapevole sull’argomento ACQUA.
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Fiumi di storia
Dall’ambiente fluviale allo spazio abitato … in viaggio tra Tordino e Vezzola per scoprire Teramo e
il suo territorio, dalle origini ai giorni nostri.

diAlberoinAlbero
L’Albero è un elemento importante del paesaggio, ma anche della nostra cultura. Due incontri
didattici per parlare di alberi, conoscerli, riconoscerli e scoprirli in città.

diGiardinoinGiardino
La Villa Comunale, ieri Orto Botanico, è il più grande giardino di Teramo: numerosi segreti e
curiosità da scoprire insieme. Un incontro didattico e un laboratorio per raccogliere in un diario
tutto questo.

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

La raccolta differenziata
Il Polo Museale insieme alla Te.Am. per educare, informare e sensibilizzare gli alunni sulle
tematiche della raccolta differenziata.

Pulisco la mia città
Mettere in pratica le conoscenze acquisite: gli alunni sono chiamati a pulire un angolo di strada, un
marciapiede, un pezzo di via vicino la scuola o vicino casa.

Percorsi d’acqua
Creiamo un circolo virtuoso tra ambiente, arte e sostenibilità per offrire uno sguardo nuovo e
consapevole sull’argomento ACQUA.

SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO

Percorsi d’acqua
Creiamo un circolo virtuoso tra ambiente, arte e sostenibilità per offrire uno sguardo nuovo e
consapevole sull’argomento ACQUA.
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Il riciclo nell’arte e nell’architettura
Tanti sono gli esempi di riutilizzo di materiali e di oggetti nell’arte e nell’architettura, partendo da
grandi esempi per arrivare a ripensare gli spazi della nostra città.
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TERAMO ACCOGLIENTE

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

SCUOLA DELL’INFANZIA

Le case degli altri bambini
Moderna o antica, popolare o di lusso, di mattoni o di paglia, ogni casa ha una storia: alla ricerca dei
segni nascosti tra i muri delle case abitate dai bambini.

Colori in viaggio
“Il piccolo blu” e il “piccolo giallo” per storie di viaggi e di incontri.

Segni e forme in viaggio
Segni e forme si incontrano per dar vita a scambi stimolanti e creativi.

SCUOLA PRIMARIA
Sapori in viaggio
Le rotte commerciali, dal III sec. a.C. al III d.C., per conoscere i prodotti agro alimentari
protagonisti delle tavole dei nostri antenati.

Popoli in cammino
Un lungo viaggio ha preceduto l’arrivo dei nostri progenitori. Chi abitava l’area Picena? Da dove
venivano? Come vivevano?

La Bellezza nella Costituzione
Costruiamo la carta d’identità della città di Teramo con gli articoli della costituzione italiana a cui
associamo un’opera del nostro patrimonio.
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
La Bellezza nella Costituzione
Costruiamo la carta d’identità della città di Teramo con gli articoli della costituzione italiana a cui
associamo un’opera del nostro patrimonio.

Coloriamo i muri
Creativi urbani in città: azioni di writing.

SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO

La Bellezza nella Costituzione
Costruiamo la carta d’identità della città di Teramo con gli articoli della costituzione italiana a cui
associamo un’opera del nostro patrimonio.

Coloriamo i muri
Creativi urbani in città: azioni di writing.
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TERAMO SANA
EDUCAZIONE ALLA SALUTE

SCUOLA DELL’INFANZIA

La tavola delle culture
Contaminazioni alimentari per piatti ricchi di sapori, odori e colori.

Cibo da viaggio: l’anfora contenitore da trasporto
Dopo aver analizzato la struttura e le funzioni dell’antico contenitore, i bambini, utilizzando la
tecnica pop-up, realizzeranno una loro personale anfora.

SCUOLA PRIMARIA

Storie dell’uomo … storie di cibo
Il percorso permette di analizzare le abitudini alimentari durante la preistoria e la protostoria e di
scoprire, attraverso primitivi utensili e pregiati contenitori, le tecniche di approvvigionamento, l’uso
ed il consumo dei diversi cibi.

A cena da Apicio
Dalla domus al triclinium: un viaggio alla scoperta della gastronomia romana attraverso le ricette
del cuoco Apicio. Le abitudini alimentari e il consumo del cibo per rivivere l’atmosfera di un ricco
banchetto luculliano.

Cibarsi d’arte
L’analisi di alcune opere d’arte selezionate rappresenteranno il filo conduttore del percorso, che
prevede un viaggio nel tempo attraverso le più significative testimonianze artistiche in cui gli autori
hanno affrontato, consapevolmente o meno, il tema del cibo.

Cammino perché…
Una passeggiata tra cultura e benessere con un approccio allo sport per far crescere il patrimonio
motorio e culturale degli alunni.
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In città con Costante Bernardini
Uno sportivo di altri tempi per far vivere ai ragazzi i principi di una cultura sportiva portatrice di
rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà, di senso di appartenenza e di responsabilità. Una giornata
al parco fluviale tra sport e cultura.

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Cibarsi d’arte
L’analisi di alcune opere d’arte selezionate rappresenteranno il filo conduttore del percorso, che
prevede un viaggio nel tempo attraverso le più significative testimonianze artistiche in cui gli autori
hanno affrontato, consapevolmente o meno, il tema del cibo.

In città con Costante Bernardini
Uno sportivo di altri tempi per far vivere ai ragazzi i principi di una cultura sportiva portatrice di
rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà, di senso di appartenenza e di responsabilità. Una giornata
al parco fluviale tra sport e cultura.

Cammino perché…
Una passeggiata tra cultura e benessere con un approccio allo sport per far crescere il patrimonio
motorio e culturale degli alunni.
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INCONTRI AD ARTE PER GLI INSEGNANTI
Un appuntamento mensile a L’ARCA per gli insegnanti per incontrare artisti, scrittori e studiosi.
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