ProgettoMusè

INTERVENTI DIDATTICI TRASVERSALI
ALLE STRUTTURE MUSEALI CITTADINE
Interventi didattici giornalieri che si sviluppano tra i Musei e
la Città, attraverso attività didattiche e ludiche si scoprono
molti aspetti che caratterizzano Pordenone.
Gli interventi proposti sono:
Tra borghi, acqua e castelli
Arte in Città
Una città sul fiume
è inoltre possibile coordinare più interventi, scelti dal Catalogo, in modo da organizzare un’uscita didattica che sviluppa anche altre tematiche.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il Comune di Pordenone presenta il progetto Musè, servizio didattico dei Musei civici d’Arte, di Storia naturale e
di Archeologia.

Musè propone a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie un’ampia scelta di attività didattiche, basate
su principi comuni: la sperimentazione, l’impiego di strumenti di laboratorio e di metodologie specifiche, la manipolazione e la creazione, la valorizzazione del patrimonio
museale e del territorio cittadino.
Tutte le attività favoriscono il coinvolgimento diretto degli
studenti e determinano un forte stimolo alla conoscenza.
Musè si articola in percorsi didattici assistiti e laboratori
sperimentali progettati in base alle caratteristiche specifiche dei Musei e degli ambiti disciplinari di riferimento.
Il progetto è ideato e realizzato da Eupolis studio associato.

Servizio didattico dei Musei civici d’Arte,
di Archeologia e di Storia naturale
del Comune di Pordenone

Consulta o scarica il Catalogo completo delle attività didattiche e prenota le tue le attività con il modulo on-line
da: www.eupolis.info/musei.
Attendi poi la scheda di conferma delle attività didattiche
assegnate.
Le attività sono gratuite per tutte le scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di I grado del Comune di Pordenone, fino all’esaurimento del budget di progetto.
Per le scuole di altri Comuni e le secondarie di II grado
Attività di 1 ora: 20 euro a classe
Attività di 2 ore: 40 euro a classe
Attività di 3 ore: 60 euro a classe
Per consigli e informazioni puoi contattare le Segreterie didattiche ogni Lunedì dalle 14:00 alle 17:00 chiamando lo
0434.923027, oppure ogni giorno mandando una e-mail
a info@eupolis.info.
scansiona
il codice QR
per accedere
al catalogo completo
delle attività didattiche.
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Il Progetto didattico Artemusè è costruito sulle caratteristiche delle collezioni custodite nel Museo Civico d’Arte e sul
territorio di pertinenza. In occasione delle mostre temporanee presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Armando Pizzinato” e Galleria “Harry Bertoia” verranno realizzate attività didattiche inerenti al tema sviluppato.

Il servizio didattico del Museo Archeologico del Friuli occidentale – Castello di Torre, propone attività dedicate ai
reperti esposti, ai siti da cui provengono e alle aree archeologiche di pertinenza del Museo.

Il servizio didattico del Museo Civico di Storia Naturale
“Silvia Zenari” propone attività inerenti le principali tematiche delle scienze naturali utilizzando i reperti esposti nelle
sale, collezioni didattiche e le strumentazioni da laboratorio in dotazione.

L’offerta didattica è articolata in:

Preistoria antica
Da Neanderthal a Sapiens, i più antichi abitanti
del Friuli occidentale.

Il Museo civico d’arte e le sue collezioni
Cos’è un museo e come si struttura? Le sue collezioni saranno lo spunto per avvicinarci al mondo del colore, delle
emozioni. Tra mito e giochi, musica e nuove tecnologie il
museo non è mai stato così vivo.
Il territorio e la città
La città diventa palestra per affinare il proprio senso di
osservazione: muovendoci in città con le mappe antiche
possiamo confrontare l’antico con lo stato attuale e scoprire le trasformazioni.
Sperimentazioni e contaminazioni tra Arte e Arti
Un’ approccio multidisciplinare accompagna i visitatori alla
scoperta delle collezioni museali facendoli avvicinare alle
opere in modo creativo e con nuove modalità di fruizione.

La proposta didattica si articola in percorsi e laboratori di:

Preistoria recente
Alla scoperta del Neolitico e del villaggio palafitticolo
di Palù di Livenza.
Protostoria
Viaggio nell’età dei metalli tra fibule, necropoli
e bronzetti votivi.
Epoca romana e tardo antico
Esplorando la villa romana di Torre e gli altri siti del territorio.
Collezioni extra territoriali
I vasi etruschi e i materiali magno greci in Museo.
Alto medioevo e medioevo
I segreti delle tombe alto medievali e il Castello di Torre.
Rinascimento
Ceramiche graffite e ceramiche decorate, tra arte
e tecnica.
Archeologia industriale
Il percorso della manifattura, dalle cartiere ai cotonifici.
Metodologia della ricerca archeologica
Per vivere il Museo come un vero archeologo.
ArcheoAvventure e ArcheoRacconti
Cacce al reperto e giochi di abilità, sveliamo i segreti
del Museo.
Primi passi tra i reperti
Storie e racconti, il Museo archeologico per i più piccoli.

L’offerta didattica è articolata in:
Il Museo si presenta
Attività per la conoscenza del Museo e le sue sale,
con particolare riferimento al ruolo e alla storia dei singoli
reperti.
Come un vero naturalista
Metodi e strumenti di indagine naturalistica in attività
di ricerca.
Per saperne di più
Approfondimenti sui principali argomenti delle scienze
naturali.
Nati con il camice
Esperienze pratiche di ricerca attraverso l’utilizzo
di microscopi e altra strumentazione da laboratorio.

