MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
E
TEATRO ROMANO DI SPOLETO
ESPERIENZE AL MUSEO
➢ DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO E DELLE ATTIVITA’
DIDATTICHE PROPOSTE
• Storia di un reperto. Attraverso i materiali conservati nel Museo e l'illustrazione delle attività
dell'archeologo è possibile comprendere il percorso compiuto da un reperto “dallo scavo alla
musealizzazione” con scavo simulato ed elementi di restauro e schedatura dei reperti. Lo scavo
avverrà attraverso contenitori predisposti per simulare una stratigrafia del terreno, cui
seguiranno le principali nozioni per un restauro dei reperti, con esemplificazioni pratiche e
prove di schedatura di materiale archeologico. Questo percorso potrà essere completato con un
esperienza di allestimento di una o più vetrine del museo;
• Antiche storie in cerca di voce. Lettura a cura dei partecipanti, con immedesimazione (cd.
gioco dei ruoli), di brani tratti da opere letterarie antiche aventi un'attinenza tematica con il
teatro romano, la storia di città e territorio o le opere esposte nel Museo. Ad ogni brano si
accompagnerà una illustrazione, a cura del personale del Museo, dei reperti esposti e del testo
letterario prescelto;
•

A caccia di indizi nelle sale del Museo. Caccia al tesoro a tema archeologico. Breve visita
guidata al museo con particolare attenzione a fornire informazioni utili per la caccia al tesoro. I
partecipanti vengono quindi divisi in squadre e attraverso 5 indizi per ciascuna squadra cercano
reperti e compilano una scheda di osservazione sull’oggetto. Vince la squadra che completa la
ricerca degli indizi compilando in modo ottimale anche le schede di osservazione consegnate.
Premiazione finale e lettura dei migliori elaborati prodotti.

➢ DURATA 2 h (o + a seconda della personalizzazione del percorso)
➢ DESTINATARI SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, ASSOCIAZIONI;
GRUPPI, FAMIGLIE, DIVERSAMENTE ABILI
➢ GRATUITO
➢ CONTATTI pm-umb.museospoleto@beniculturali.it

IL MUSEO TRA LE DITA
➢ DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO E DELLE ATTIVITA’
DIDATTICHE PROPOSTE

Percorso di approfondimento che si svolgerà all’interno del Museo e della sezione tattile.

Attraverso la voce dell’operatore e gli oggetti esperibili al tatto sarà illustrata la storia di Spoleto
e del suo territorio dalla preistoria al periodo romano.
Sussidi:
Guida braille del Museo.
Libro tattile con immagini a rilievo e testi scritti anche in braille adatto soprattutto a giovani in
età scolare.
Copie in ceramica, vetro resina e metallo di originali esposti nel museo.
Reperti originali (materiali lapidei, ceramici e metallici)
Il percorso, sempre accompagnato da un operatore, può essere anche effettuato da vedenti che
intendano fare un esperienza tattile, anche, ma non necessariamente, attraverso l’utilizzo di
bende. In questo caso il testo braille sarà sostituito da apposite dispense riepilogative
dell’argomento trattato e attestanti l’apprendimento dei contenuti raccontati.
➢ DURATA 2 h
➢ DESTINATARI specificatamente rivolto al pubblico con disabilità visiva ma aperto anche
a SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, ASSOCIAZIONI; GRUPPI, FAMIGLIE
➢ GRATUITO
➢ CONTATTI pm-umb.museospoleto@beniculturali.it

PERCORSI DI STORIA
➢ DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO E DELLE ATTIVITA’
DIDATTICHE PROPOSTE
Percorsi di approfondimento che si svolgeranno all’interno del Museo con sussidi audiovisivi
(Proiezione di filmati, immagini e PowerPoint) seguiti da visite guidate sulle seguenti tematiche:
- Un territorio in vetrina. Archeologia di Spoleto e della Valnerina (percorso trasversale
sul territorio);
- Storia di un piccolo principe. La necropoli di Piazza d’Armi (percorso dedicato
all’approfondimento della storia della Spoleto pre-romana);
- Andare a Teatro nella Spoleto romana (percorso dedicato all’approfondimento della storia
della Spoleto romana);
- Da municipio a città ducale (percorso sull’evoluzione di Spoleto tra il mondo antico e
medioevo);
- Essere donna nel mondo antico (percorso tematico, attraverso gli oggetti, dentro la vita
quotidiana della donna nel mondo antico);
- Banchetto e simposio tra Umbri e romani (percorso tematico sul simbolo del banchetto
nella Spoleto umbra e romana).
➢ DURATA 2 h
➢ DESTINATARI SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, ASSOCIAZIONI;
GRUPPI, FAMIGLIE
➢ GRATUITO

➢ CONTATTI pm-umb.museospoleto@beniculturali.it

