Il Polo Monumentale Colle del Duomo di Viterbo amplia l’offerta
turistico culturale con una nuova sezione dedicata alla didattica,

Obiettivi formativi:
•

rivolta a gruppi e a scolaresche.
La visita guidata e il percorso museale potranno essereintegrati

cittadino
•

con leseguenti attività di laboratorio calibrate per ciascuna fascia
scolastica:
•

Amanuensi per un giorno

•

Cavalieri e pellegrini lungo la via Francigena

•

Il bestiario del Duomo

•

Dall’argilla al vaso

•

Eureka!

Riscoprire le proprie radici nel patrimonio culturale

Potenziare la conoscenza dei Beni Culturali e della
loro tutela

•

Acquisire strumenti per un approccio all’architettura
e all’arteutilizzando diverse chiavi di lettura

•

Sperimentare diverse tecniche artistiche per creare
opere d’artepersonali

•

Riscoprire la manualità

•

Imparare divertendosi

Attività Didattiche
Il Polo Monumentale Colle del Duomo di Viterbo comprende gli edifici della
Cattedrale dedicata a San Lorenzo Martire e del Palazzo dei Papi, sede del papato
nella seconda parte del XIII secolo.
La visita guidata alle parti monumentali include l’accesso al Coro Barocco della
Cattedrale, alla Loggia dei Papi, Aula del Conclave e Sala Gualterio del Palazzo.
Il prezzo per le scolaresche di ogni ordine e grado è di € 3,00 alunno, gratuito per
insegnanti/accompagnatori e guide turistiche nell’esercizio della loro professione.

Di seguito le proposte didattiche in abbinamento alla visita guidata come sopra
descritta.

Amanuensi per un Giorno
Al termine del percorso guidato la classe svolgerà un’attività didattica
che prevede una breve lezione introduttiva relativa al prezioso lavoro
dell’amanuense, approfondendo il contesto storico e le peculiarità di
quest’antica arte.
L’attività pratica permetterà ai partecipanti di cimentarsi, con pennino ed
inchiostro, in una prova di scrittura gotica su cartoncino che resterà loro
come ricordo della giornata.

Obiettivi
•

Durata visita guidata: 50 minuti ca

•

Durata laboratorio: 1h 30ca

•

Destinatari: classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di
1 grado

•

Costo ad operatore: € 100,00 (+iva) + € 3,00 ad alunno per visita guidata
al Polo Monumentale

•

Minimo 10 partecipanti

•

1 operatore ogni 25 partecipanti

Cavalieri e Pellegrini
lungo la via Francigena
L’attività didattica coinvolgerà i partecipanti con una breve
introduzione sull’importanza e la valenza storica della via
Francigena, scoprendone l’essenza religiosa e i “volti” di chi la
percorreva. L’attività pratica riguarderà la realizzazione tramite
l’utilizzo di un telaio “a cornice”, di un “braccialetto del Pellegrino”
che resterà ai partecipanti come ricordo della giornata.

Obiettivi
•

Durata visita guidata: 50 minuti ca

•

Durata laboratorio: 1h 30ca

•

Destinatari: classi di scuola primaria e classi di scuola
secondaria di 1 grado

•

Costo ad operatore: € 100,00 (+iva) + € 3,00 ad alunno per visita
guidata al Polo Monumentale

•

Minimo 10 partecipanti

•

1 operatore ogni 25 partecipanti

Il Bestiario del Duomo
La visita guidata del Polo Monumentale Colle del Duomo sarà
caratterizzata da una particolare attenzione volta all’osservazione
dei capitelli che ornano le colonne del Duomo.
Insieme scopriremo e potremo riconoscere molteplici animali “di
pietra” capirne il significato e conoscerne il valore simbolico.
L’attività pratica prevede la realizzazione, su supporto cartaceo,
con cartoncini pretagliati, la composizione fantasiosa e colorata di
un personale “capitello di carta” che resterà ai partecipanti come
ricordo della giornata.

Obiettivi
•

Durata visita guidata: 50 minuti ca

•

Durata laboratorio: 1h 30ca

•

Destinatari: classi di scuola primaria e classi di scuola
secondaria di 1 grado

•

Costo ad operatore: € 100,00 (+iva) + € 3,00 ad alunno per visita
guidata al Polo Monumentale

•

Minimo 10 partecipanti

•

1 operatore ogni 25 partecipanti

Dall’Argilla al Vaso
La visita guidata del Polo Monumentale Colle del Duomo sarà
approfondita da una attenta osservazione dei piccoli e importanti
reperti villanoviani ed etruschi che costituiscono una parte della
collezione museale.
Tale osservazione sarà il punto di partenza per poter realizzare
un vaso in argilla con la tecnica del “colombino” preceduta, come
di consueto, da una breve introduzione didattica sull’argilla, sulla
tecnica di lavorazione e decorazione in epoca villanoviana.

Obiettivi
•

Durata visita guidata: 50 minuti ca

•

Durata laboratorio: 1h 30ca

•

Destinatari: classi di scuola primaria e classi di scuola
secondaria di 1 grado

•

Costo ad operatore: € 130,00 (+iva) + € 3,00 ad alunno per visita
guidata al Polo Monumentale

•

Minimo 10 partecipanti

•

1 operatore ogni 25 partecipanti

Eureka!
Visita guidata con “caccia al reperto” ovvero la scoperta
“non convenzionale” delle diverse sezioni e peculiarità del
Museo, attraverso una strategia comunicativa che permette
la contestualizzazione e la comprensione, in modo dinamico e
divertente, dei tesori custoditi nel Museo Diocesano.

Obiettivi
•

Durata visita guidata: 50 minuti ca

•

Durata complessiva: 2 ore ca

•

Destinatari: classi di scuola primaria e classi di scuola
secondaria di 1 grado

•

Costo ad operatore: € 100,00 (+iva) + € 3,00 ad alunno per visita
guidata al Polo Monumentale

•

Minimo 10 partecipanti

•

1 operatore ogni 25 partecipanti
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