Vita nel
Medioevo

laboratori didattici
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 didattici:
•

Fornire informazioni sulla scrittura gotica e sugli strumenti utilizzati per realizzarla.

•

Riscoprire la manualità.

•

Stimolare la fantasia nella decorazione della lettera capitale.

•

Adatto a: scuola primaria e scuola secondaria di I grado

•

Dove: Polo Monumentale Colle del Duomo di Viterbo, Rocca dei Papi di Montefiascone.

•

Durata: visita guidata 50 minuti ca + laboratorio 1h e 30 ca

•

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

•

Minimo 10 partecipanti

•

1 operatore ogni 25 partecipanti

•

Ideato dalla dott.ssa Valeria Fiorini

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 3284596238 • comunicazione@archeoares.it

GLI STEMMI RACCONTANO

Eureka!
Visita guidata con “caccia al tesoro” 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 del tesori custoditi nel
museo del Polo Monumentale del Colle del Duomo.
Obiettivi didattici:

Scopriamo la storia attraverso gli stemmi! Durante la visita guidata verrà
posta particolare attenzione agli araldi che si incontreranno e al ruolo che
le diverse famiglie hanno ricoperto nella storia del nostro territorio. Il
laboratorio prevede un gioco di riconoscimento e la realizzazione, da parte
dei bambini, di un proprio stemma personale che porteranno a casa come
ricordo.
Obiettivi didattici:

•

Riscoprire il proprio patrimonio culturale.

•

“Esplorare” insieme il museo.

•

Superare il concetto di “museo uguale noia”.

•

Stimolare l’osservazione.

•

Fornire nozioni fondamentali inerenti l’araldica e conoscenze sulla
storia e l’arte del Medioevo.

•
•

Adatto a: scuola primaria e scuola secondaria di I grado

•

Dove: Polo Monumentale Colle del Duomo di Viterbo

•

Durata: 2 h circa

•

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

•

Minimo 10 partecipanti

•

1 operatore ogni 25 partecipanti

•

Ideato dalla dott.ssa Valeria Fiorini

Favorire la rielaborazione personale dei contenuti appresi e lo sviluppo
della creatività.

•

Adatto a: scuola primaria e scuola secondaria di I grado

•

Dove:
Polo Monumentale Colle del Duomo di Viterbo
Rocca dei Papi di Montefiascone
Palazzo Bonifacio VIII Anagni

•

Durata: visita guidata 50 minuti ca + laboratorio 1h e 10 ca

•

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

•

Minimo 10 partecipanti

•

1 operatore ogni 25 partecipanti

•

Ideato dalla dott.ssa Francesca Menna

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 3284596238 • comunicazione@archeoares.it

