OFFERTA FORMATIVA 2020-2021 Direzione Regionale Musei dell'Umbria
I musei e le aree archeologiche della Direzione Regionale Musei dell'Umbria propongono
una serie di attività rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie per l’anno scolastico
2020-2021. L’obiettivo è quello di offrire percorsi sulle diverse tematiche presenti nelle collezioni
museali e nelle aree archeologiche del territorio rispettando le prescrizioni in materia di sicurezza
anti-covid; sarà quindi obbligatorio l'uso della mascherina in tutti gli ambienti (esterni ed interni), il
rispetto del distanziamento di almeno 1 metro e l'organizzazione in piccoli gruppi il cui numero
massimo viene di volta concordato con le strutture museali (con cui va programmata in dettaglio e
con anticipo l'organizzazione della visita). Sono per ora sospese le attività laboratoriali.
I percorsi sono ideati al fine di promuovere processi di conoscenza, valorizzazione e
diffusione del patrimonio museale, propongono varie attività in base alle diverse collezioni e alle
importanti testimonianze del territorio; le proposte didattiche dedicate alle Scuole sono studiate
sulla base dei programmi scolastici proponendo una serie di attività utili al lavoro dell’insegnante e
allo stesso tempo rivolte ad una corretta conoscenza del patrimonio storico-artistico e archeologico.
Le attività sono gratuite si svolgono solo su prenotazione, con orari e attività da concordare,
vengono condotte da personale interno del Museo con una sola attività per ogni classe, fino
all’esaurimento delle disponibilità mensili. Accanto alle attività gratuite sono disponibili attività a
pagamento curate da società di servizi, d’intesa con i Musei Nazionali dell’Umbria, con soggetti che
operano in tutto il territorio regionale e che possiedono competenze ed esperienze specifiche nel
campo della didattica museale.
Sono qui presentate le sole attività gratuite.
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SPOLETO
Gli Umbri questi sconosciuti: Saranno illustrate le nuove scoperte riguardanti gli Umbri, antica
popolazione coeva agli Etruschi di cui poco si conosceva prima degli scavi Spoletini di Piazza
d'armi. I ragazzi verranno guidati tra i reperti alla scoperta di questo popolo, dopo una breve lezione
con supporto digitale (sologruppi piccoli).
Utenza: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Secondaria di Secondo
Grado. I percorsi prevedono diversi gradi e modalità di approccio in relazione all’età degli studenti.
Durata: 1-2 ore
Spoleto romana: la visita prevede temi generici o focalizzati su aspetti particolari del mondo
romano legati alle diverse collezioni presenti nel Museo: il teatro, la casa romana, i commerci, le
epigrafi.
Utenza: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Secondaria di Secondo
Grado. I percorsi prevedono diversi gradi e modalità di approccio in relazione all’età degli studenti.
Durata: 1-2 ore
MUSEO NAZIONALE DEL DUCATO DI SPOLETO E ROCCA ALBORNOZIANA
Visite guidate volte ad approfondire aspetti della storia della Rocca Albornoz e del suo territorio
dall'età longobarda ai nostri giorni, con focus dedicati alle opere del Museo Nazionale del Ducato.
L’attività è volta a valorizzare uno dei monumenti principali della città e ad approfondire la
conoscenza del mondo Medievale con i suoi molteplici aspetti.
Utenza: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Secondaria di Secondo
Grado. I percorsi prevedono diversi gradi e modalità di approccio in relazione all’età degli studenti.
Durata: 1-2 ore
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELL’UMBRIA

SEZIONE PREISTORICA: il percorso prevede un approfondimento di diverse tematiche legate
alla più antica storia dell’uomo e della sua evoluzione fisica e culturale attraverso percorsi che
prevedono lezione frontale in museo, visite guidate
Utenza: scuole primarie e secondarie, particolarmente consigliata per le classi terze della scuola
primaria;
Contenuti: la visita guidata all’interno della sezione preistorica del Museo ha lo scopo di
diffondere la conoscenza delle nostre origini attraverso lo studio delle testimonianze archeologiche
di epoca preistorica presenti nelle vetrine del museo. L’attività prevede un percorso conoscitivo
attraverso l’approfondimento di diverse tematiche: l’evoluzione e la diffusione del genere
Homo e delle sue differenti culture (dal Paleolitico all’Età dei Metalli), la diretta conoscenza
del territorio umbro durante questa fase cronologica, il rapporto uomo-ambiente, la caccia, la
produzione del cibo, l'arte, i culti e i riti. La visita è strutturata come un percorso interattivo che,
accanto all’osservazione dei reperti nelle vetrine, prevede anche l’utilizzo di repliche o reperti
originali, per un approccio più diretto e coinvolgente.
Durata: 1 ora / 1 ora e 30 m / 2 ore
SEZIONE ETA’ CLASSICA (etruschi, umbri e romani): visite guidate, approfondimenti con
percorsi tematici per scoprire le civiltà classiche che hanno caratterizzato la storia del territorio
umbro (etruschi, umbri e romani).
Utenza: scuole primarie e secondarie, particolarmente consigliata per le classi quarte e quinte della
scuola primaria
Contenuti: la visita prevede temi generici o focalizzati su aspetti particolari del mondo antico legati
alle diverse collezioni presenti nel Museo: la donna etrusca, il banchetto nel mondo antico, le
monete, i gioielli e la loro lavorazione, i carri etruschi di San Mariano, le sepolture e il corredo
funerario, la religione, la Perugia etrusca e romana, la lingua etrusca, il mestiere dell'archeologo.
Durata: 1 ora / 1 ora e 30 m / 2 ore
IPOGEO DEI VOLUMNI
Un itinerario che permette di conoscere la civiltà etrusca partendo dalle testimonianze presenti
nel territorio: visite guidate alla scoperta dell'Ipogeo dei Volumni e della Necropoli del Palazzone,
inseriti nell’area archeologica di Ponte San Giovanni. Il percorso prevede la sola visita
all’Antiquarium, che contiene reperti provenienti dalla necropoli e da scavi effettuati nel territorio.
Utenza: scuole primarie e secondarie, particolarmente consigliata per le classi quarte e quinte della
scuola primaria.
Durata: 1 ora / 1 ora e 30 m / 2 ore
PALAZZO DUCALE DI GUBBIO
Le tecniche artistiche delle arti nel Rinascimento: la visita si prefigge l’obiettivo di introdurre la
scolaresca all’interno dell’affascinante mondo delle tecniche artistiche dell’epoca rinascimentale.
Passeggiando per le sale di Palazzo Ducale, in particolar modo sarà approfondita la tecnica
dell’intarsio ligneo attraverso l’osservazione accurata della magnifica copia dello studiolo di
Federico da Montefeltro. La seconda parte della visita sarà dedicata alla pittura. Prendendo come
spunto i dipinti presenti in pinacoteca sarà analizzata la tecnica dell’affresco, per poi passare a
quella della tempera ad uovo su tavola e in fine alla pittura ad olio su tela. La visita terminerà
illustrando brevemente la tecnica della scultura con l’argilla cruda.
Utenza: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Secondaria di Secondo
Grado. I percorsi prevedono diversi gradi e modalità di approccio in relazione all’età degli studenti.
Durata: 1 e 30 - 2 ore

Palazzo Ducale, Federico e la sua enigmatica simbologia: attraversando le bellissime sale del
Palazzo si illustrerà la storia della sua costruzione, del duca Federico da Montefeltro, che ne volle
l’edificazione e della sua adorata moglie Battista Sforza. Con particolare attenzione saranno
approfondite le caratteristiche costruttive del celebre monumento rinascimentale e l’affascinante
quanto misteriosa simbologia che Federico volle inserire in ogni angolo della dimora.
Utenza: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Secondaria di Secondo
Grado. I percorsi prevedono diversi gradi e modalità di approccio in relazione all’età degli studenti.
Durata: 1 ora e 30
TEATRO ROMANO E ANTIQUARIUM DI GUBBIO
Visite guidate alla scoperta del Teatro romano di Gubbio e dell'Antiquarium per conoscere la
Gubbio romana e il suo bellissimo teatro, possibilità di accorpare la visita al Palazzo Ducale di
Gubbio.
Utenza: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Secondaria di Secondo
Grado. I percorsi prevedono diversi gradi e modalità di approccio in relazione all’età degli studenti.
Durata: 1 e 30 - 2 ore
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI ORVIETO E
NECROPOLI DI CROCIFISSO DEL TUFO
Mi Rasna: visite guidate con percorsi tematici per scoprire la civiltà degli etruschi attraverso le
collezioni del Museo in particolare le importanti scoperta dalle necropoli di Crocifisso del Tufo.
Possibilità di un percorso turistico-archeologico sotto la rupe di Orvieto, passeggiando dal museo
alla necropoli etrusca di Crocifisso del Tufo.
Utenza: scuole primarie e secondarie, particolarmente consigliata per le classi quarte e quinte della
scuola primaria
Durata: 1 ora / 3 ore
AREA ARCHEOLOGICA DI CARSULAE
Visite guidate tra le rovine della città romana di Carsulae, importante testimonianza della civiltà
romana nel territorio. Durante il periodo estivo possibilità di visitare il cantiere di scavo e la domus
romana trovata recentemente e incontri didattico-educativi al laboratorio di restauro, anche per più
piccoli, per sensibilizzarli al concetto di conservazione del patrimonio archeologico.
Utenza: scuole primarie e secondarie
Durata: 2 ore

