Incontri e laboratori per conoscere
S C H E D A Valle
D E L L I Bdel
R O Tevere
la Rete Interettiva dei musei dell'Alta

TITOLO DEL LIBRO

A cura dal Comitato tecnico scientifico del Progetto PRIMA

I MUSEI
COINVOLTI

Città di Castello
- Centro delle tradizioni popolari "Livio Dalla Ragione
- Centro di Documentazione delle Arti grafiche "Grifani-Donati"
- Fondazione Albizzini Collezione Burri
- Collezione Tessile "Tela Umbra"
- Raccolta malacologica Malakos
- Pinacoteca comunale
Monte Santa Maria Tiberina
- Palazzo Museo Bourbon del Monte
San Giustino
- Museo storico e scientifico del Tabacco
- Stabilimento tipografico "Pliniana"
- Villa Graziani e il Museo archeologico della Villa di Plinio il
Giovane

DESTINATARI

COME SI
PARTECIPA

COME SI
PRENOTA

Le scuole di ogni ordine e grado possono prenotare l'adesione
ad un incontro.
Ogni incontro sarà gestito in base al tipo di classe coinvolta

Ove non specificato, gli incontri saranno svolti presso la sede
della scuola o presso sala multimediale dell' ASP GO Bufalini.
È prevista anche la possibilità di laboratori on line

Per prenotare un incontro ogni scuola può contattare la
segreteria del progetto (tel. 0758554245 - email:
info@rimaltotevere.it).
La calendarizzazione degli incontri sarà concordata
singolarmente.

MUSEO
MALACOLOGICO
MALAKOS,
CITTÀ DI CASTELLO

STORIE DI MARE
DESCRIZIONE
Un laboratorio in cui scienza e letteratura si incrociano e si mescolano, fra
storie di mare da raccontare e reperti da analizzare. potremo ascoltare
pezzi tratti da grandi romanzi e storie di biologia marina, il tutto condito
con analisi dettagliate di reperti reali di animali e vegetali provenienti dal
mare; dai pezzi rari e macroscopici agli infinitamente piccoli, grazie all’uso
del microscopio. utilizzeremo anche fotocamere polaroid, QR code e
immersioni digitali per calarci letteralmente negli oceani di tutto il mondo e
comporre il puzzle della nostra avventura. Alla fine i nostri giovani
scienziati dovranno cimentarsi in una prova di fantasia, per realizzare un
prototipo da riportare a casa con cui sfidare a suon di racconti i propri
amici o familiari!

DESTINATARI

primarie e secondarie di primo grado. Modulabile in base all’età.

DURATA

1 ora e 30 minuti.

SEDE
Presso il museo o a scuola.

COME SI PARTECIPA
Gli incontri saranno svolti presso la sede del museo Malakos
È prevista anche la possibilità di laboratori on line

COME SI PRENOTA
Per prenotare un incontro ogni scuola può
contattare la segreteria del progetto (tel.
0758554245 - email: info@rimaltotevere.it).
La calendarizzazione degli incontri sarà concordata
singolarmente.

COSTO: 80 EURO
A CLASSE. 70
EURO PER UN
MINIMO DI 10
ATTIVITÀ
PRENOTATE.

PINACOTECA
COMUNALE,
CITTÀ DI CASTELLO

RAFFAELLO
A C I T T À DT I T CO AL OS TDEE LL LLOI B R O
SCHEDA DEL LIBRO

DESCRIZIONE
Il percorso virtuale permetterà di conoscere la storia, le vicissitudini e i
dettagli dello Stendardo della Santissima Trinità di Raffaello Sanzio
conservato in Pinacoteca. Attraverso ricostruzioni e immagini i bambini
scopriranno anche le altre opere realizzate dall’artista per la città e la
loro originaria collocazione in alcune chiese di Città di Castello.

DESTINATARI
IV e V classi della Scuola Primaria, I classe della Scuola Secondaria di primo
grado.

DURATA

1 ora e 30 minuti.

SEDE

Presso il museo o a scuola.

COME SI PARTECIPA
Gli incontri saranno svolti presso la sede della Pinacoteca comunale.
È prevista anche la possibilità di laboratori on line.

COME SI PRENOTA
Per prenotare un incontro ogni scuola può
contattare la segreteria del progetto (tel.
0758554245 - email: info@rimaltotevere.it).
La calendarizzazione degli incontri sarà concordata
singolarmente.

COSTO: 60 EURO
A CLASSE.

CENTRO DELLE
TRADIZIONI
POPOLARI “LIVIO
DALLA RAGIONE”,
CITTÀ DI CASTELLO

CIBI E FRUTTI DELLA
T R A DT II ZT OI O
L ON E
DEL LIBRO
SCHEDA DEL LIBRO

DESCRIZIONE
I bambini verranno accompagnati in un percorso alla scoperta delle
tradizioni culinarie delle famiglie contadine all’interno della grande cucina
della casa colonica. Dopo aver virtualmente visitato alcuni ambienti del
museo, vedremo alcuni frutti e cibi che si consumavano nelle case contadine
come la “ciaccia”, alimento povero e tipico della nostra valle che veniva
cotta sul “panaro”.
Suggeriamo alla classe di preparare un po’ di farine e semi vari (come ad
esempio la farina di mais) per realizzare un disegno particolare e creativo.

DESTINATARI
II-II-III classi della Scuola Primaria.

DURATA

1 ora e 30 minuti.

SEDE

Presso il museo o a scuola.

COME SI PARTECIPA
Gli incontri saranno svolti presso la sede del Centro delle Tradizioni popolari
"Livio dalla Ragione". È prevista anche la possibilità di laboratori on line.

COME SI PRENOTA
Per prenotare un incontro ogni scuola può
contattare la segreteria del progetto (tel.
0758554245 - email: info@rimaltotevere.it).
La calendarizzazione degli incontri sarà concordata
singolarmente.

COSTO: 90 EURO
A CLASSE.

CENTRO DI
DOCUMENTAZIONE
DELLE ARTI GRAFICHE
"GRIFANI-DONATI",
CITTÀ DI CASTELLO

TIPO KIT
A cura dell'Associazione Caratteri 1799
DESCRIZIONE
Il laboratorio si struttura in tre o più parti in base al target dei partecipanti e
alla possibilità di svolgimento presso un laboratorio fisico o un collegamento
online.
Parte pratica: presentazione della storia della stampa e della tipografia e
vengono spiegate le antiche tecniche di stampa: tipografica, calcografica e
litografica.
Parte pratica: si sceglie una delle tecniche presentate e utilizzate all'interno
della tipografia per essere poi riprodotta dagli allievi stessi con materiali
adeguati ai target.
Parte creativa: le abilità e la creatività dei partecipanti saranno messe alla
prova applicando le tecniche di stampa ad un tema specifico e che dovranno
reinterpretare secondo la propria fantasia.

DESTINATARI
Tutte le scuole di ogni ordine e grado

DURATA

Da concordare

SEDE
Presso il museo.

COME SI PARTECIPA
Gli incontri saranno svolti presso la sede della Tipografia. Ogni scuola può
scegliere di aderire a tutte tre le fasi o a ciascuna di esse. È prevista anche la
possibilità di laboratori on line.

COME SI PRENOTA

Per prenotare un incontro ogni scuola può
contattare la segreteria del progetto (tel.
0758554245 - email: info@rimaltotevere.it).
La calendarizzazione degli incontri sarà concordata
singolarmente.

COSTO: 40 EURO
A CLASSE.

COLLEZIONE
TESSILE DI "TELA
UMBRA",
CITTÀ DI CASTELLO

ALLA SCOPERTA
DI "TELA UMBRA"
DESCRIZIONE
Il Gli alunni delle Scuole elementari e Medie del territorio altotiberino
saranno inizialmente guidati alla visita dei laboratori di tessitura
ove
potranno assistere al lavoro al telaio da parte delle tessitrice di "Tela Umbra";
dopo una breve dimostrazione del funzionamento dei telai, visiteranno l'aula
"Montessori" e successivamente passeranno all'attività pratica su appositi
telaietti di cartone pressato forniti dall'azienda. I ragazzi impareranno in tal
modo ad usare il telaio realizzando un piccolo manufatto, sviluppando
manualità e dando libero sfogo alla creatività personale.

DESTINATARI
Classi 3° - 4° - 5° elementare e 1° - 2° media

DURATA

1/2 ora di visita guidata ai laboratori di tessitura e 1 ora 1/2 di lavoro al
telaio, per un totale di 2 h

SEDE
Presso il museo.

COME SI PARTECIPA
Gli incontri si terranno in presenza sotto la guida delle Maestre tessitrici e
degli Insegnanti accompagnatori. È prevista anche la possibilità di laboratori
on line.

COME SI PRENOTA

Per prenotare un incontro ogni scuola può
contattare la segreteria del progetto (tel.
0758554245 - email: info@rimaltotevere.it).
La calendarizzazione degli incontri sarà concordata
singolarmente.

COSTO: 50 EURO
PER GRUPPI DI
MAX 20 PERSONE

