con il Museo

La modalità di svolgimento degli interventi è
aperta, in modo da poter essere adattata alle
esigenze degli insegnanti, per meglio inserirsi
nell’iter didattico di ogni classe. Gli insegnanti potranno concordare con gli operatori gli
argomenti da approfondire nelle lezioni, anche al di fuori di quelli proposti, e i tempi
dei percorsi didattici: questo permetterà di
sincronizzare lo studio curriculare e l’approfondimento. Gli interventi potranno essere
realizzati singolarmente, disporsi in cicli o
integrarsi in uno o più percorsi formativi. E’
possibile, inoltre, richiedere l’organizzazione
di altri tipi di attività, ad esempio giochi didattici, da svolgere sia all’interno di un museo, sia in classe.

Costi
Ogni ora di lezione e di visita guidata:
€ 30,00 + iva
Ogni ora di laboratorio: € 40,00 + iva
oltre ad un costo aggiuntivo di € 25,00
a laboratorio per il materiale.
Ai laboratori può partecipare una classe per volta o un massimo di 25 allievi.
Le scuole al di fuori del comune di
Massa Marittima possono chiedere
che i percorsi museali vengano svolti
all’interno dei musei, raggiungendoli
con mezzi propri o chiedere l’intervento degli operatori in classe con un
rimborso spese di € 0,50/km per il
raggiungimento della scuola.
Informazioni e prenotazioni
Museo Archeologico
tel. 0566 902289
e-mail: musei@coopcollinemetallifere.it
Progetto didattico
Sistema dei Musei di Massa Marittima
Colline Metallifere Soc. Coop.
Percorsi didattici
A cura di Colline Metallifere Soc. Coop.
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Il Sistema dei Musei di Massa Marittima e la
Colline Metallifere Società Cooperativa presentano il nuovo programma di attività rivolte
agli alunni delle scuole elementari e medie.
L’offerta didattica si propone l’obiettivo di
promuovere la conoscenza degli aspetti storici e archeologici della nostra città e del nostro
territorio, non solo con incontri teorici, ma
anche con attività che permettono di imparare
divertendosi.
Il percorso didattico di base prevede:
- parte teorica da svolgere in classe o al museo: lezioni frontali a carattere propedeutico
e approfondimenti monografici su singoli argomenti;
- laboratori da svolgere, per la maggior parte,
in classe: simulazioni di attività e riproduzioni di manufatti realizzati con le tecniche del
passato;
- visite guidate a musei e aree archeologiche
del nostro territorio, orientate alla diretta conoscenza degli argomenti trattati nelle lezioni.

Massa Marittima

La Preistoria
Paleolitico
Lezione: Come si viveva nel Paleolitico? L’esempio dell’insediamento di Vado all’Arancio (1 ora)
Laboratori: I primi artisti e l’arte rupestre
- incisione su pietra (2 ore)
- pittura preistorica (3 ore)
Il Neolitico
Lezione: Come si viveva nel Neolitico? L’esempio della Grotta della Spinosa (1 ora)
Laboratori:
- il vasellame preistorico (3 ore)
- i “gioielli” preistorici: l’intreccio delle fibre vegetali (3 ore)
- i primi tessuti in fibre animali (3 ore)
- dal grano alla farina: prepariamo le focacce con le tecniche dell’uomo preistorico (2 ore)
- accendiamo il fuoco per cuocere le nostre focacce (2 ore)
L’Eneolitico
Lezione: Il mistero delle Statue Stele e la Stele ritrovata a Vado all’Arancio (1 ora)
Laboratorio: realizziamo una Stele (2 ore)
L’Età dei Metalli
Lezione: Come si viveva nell’Età dei Metalli? L’esempio di Grotta Prato e Grotta della Spinosa.
Che cosa è l’Archeospeleologia? (1 ora)
Laboratorio: la scoperta del metallo: lavoriamo il rame (2 ore)
Per i moduli di Preistoria è prevista la visita
guidata al Museo Archeologico di
Massa Marittima - sezione preistoria (2 ore)

Inizia la Storia

Gli Etruschi e l’attività mineraria e metallurgica nel territorio
Lezione: I minatori etruschi e la lavorazione dei metalli (1 ora)
Laboratorio: l’oreficeria etrusca: riproduzioni di monili con tecnica a sbalzo (2 ore)
La Scrittura Etrusca
Lezione: La scrittura e l’alfabeto etrusco(1 ora)
Laboratorio: a scuola dagli Etruschi: la scrittura su tavolette di argilla (1 ora)
L’alimentazione
Lezione: Cosa mangiavano gli Etruschi? Dal pasto quotidiano al cibo dei banchetti (1 ora)
Laboratorio: Prepariamo le focacce. Articolato in due fasi: macinare il grano alla maniera delle
donne etrusche (2 ore) e la cottura (2 ore).
Per il modulo di storia sugli Etruschi sono previste le visite guidate al:
Parco Archeologico dell’Accesa (3 ore)
Museo Archeologico sezione etrusca (2 ore)

IL MEDIOEVO
Massa Marittima e le sue fortificazioni
Lezione: La storia di Massa Marittima letta attraverso le sue fortificazioni (1 ora)
Laboratorio: realizzazione di un plastico delle fortificazioni della città (3 ore)
Visita guidata:
- città di Massa Marittima (2 ore)
- Torre dell’Orologio (1 ora)

A scuola con il Museo

Le origini della scrittura
Lezione: Le forme diverse di comunicazione scritta (es: pittogrammi, ideogrammi, scrittura
alfabetica): riconoscere i diversi tipi di alfabeto (es: arabo, cinese, cirillico, greco, etc.) (1 ora)
Laboratorio: scrittura su tavolette di argilla (2 ore)
L’Antico Egitto
Lezione: un maestro di 4.000 anni fa: lezione sulla scrittura geroglifica (1 ora)
Laboratorio: preparazione del papiro (2 ore)
Laboratorio: un giorno da scriba (2 ore)
Lezione: nel regno di Osiride: percorso sul culto funerario
Laboratorio: il laboratorio dell’imbalsamatore: la mummia (2 ore)
Laboratorio: il sarcofago del Faraone (2 ore)
Laboratorio: I gioielli dei Faraoni (2 ore)
Laboratorio: Gli Amuleti (2 ore)
Scene dipinte nelle tombe egizie
Laboratorio: preparazione supporto per la pittura (2 ore)
Laboratorio: pittura (2 ore)

Gli Etruschi
L’abitato etrusco del Lago dell’Accesa
Lezione: la storia del villaggio del Lago dell’Accesa raccontata attraverso l’archeologia (1 ora)
Laboratori:
- il vasellame etrusco: il corredo da banchetto e la ceramica da mensa (3 ore)
- i tessuti e l’arte della tessitura (3 ore)
- realizziamo un mosaico (3 ore)
- il banchetto: i vasi etruschi dipinti. Articolato in due fasi: realizzazione vasellame in ceramica
(2 ore) e pittura (2 ore). Questo laboratorio prevede la cottura dei pezzi realizzati pertanto i
costi per il materiale vanno aumentati di 25,00 €

I castelli medievali del territorio
Lezione: La nascita e lo sviluppo dei castelli nel territorio in relazione con le aree minerarie (1 ora)
Visite guidate:
- castello di Rocchette Pannocchieschi (3 ore)
Si può scegliere inoltre:
- visita al Museo di Arte e Storia delle Miniere (2 ore)
- visita al Parco dei Pozzini (3 ore)
Laboratorio: catalogazione e restauro di reperti archeologici (2 ore)
Massa Marittima nel Medioevo
Lezione: La nascita e lo sviluppo urbano di Massa Marittima in relazione alle attività minerarie e
metallurgiche medievali (1 ora)
Visita guidata:
- città di Massa Marittima (3 ore)
- Museo di Arte Sacra (2 ore)
La bottega dell’artista nel ‘300
Lezione: Gli artigiani all’interno della bottega dell’artista: dai materiali alle tavole. L’ “artista”
Ambrogio Lorenzetti (2 ore)
Laboratorio:
- preparazione di una tavola lignea (3 ore)
- pittura ispirata a particolari della Maestà del Lorenzetti (3 ore)
Visita guidata: Museo di Arte Sacra (2 ore)

La bottega del “Pintore”
Lezione: L’Affresco (1 ora)
Lezione: Gli affreschi nel Duomo di San Cerbone (1 ora)
Laboratorio:
- disegno e preparazione dell’affresco (3 ore)
- realizzazione di un affresco (3 ore)
Visita guidata: la Cattedrale di San Cerbone (1 ora)

Il mestiere dell’Archeologo

Lezione: Professione archeologo: lo scavo (1 ora)
Lezione: Dopo lo scavo: documentazione e restauro dei reperti (1 ora)
Laboratorio: Giochiamo all’archeologo:
- Archeologi per un giorno: scavo simulato (3 ore)
- Documentare lo scavo: simulazione della raccolta dei dati sullo scavo (3 ore)
- Per scrivere la storia: il restauro e lo studio dei reperti (3 ore)
Visita guidata: scavi archeologici del lago dell’Accesa (3 ore)

Il minatore

Lezione: Il lavoro in miniera nel nostro territorio dalla preistoria ai giorni nostri
- I lezione: dalla preistoria agli Etruschi (2 ore)
- II lezione: le miniere moderne (2 ore)
Laboratori:
- Riconosciamo i minerali e il loro utilizzo (2 ore)
- Caccia al tesoro in Miniera (2 ore)
Visita guidata: scavi archeologici del lago dell’Accesa (3 ore)
Visita guidata: Museo della Miniera e Museo di Arte e Storia delle Miniere di
Massa Marittima (3 ore)
Visita guidata: Pozzini medievali presso il Parco Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere (3 ore)

Il museo

Lezione: Che cos’è il museo? origine e sviluppo dei musei, definizione e funzioni del museo,
tipologie di musei esaminati attraverso gli esempi presenti a Massa e dintorni (1 ora)
Lezione: Come si realizza un museo? La progettazione, l’allestimento e l’organizzazione
(1 ora)
Laboratorio: realizziamo una mostra (2 ore)
Visita guidata: Museo di Arte Sacra e Museo di Arte e Storia delle Miniere di Massa Marittima. Analogie e confronti tra due tipologie di museo (2 ore)

La storia dell’alimentazione in Maremma

Lezione: Cosa mangiavano gli Etruschi? Dal pasto quotidiano al cibo dei banchetti (1 ora)
Laboratorio: Prepariamo le focacce. Articolato in due fasi: macinare il grano alla maniera
delle donne etrusche (2 ore) e la cottura (2 ore).
Lezione: L’alimentazione nel Medioevo: dalla tavola del contadino alla mensa del Principe
(1 ora)
Lezione: Il cibo dei nostri nonni: la tradizione del vino e dell’olio (1 ora)
Visita guidata: Antico Frantoio di Massa Marittima (1 ora)

A spasso per i boschi della Maremma

Lezione: Conosciamo le piante e gli arbusti tipici della maremma(1 ora)
Lezione: Conosciamo gli animali che vivono nei nostri boschi (1 ora)
Laboratorio: Detective nel bosco: riconosciamo le impronte degli animali (2 ore)
Visita guidata: Parco Naturalistico Archeologico del lago dell’Accesa (3 ore)

