Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO IMMERSIVO
A BANCHETTO: ETRUSCHI E ITALICI A CONFRONTO
A partire dal vasellame e con l’aiuto delle fonti, si ricostruiscono i gesti del convito aristocratico, tra calici per il vino, spiedi per la carne, condivisione di culture e valori. Con realizzazione
di un manufatto.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il laboratorio, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 5,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città

Telefono

Referente

Cellulare

DATA

Orario

e-mail
Indirizzo e-mail
Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO IMMERSIVO
A SCUOLA CON I ROMANI
Per ricostruire una giornata di scuola di un alunno in epoca romana, scrivere e fare conti
sull’abaco, antico strumento di calcolo.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il laboratorio, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

VISITA GUIDATA TEMATICA
ABRUZZO TERRA DI GUERRIERI
Il guerriero di Capestrano e le altre sculture preromane, i corredi e le necropoli, simboli di
un’epoca in cui il potere passava attraverso l’esibizione di oggetti e di funzioni.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
La visita guidata tematica, della durata di 1 ora, è condotta da educatori museali esterni al costo di
€ 4,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO DIGITALE
AL MUSEO VILLA FRIGERJ CON L’IPAD: il culto degli antenati
Indagine, con l’utilizzo di iPad forniti dai Servizi Educativi, sul rito si sepoltura di Sanniti,
Pretuzi, Vestini, Peligni e Marrucini, sulle fonti e sui corredi più spettacolari esposti nel
museo alla ricerca della magica atmosfera del mondo preromano.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il laboratorio, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO DIGITALE
AL MUSEO VILLA FRIGERJ CON L’IPAD: team Villa Frigerj
Viaggio nel museo con l’utilizzo di iPad forniti dai Servizi Educativi, alla scoperta delle diverse professioni, delle norme, degli spazi meno noti al pubblico e dei criteri di allestimento, intervistando gli addetti e documentando le notizie.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il laboratorio, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

PERCORSO NARRATIVO
ALLA SCOPERTA DI VILLA FRIGERJ: sontuosa dimora e parco di una nobile famiglia dell’800
Scoprire Villa Frigerj, dalla ricca storia, e il barone Frigerj, sindaco di Chieti e uomo di
cultura, per ricostruire la storia del Museo e della Villa Comunale rivivendo il passato
di un importante spazio della città
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori.
Il percorso, della durata di 1h 30 min, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad
alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO CREATIVO
LE AMPOLLE DEL PELLEGRINO
Attraverso l’osservazione delle ampolle esposte, si posso studiare i simboli, la forma e il materiale, ripercorrendo la storia di questi interessanti oggetti votivi.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il percorso, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 5,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell.:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO CREATIVO
ARMI E ORNAMENTI AL TEMPO DEI GUERRIERI
Oggetti in bronzo o ferro appartenuti a principesse e principi Piceni, Vestini, Marrucini e
Sanniti per scoprire i ruoli sociali nell’età del ferro. Con realizzazione di un manufatto
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il percorso, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 5,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

PERCORSO SENSORIALE
IL BOSCO NEL MUSEO... verso il santuario di Ercole Curino
Si raccontano i luoghi e il mito di Ercole, si osservano i reperti per comprendere i simboli ad
esso legati. Si odono i suoni del bosco e della sorgente per rivivere le suggestioni dei paesaggi sacri. Anche attraverso contenuti multimediali
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il percorso, della durata di 1 ora, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO CREATIVO
BOTTEGA DEI DONI VOTIVI E DELLE LUCERNE
Osservazione di veri reperti archeologici e manipolazione di argilla per la modellazione di
statuette e lucerne con l’ausilio di matrici come antichi artigiani di bottega. Con realizzazione di un manufatto
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il percorso, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 5,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

PERCORSO NARRATIVO
CRESCERE NELLA CITTA’ ROMANA: narrazioni e personaggi
Si rivivono i riti di passaggio all'età adulta e si ricollegano i reperti archeologici esposti al
vivere quotidiano in epoca romana
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il percorso, della durata di 1h 30 min, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad
alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO CREATIVO
DA ERCOLE A SAN MICHELE. Due culti a confronto
Dall’osservazione dei bronzetti di Ercole nel confronto con l’immagine di san Michele Arcangelo scoprendo similitudini e differenze. Con realizzazione di un manufatto
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il percorso, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 5,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

PERCORSO NARRATIVO
DEVOTI AD ERCOLE: dediche e invocazioni al dio più forte
Decifrare le epigrafi votive per Ercole e scoprire nomi, mestieri, estrazione sociale dei fedeli che le donarono al dio. Anche attraverso contenuti multimediali
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il percorso, della durata di 1h 30 min, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad
alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

PERCORSO NARRATIVO
ERCOLE, SEI UN MITO!
Il mito di Ercole raccontato attraverso testi e immagini, per imparare ad ascoltare e
riconoscere nel museo statue e statuette che raffigurano il dio. Anche attraverso contenuti
multimediali
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il percorso, della durata di 1h 30 min, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad
alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no

Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

VISITA GUIDATA TEMATICA
ERCOLE TRA MITO E STORIA
Il dio più forte scoperto attraverso le numerosissime testimonianze rinvenute in Abruzzo.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
La visita guidata tematica, della durata di 1 ora, è condotta da educatori museali esterni al costo di
€ 4,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.

15
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO – VILLA FRIGERJ – Via G. Costanzi, 2 – 66100 CHIETI – tel. 0871-331668/404392

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO CREATIVO
FENICI IN ABRUZZO
Osservazione, analisi e rielaborazione creativa dei reperti fenici in pasta vitrea giunti in Abruzzo attraverso rotte commerciali fenicio-puniche. Con realizzazione di un manufatto
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il percorso, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 5,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO IMMERSIVO
GIOCHI E GIOCATTOLI DEI ROMANI
Prove di giochi di età romana con dadi e pedine di diversi tipi per scoprire differenze e analogie con le attività ludiche odierne.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il laboratorio, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO IMMERSIVO
LE GRANDI NECROPOLI ITALICHE
Gli oggetti rinvenuti nelle sepolture e i disegni degli archeologi conducono gli studenti in un
salto indietro nel tempo per ricostruire antichi rituali funerari e immaginarsi nello spazio
delle necropoli alla scoperta di elementi di umanità e quotidianità. Con realizzazione di un
manufatto.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il laboratorio, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 5,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

VISITA GUIDATA TEMATICA
GRECI ED ETRUSCHI AL MUSEO
Ricerca nelle vetrine dei reperti di produzione greca e magnogreca, come monete, ceramica dipinta, sculture, ed etrusca come iscrizioni, vasellame, oggetti di uso quotidiano,
per scoprire affinità e differenze.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
La visita guidata tematica, della durata di 1 ora, è condotta da educatori museali esterni al costo di
€ 4,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

PERCORSO SENSORIALE
IL GUERRIERO E LA DAMA.. emozioni al di là del tempo
Si ode il fragore delle battaglie, si osservano le armi nelle vetrine e si toccano le loro
riproduzioni, passano tra le mani la lana e il fuso e si cercano i gioielli delle nobili
dame. Anche attraverso contenuti multimediali
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il percorso, della durata di 1 ora, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO METODOLOGICO
INVESTIGATORI AL MUSEO
Con indovinelli usati come indizi e mappe, come in una caccia al tesoro, si esplorano le
sale alla ricerca di misteriosi oggetti usati da personaggi del passato.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il laboratorio, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

VISITE GUIDATE TEMATICHE
LE MONETE RACCONTANO
Dalle più antiche monete rinvenute in Abruzzo e provenienti dalla Magna Grecia fino alle coniazioni dei re Borbonici, attraverso le emissioni di epoca romana e medievale, con tesoretti
d’oro e d’argento, per scoprire i cambiamenti avvenuti nel tempo.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
La visita guidata tematica, della durata di 1 ora, è condotta da educatori museali esterni al costo di
€ 4,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO CREATIVO
LE PAROLE DEL GUERRIERO
Per decifrare i primi segni alfabetici italici d’Abruzzo partendo dalle iscrizioni esposte nel museo, utilizzando un gioco di società. Con realizzazione di un manufatto
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il percorso, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 5,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.

23
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO – VILLA FRIGERJ – Via G. Costanzi, 2 – 66100 CHIETI – tel. 0871-331668/404392

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO CREATIVO
METALLURGIA ETRUSCA E ITALICA A CONFRONTO
I reperti etruschi e italici in bronzo o ferro esposti nel museo quali brocche, specchi, candelabri,
vengono analizzati per scoprire le diverse tecniche come fusione, laminatura, sbalzo su lamina.
Con realizzazione di un manufatto.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il percorso, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 5,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO CREATIVO
MONETE: strumento di scambio e simbolo di potere
Analisi di monete di età romana alla scoperta del nome Italia o di età medievale sulle tracce di antichi mercanti o di età borbonica testimonianza dell’ultimo re di quell’epoca e loro
riproduzione in lamina metallica con antichi simboli e immagini. Con realizzazione di un
manufatto
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il percorso, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 5,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO METODOLOGICO
PREISTORIA: la selce
Schedatura di strumenti di pietra per conoscere armi e utensili dell’uomo preistorico e il
loro utilizzo.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il laboratorio, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO METODOLOGICO
PREISTORIA: alimenti e animali
Analisi e classificazione di semi e ossa animali per riconoscere frutti, piante e animali nella
preistoria.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il laboratorio, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO CREATIVO
PREISTORIA: la ceramica
Realizzazione di vasellame in argilla per sperimentare le tecniche di lavorazione della
ceramica neolitica e riprodurre i motivi ornamentali. Con realizzazione di un manufatto
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il percorso, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 5,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

PERCORSO NARRATIVO
REGINE D’ABRUZZO
Si raccontano storie di regine e principesse per dare voce alle donne di cui osserviamo
nel museo i preziosi gioielli. La Dama di Capestrano si confronta con l'etrusca
Tanaquilla. Anche attraverso contenuti multimediali
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il percorso, della durata di 1h 30 min, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad
alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no

Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO IMMERSIVO
RICETTE E VASELLAME DALLE CUCINE MEDIEVALI
Viaggio nella tradizione culinaria del Medioevo alla scoperta di ingredienti insoliti ed esotici. Con eventuale realizzazione di una ricetta.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il laboratorio, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00/€ 5,00
ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO IMMERSIVO
RICETTE E VASELLAME DALLE CUCINE ROMANE
Come nelle cucine di ricche domus cuochi, capocuochi ed aiutanti scelgono ingredienti e
vasellame secondo gli usi dei Romani. Con eventuale realizzazione di una ricetta.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il laboratorio, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00/€ 5,00
ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO IMMERSIVO
RITI E OFFERTE AGLI DEI: scene e narrazioni
Offerte agricole, sacrifici, gesti e rituali della religiosità antica tra oggetti simbolici e
divinità
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il laboratorio, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

VISITE GUIDATE TEMATICHE
ROMANI IN ABRUZZO
Ricerca nelle vetrine di reperti archeologici di epoca romana come monete, ceramica, scultura
e oggetti di uso quotidiano, per scoprire l'Abruzzo romanizzato e i suoi insediamenti.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
La visita guidata tematica, della durata di 1 ora, è condotta da educatori museali esterni al costo di
€ 4,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

VISITE GUIDATE TEMATICHE
I SANNITI E GLI ALTRI POPOLI ITALICI D’ABRUZZO
Si scoprono i valorosi guerrieri, i luoghi, le guerre, le tribù, le migrazioni, i simboli delle genti
più forti d'Italia attraverso l’osservazione dei loro oggetti.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
La visita guidata tematica, della durata di 1 ora, è condotta da educatori museali esterni al costo di
€ 4,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO METODOLOGICO
LA SCHEDATURA DEI REPERTI ARCHEOLOGICI
Ogni reperto del museo è schedato e catalogato: realizza con noi la tua scheda RA di un
nuovo reperto archeologico.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il laboratorio, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO METODOLOGICO
SCOPRIAMO IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO: lo scavo stratigrafico
Realizzazione di uno scavo archeologico con veri reperti per mettere in pratica metodi e
procedure della ricerca sul campo.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il laboratorio, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO IMMERSIVO
LA SCRITTURA DEI ROMANI
Per decifrare epigrafi latine, comprendere e sciogliere le abbreviazioni e scoprire nomi, mestieri e formule scrivendo su tavolette cerate con lo stilo scrittorio.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il laboratorio, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO CREATIVO
SEGNI E SIMBOLI DELLE DIVINITA’ EGIZIE
Le immagini degli dei, gli attributi e le loro valenze sacre attraverso l’osservazione di veri
reperti archeologici per conoscere l’mmaginario religioso dei popoli antichi. Con realizzazione
di un manufatto
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il percorso, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 5,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO IMMERSIVO
LA SPESA DEI ROMANI
Gioco di ruolo ambientato in un mercato di età romana per effettuare acquisti di generi alimentari con riproduzioni di monete e scoprire così il costo delle merci e il valore di assi e sesterzi.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il laboratorio, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO CREATIVO
LA TECNICA DELL’AFFRESCO MEDIEVALE
Sperimentazione individuale e diretta della tecnica di esecuzione degli affreschi secondo l’iter
lavorativo degli artisti di età medievale, usando l’antica tecnica dello spolvero. Con realizzazione di un manufatto
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il percorso, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 5,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO CREATIVO
LA TECNICA DELL’AFFRESCO ROMANO
Sperimentazione individuale e diretta della tecnica di esecuzione degli affreschi secondo l’iter
lavorativo degli artisti di epoca romana. Con realizzazione di un manufatto
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il percorso, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 5,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO CREATIVO
TRATTURI E TRANSUMANZA IN ABRUZZO: in età romana e nel medioevo
Viaggio lungo le vie commerciali per scoprire, attraverso la realizzazione dei simboli legati
alla transumanza, il paesaggio pastorale abruzzese da ieri a oggi. Con realizzazione di un
manufatto
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il percorso, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 5,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO IMMERSIVO
VESTIRSI ALLA ROMANA
Alla scoperta del tipico abbigliamento del cittadino romano e della sua famiglia, riproducendo e indossando abiti e accessori maschili e femminili utili al rito della vestizione.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il laboratorio, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

LABORATORIO IMMERSIVO
IL VILLAGGIO ITALICO: arti e mestieri
I reperti nelle vetrine assumono il ruolo di oggetti-guida per immergersi nella vita quotidiana
dell’età del ferro rivivendo antichi gesti oggi dimenticati tra filatura, armi, vasellame e banchetti ed integrando l’esperienza tattile con commento verbale. Con realizzazione di un manufatto.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
Il laboratorio, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 5,00 ad alunno. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

VISITA GUIDATA
CHIETI BAROCCA
Il percorso prevede le visite delle chiese di sant’Agostino, san Domenico, della SS. Trinità e
dei Palazzi Toppi e de Majo. Con possibilità di approfondimento attraverso un laboratorio creativo.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
La visita, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad alunno.
Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

VISITA GUIDATA
CHIETI MEDIEVALE
Il percorso prevede le visite delle chiese di sant’Agostino, sant’Agata, della cripta della Cattedrale con gli affreschi, della Torre Toppi e di Porta Pescara. Con possibilità di approfondimento
attraverso un laboratorio creativo.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
La visita, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad alunno.
Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

VISITA GUIDATA
ARCHITETTURA A CHIETI NEL PERIODO DEL VENTENNIO
Osservazione degli edifici privati e pubblici dal 1922 al 1943. Il percorso analizza gli
elementi architettonici dei due palazzi De Cesare, il palazzo delle Poste e
Telecomunicazioni, il palazzo della Camera di Commercio, la Biblioteca provinciale de Meis
e l’Opera Nazionale Dopolavoro. Con possibilità di approfondimento attraverso un
laboratorio creativo.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
La visita, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad alunno.
Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

VISITA GUIDATA

CHIETI ROMANA: antica Teate Marrucinorum
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
La visita, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad alunno.
Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

VISITA GUIDATA CONGIUNTA

Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo Villa Frigerj + Antica Teate
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
La visita, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 5,50 ad alunno.
Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

VISITA GUIDATA CONGIUNTA

Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo Villa Frigerj +
Museo Archeologico Nazionale la Civitella
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
La visita, della durata di 2 ore, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 5,50 ad alunno.
Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE D’ABRUZZO
VILLA FRIGERJ
Villa Comunale - CHIETI

VISITA GUIDATA

Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo Villa Frigerj
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per prenotare è necessario concordare la data telefonando al n°. cell. 333/6405713, dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Successivamente inviare questa scheda chiaramente compilata e
firmata in tutte le sue parti all’indirizzo mail: associazioneoltremuseo@gmail.com entro e non
oltre 7 giorni prima dell’attività.
Per accedere al Museo: consegnare alla biglietteria un elenco con il nome degli alunni e dei docenti
accompagnatori
La visita, della durata di 1 ora, è condotta da educatori museali esterni al costo di € 4,00 ad alunno.
Eventuali disdette vanno comunicate almeno 7 giorni prima.
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Città
Referente
DATA

Telefono

e-mail

Cellulare

Indirizzo e-mail

Orario

Classe e sezione

N° alunni

Classe e sezione

N° alunni

Dalle ore …….. alle ore ………
DATA

Orario
Dalle ore …….. alle ore ………

Firma di un docente accompagnatore ed indicazione del recapito telefonico
(per comunicazioni urgenti)
Docente:
Cell:
Eventuale presenza di alunni diversamente abili:
classe: ………………………
disabilità:
fonouditiva
insegnante di sostegno:
si
no
Data, ……………………

visiva

motoria

altro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)

N.B. Per consentire la partecipazione attiva è indispensabile che ciascun alunno abbia un blocco per gli appunti, matite, penne
e gomme personali. Per documentare l’attività di laboratorio gli insegnanti possono utilizzare la propria attrezzatura fotografica.
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