
 

Ministero per i beni e le attività culturali 
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 

POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO 

1° Edu Day  a.s. 2019/2020 
PER  INSEGNANTI  ED EDUCATORI  

 

Chieti   venerdì  6 settembre 2019  ore 9.00-14.00 
Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo - La Civitella  -  Via Generale Pianell, s.n.c. 

Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo - Villa Frigerj - Via Costanzi, 3 
 

    
Porte aperte agli insegnanti e al personale scolastico per la prima edizione dell’Educational Day, venerdì 6 

settembre presso i Musei Archeologici Nazionali  La Civitella e Villa Frigerj di Chieti. 
 Gli educatori museali delle associazioni Mnemosyne e OltreMuseo presentano l’offerta formativa per il nuovo 

anno scolastico, espongono oggetti, strumenti e schede didattiche ed offrono l’opportunità di sperimentare 
direttamente i laboratori. Tra le novità presentate: l’attivazione di un infopoint per insegnanti e l’iniziativa EduClub 
Docenti.  

Alla fine della mattinata, corner di consulenza sono riservati ai docenti che vogliano attuare un momento di 
confronto sulle tematiche di didattica del patrimonio culturale per progettare percorsi di apprendimento proponibili ai 
propri studenti focalizzando l’attenzione sulle tematiche delle competenze e dell’inclusione.  
 
La partecipazione è gratuita; è richiesta la registrazione inviando l’allegata scheda di prenotazione entro mercoledi  4 
settembre 2019  a: associazioneoltremuseo@gmail.com. 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione.  
 

PROGRAMMA 
ore  8.45 - 9.00       Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo “La Civitella” - Auditorium Cianfarani  

 Registrazione partecipanti e distribuzione materiale informativo 
 

ore  9.00 - 9.30      Saluti e apertura lavori 
Lucia Arbace, Direttore Polo Museale dell’Abruzzo 
Valentina Belfiore, Maria Emilia Masci, Polo Museale dell’Abruzzo 

 Giuseppe Giampietro, Vicesindaco Comune di Chieti 
Carla di Biase, Assessore alla Pubblica Istruzione Comune di Chieti 

 

ore 9.30- 9.45     Presentazione dell’offerta formativa del Museo “La Civitella” a cura  di Maria Di Iorio (associazione  
culturale Mnemosyne) 

 

ore 9.45 -10.00   Presentazione dell’offerta formativa del Museo “Villa Frigerj” a cura di Roberta Iezzi (associazione 
culturale OltreMuseo) 

 

ore 10.00 - 10.45 Visita interattiva al Museo “La Civitella” e sperimentazione di laboratori a cura di Stefania Cocco, 
Maria Di Iorio, Laura Saraullo (associazione culturale Mnemosyne) 

 

ore 10:45-11:15       Trasferimento presso il Museo Archeologico “Villa Frigerj” e coffee break gratuito 
 

ore 11:15-12:00   Visita interattiva al Museo “Villa Frigerj” e sperimentazione di laboratori a cura di Roberta Iezzi, 
Mariangela Terrenzio, Monica Milani (associazione culturale OltreMuseo) 

 

ore 12.00 -13.00   Le mostre didattiche: prodotti e video realizzati dagli studenti - allestimento a cura di Franca D’Aloisio 
(associazione culturale OltreMuseo)   

 
ore 13.00-14.00     Corner di consulenza personalizzata e supporto operativo  
 

In occasione dell’EduDay: pranzo a tariffa convenzionata presso La Casina dei Tigli 
   

INFO:  tel.333/6405713 
http://www.musei.abruzzo.beniculturali.it/notizie;   facebook: Musei Archeologici di Chieti 


