SULLE TRACCE DEL RINASCIMENTO… DI ADRIA!
SCUOLE DELL'INFANZIA
I/II CLASSE PRIMARIE
Percorso Animato - Laboratorio gioco

• La talpa Annia scopre il Rinascimento

Con l’aiuto della piccola talpa Annia,
animaletto mediatore dell’esperienza, i
bambini saranno accompagnati in un
percorso animato che li introdurrà alla
storia e alle storie dei reperti trovati
sottoterra, avvicinandoli in modo ludico
al mondo dell’archeologia, anche
mediante la realizzazione di un percorso
tattile.

• Animali fantastici e dove trovarli

Le decorazioni della ceramica
rinascimentale evocano motivi vegetale e
soprattutto animali molto originali, spesso
fantastici … il laboratorio ludico abbinato
sarà incentrato su questi ultimi e sulle loro
curiose storie tutte da inventare e da
animare

• Il Vaso di Pandora…Rinascimentale!

Il Vaso di Pandora ancora una volta è stato
scoperchiato…stavolta però ne sono usciti i
preziosi reperti rinascimentali della
Mostra… bisogna cercarli ma soprattutto
conoscere le loro storie, sentire suoni e
rumori e respirare odori antichi; durante il
laboratorio ludico abbinato, ogni bambino
realizzerà il suo personale Vaso di
Pandora…Rinascimentale!
Durata: modulo 1.30 h

SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE DI I GRADO

SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE

Percorsi Tematici con Laboratorio

Percorsi Speciali & Vietato Non Toccare

• Allunghiamo la Striscia del Tempo

• Speciale VnT Rinascimento!
Tra le esperienze di sperimentazione archeologica
diretta più emozionanti, la consueta formula del
Vietato Non Toccare si tinge di “Rinascimento”!

I reperti archeologici esposti nella mostra ci
permettono di allungare la striscia del tempo
oltre la fine del XVI secolo d.C. Con una
divertente striscia del tempo animata
impareremo a conoscere l’età rinascimentale
e scopriremo i grandi eventi che hanno
segnato il territorio di Adria in questo
periodo.

• Sulle tracce del “Rinascimento” dai
reperti ai monumenti
Percorso tematico alla scoperta della
archeologia e della architettura
rinascimentale con approfondimento
laboratoriale topografico realizzato attraverso
la costruzione di un’appassionante mappa
animata

• Animali fantastici e dove trovarli

Il repertorio decorativo della ceramica
rinascimentale presenta figure vegetali e
animali spesso di difficile riconoscimento, se
non addirittura fantastiche: dalle spalliere di
rose agli horti dei semplici, dai conigli
selvatici agli unicorni …alla scoperta del
favoloso mondo “graffito”

• Speciale Il Rinascimento su misura….

In collaborazione con i Curatori della Mostra,
una proposta didattica dedicata alle
specifiche esigenze della classe ed elaborare
un percorso storico archeologico ad hoc

• Speciale Ceramica: Attica VS Graffita

Dalla ceramica attica a figure nere alla
ceramica graffita rinascimentale: 2000 anni
di saperi e tecnologie a confronto
• Speciale Rinascimento:

dalla Archeologia alla Storia

In collaborazione con i Curatori della Mostra,
un viaggio nella storia di Adria dopo l’età
romana: per scoprire i cambiamenti storicoambientali che hanno caratterizzato questo
territorio attraverso le testimonianze
archeologiche
Durata: modulo 1.00 h/1.30 h

• “Graffit novel” alla scoperta della
ceramica graffita rinascimentale

Dalla lavorazione dell’impasto ceramico alla
invetriatura finale, un appassionante viaggio
alla scoperta della ceramica graffita
rinascimentale, del suo repertorio decorativo
e degli strumenti tecnologici in uso.
Approfondimento laboratoriale sull’arte del
graffito e dell’ingobbio
Durata: modulo 1.30 h / 2.00 h
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#RINASCIMENTO!
SPECIALE PERCORSI PER ADULTI
•

PROGETTO DIDATTICO
COLLEGATO ALLA MOSTRA
… Adria
anche dopo i tempi romani …
• PERCORSI A TEMA E LABORATORI PER

Scuole
Scuole
Scuole
Scuole

dell’Infanzia
Primarie
secondarie di I grado
secondarie di II grado

• PERCORSI PER ADULTI
•

EVENTI DEDICATI

MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE DI ADRIA

“Rinascimento” On Demand

Percorsi tematici dedicati alla mostra
temporanea in abbinamento a percorsi di
visita all’allestimento di età del ferro e
romana
- tecnologie ceramiche: dalla ceramica attica
alla graffita rinascimentale - 2000 anni di
esperienze a confronto
- evergreen: la ceramica di lusso - 2000 anni
di traffici commerciali nel Delta del Po
- paesaggio antropico: dalla Via Popillia alla
Via Romea – archeologia, storia e ambiente
del Delta del Po
- dagli Etruschi agli Estensi: tutti i popoli del
Delta attraverso 2000 anni di testimonianze
materiali
- Percorso + Vietato non Toccare Adulti:
una emozionante ed imperdibile occasione
per “toccare con mano” il Rinascimento

SULLE TRACCE
DEL RINASCIMENTO…
DI ADRIA

Durata: 2.00 h

• SPECIALI ARCHEOAD – SCOPRI IL TUO
MUSEO

SPECIALE ARCHEOAD INVERNO
SCOPRI IL TUO MUSEO

Per informazioni e prenotazioni

#RINASCIMENTO!

Associazione Culturale Studio D
www.studiodarcheologia.it
email studiodadria@gmail.com
mob. 3294161935 (Stefania Paiola)

• EVENTI SPECIALI DICEMBRE 2017
SPECIALE ARCHEOAD DELLE FESTE

Progetto didattico a cura di
Associazione Culturale Studio D

- Archeologia didattica Museologia in collaborazione con

Direzione del Museo
Curatori della Mostra
Staff Museale
Comune di Adria

PROGETTO DIDATTICO
COLLEGATO ALLA MOSTRA
“… Adria
anche dopo i tempi romani …”

28 e 29 Dicembre 2 mattinate evento dedicate
a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni
SPECIALE GIALLO: “Il Mistero del Cane Tagliato”
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