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musA è un raggruppamento temporaneo, costituitosi per rispondere all’Avviso Pubblico per l’affidamento in concessione dei servizi educativi per sei siti della 

Direzione regionale musei Abruzzo. Ma musA è anche un insieme di persone che da anni lavorano nel campo dei beni culturali abruzzesi, per la loro 

comunicazione e valorizzazione ma soprattutto per promuovere una maggiore consapevolezza del patrimonio che appartiene a tutti noi anche e attraverso una 
corretta formazione del pubblico scolastico. 
 
E ci conoscete ormai da tanti anni, siamo: DADAbruzzo, DiArTe, Mnemosyne, OltreMuseo. Abbiamo deciso di formalizzare quello che facevamo da anni: 
lavorare insieme per l’intera rete museale abruzzese, condividendo esperienze, competenze e punti di forza. A tutto questo si aggiunge una novità, è capofila 
del raggruppamento, la Pegaso s.r.l., una società che dal 1988 fornisce servizi tecnico-scientifici nel campo dei beni culturali, operando in 15 regioni e avvalendosi 
di professionisti ed operatori altamente specializzati. 
  
La scelta di unire diversi profili con esperienza specifica nella comunicazione culturale partendo da una solida competenza scientifica su aspetti diversi inerenti 
l’archeologia, la storia dell’arte, l'antropologia, la museologia, la didattica, la fruizione dei beni culturali costituisce nella nostra visione un valore aggiunto che 
tende a valorizzare da un lato la comune conoscenza di metodologie e strategie di comunicazione, dall’altro le specifiche competenze acquisite su musei, siti e 
complessi di diversi contesti territoriali e culturali per condividere un più ampio bacino di esperienza sul quale abbiamo strutturato un efficace progetto 
complessivo. 
In questa direzione, complementarità e trasversalità costituiscono uno dei valori aggiunti nell’integrazione di strutture con esperienza diversa. 
  
La proposta che vi presentiamo si pone non solo l’obiettivo di valorizzare i siti museali con le loro peculiarità ma anche, e soprattutto, di inserirsi nell’ articolato 
sistema culturale del territorio. Vorremmo che ciascun sito venisse considerato come un tassello, straordinario, di un unico grande e complesso mosaico. 
Le preoccupazioni e le incertezze causate dalla fase pandemica che ancora stiamo affrontando ci hanno mostrato quanto sia fondamentale per una società 
basarsi sulla solidarietà, sulla conoscenza e sulla consapevolezza e quanto la cultura possa avere effetti benefici sulla persona. La pausa forzata di questi anni ci 
ha impedito di continuare a coltivare i legami di stima e fiducia reciproca che abbiamo costruito e che cerchiamo di rinsaldare con questa proposta didattica.  
Un primo passo di un lungo cammino che ci auguriamo di riprendere insieme creando nuove connessioni per la cultura. 
  

A presto, 

R.T. musA 
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Il prospetto del programma didattico relativo al periodo 

2021/2022 di musA è suddiviso nei sei siti museali presso i 

quali si svolgeranno le attività:  

 

 

MANDA   VILLA FRIGERJ DI CHIETI,  

MAN - LA CIVITELLA DI CHIETI,   

MUSEO CASA NATALE D’ANNUNZIO DI PESCARA,  

MAN DI CAMPLI,  

ABBAZIA DI S. SPIRITO AL MORRONE DI SULMONA,  

CASTELLO PICCOLOMINI A CELANO. 

 

 

 

 

 

Le singole attività indicate costituiscono altrettanti moduli 

indipendenti che possono comporre una offerta formativa 

differenziata - per destinatari ma anche per modalità - in una 

serie di progetti identificati da “etichette” caratterizzanti:  

 

musAscuola    che individua l’offerta formativa per le 

scolaresche 

musAingioco che segnala attività ludiche di 

edutainment 

musAworkshop   che indica i workshops 

musAinsieme  che definisce le attività dedicate alla 

inclusione per la disabilità    

musApertutti riferita ad attività rivolte ad un pubblico 

misto 

musAlibre “cocktail” di esperienze dedicato agli 

adulti 

musAonline  attività on line 

musAoneshot  special edition dedicato agli eventi 
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Informazioni pratiche 

 

Prenotazione del servizio: 

Per la prenotazione utilizzare l’apposito modulo. Si prega di effettuare la prenotazione entro 20 giorni dalla data della visita/laboratorio 

ATTENZIONE!!   L’ identificativo attività  (I colonna) va indicato nella prenotazione 

 

Costi del servizio: 

 Il costo a persona per ogni singola attività è indicato nelle tabelle ma al di sotto delle 15 unità paganti le attività hanno un 

costo fisso. 

 Per gli alunni diversamente abili è prevista la gratuità. 

 

info:  www.musabc.it 

infomusa@musabc.it 

 

Per informazioni di dettaglio si prega di contattare il referente di sito. 

 

  

Si ricorda che in questa fase l’accesso ai musei è consentito solo con il Green pass   

http://www.musabc.it/
mailto:infomusa@musabc.it
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MANdA VILLA FRIGERJ – CHIETI 

Referente:  Mariangela Terrenzio  
tel. 339 6762505 mandafrigerj@musabc.it  
 
N.B. I laboratori didattici si svolgono presso il MAN La Civitella di Chieti 
 

Identific
ativo 
attività 

Luogo Titolo 
progetto/attività  

area 
tematica 

Descrizione Tipologia  Destinatari/ 
accessibilità  

Destinatari/ 
target del 
progetto/at
tività 

Costo pro 
capite (se 
previsto) 

Costo per 
gruppo 
(10 unità) 

Costo 
per 
gruppo 
(25 
unità) 

Costo per 
gruppo 
(min. xxx 
unità) 

F1 MAN-La 
Civitella 

musAscuola/ 
Lavorare l'argilla 
nella preistoria 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Lavorazione dell'argilla per 
sperimentare le tecniche di 
lavorazione della ceramica 
neolitica e riprodurre i motivi 
ornamentali. Con realizzazione di 
un manufatto 

Laboratorio 
didattico  

Scuole /  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
visiva,  psico 
cognitiva, 
fonouditiva, 
motoria 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria  

  40 80   

F2 MANdA 
Frigerj/ 
MAN-La 
Civitella 

musAscuola/ 
Segni e simboli 
delle divinità 
egizie 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Conoscere le immagini degli dei, 
gli attributi e le loro valenze sacre 
attraverso l’osservazione di  veri 
reperti archeologici. Con 
realizzazione di un manufatto 

Laboratorio 
didattico  

Scuole/  
Accessibile a 
persone con 
disabilità  
motoria) 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria 

  40 80   

mailto:mandafrigerj@musabc.it
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F3 MANdA 
Frigerj/ 
MAN-La 
Civitella 

MusAscuola/ 
Armi e 
ornamenti al 
tempo dei 
guerrieri 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Osservazione di 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 

Laboratorio 
didattico  

Scuole/  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria   

  40 80   

F4 MANdA 
Frigerj/ 
MAN-La 
Civitella 

musAscuola-
offerta 
formativa per 
scolaresche/Le 
parole del 
guerriero 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Decifrare i primi segni alfabetici 
italici d’Abruzzo partendo dalle 
iscrizioni esposte nel museo e 
utilizzando un gioco di società. 
Con realizzazione di un manufatto 

Laboratorio 
didattico  

Scuole/  
Accessibile a 
persone con 
disabilità  
fonouditiva, 
motoria 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria  

  40 80   

F5 MAN-La 
Civitella 

musAscuola/ 
Nella bottega 
dei doni votivi e 
delle lucerne  

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Realizzazione di  statuette e 
lucerne in argilla con l’ausilio di 
matrici come antichi artigiani di 
bottega. Con realizzazione di un 
manufatto 

Laboratorio 
didattico  

Scuole/  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
visiva,  psico 
cognitiva, 
fonouditiva, 
motoria) 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria  

  40 80   

F6 MAN-La 
Civitella 

musAscuola-
offerta 
formativa per 
scolaresche/La 
tecnica 
dell’affresco 
romano/ 
medievale  

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
/storia 
dell'arte. 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Sperimentazione  della tecnica di 
esecuzione degli affreschi secondo 
l’iter lavorativo degli artisti di 
epoca romana e degli artisti di età 
medievale, usando l’antica tecnica 
dello spolvero. Con realizzazione 
di un manufatto 

Laboratorio 
didattico  

Scuole/  
Accessibile a 
persone con 
disabilità  
fonouditiva, 
motoria) 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria  

  40 80   
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F7 MANdA 
Frigerj/ 
MAN-La 
Civitella 

musAscuola/Le 
monete: 
strumento di 
scambio e 
simbolo di 
potere 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
/ storia 
dell'arte. 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

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 

Laboratorio 
didattico  

Scuole/  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
fonouditiva, 
motoria 

Scuola 
secondaria  

  40 80   

F8 MAN-La 
Civitella 

MusAscuola/ 
Tratturi e 
transumanza in 
Abruzzo 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
/ 
antropologi
a. Ambito 
di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Viaggio lungo le vie commerciali 
per scoprire, attraverso la 
realizzazione dei simboli legati alla 
transumanza, il paesaggio 
pastorale abruzzese da ieri a oggi 
e le sue antiche tradizioni. Con 
realizzazione di un manufatto 

Laboratorio 
didattico  

Scuole/  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria  

  40 80   

F9 MANdA 
Frigerj/ 
MAN-La 
Civitella 

musAscuola/Da 
Ercole a San 
Michele: due 
culti a 
confronto 

Contenuto 
prevalente
mente:arch
eologia/ 
storia 
dell'arte. 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale  

Osservazione dei bronzetti di 
Ercole e confronto con l’immagine 
di san Michele Arcangelo 
scoprendo similitudini e 
differenze. Con realizzazione di un 
manufatto 

Laboratorio 
didattico  

Scuole  
Accessibile a 
persone con 
disabilità  
motoria 

Scuola 
secondaria  

  40 80   

F10 MANdA 
Frigerj/ 
MAN-La 
Civitella 

musAscuola/ Le 
ampolle del 
pellegrino 

Contenuto 
prevalente
mente 
archeologic
o/ Storico 

Osservazione delle ampolle 
utilizzate dai pellegrini per 
studiare i  simboli e  ripercorrere 
le strade della devozione popolare  

Laboratorio 
didattico  

Scuole /  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Scuola 
secondaria  

  40 80   
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artistico. 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

F11 MANdA 
Frigerj/ 
MAN-La 
Civitella 

musAscuola/Un
a giornata a 
scuola dei 
romani 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Vivere una giornata di scuola 
come un alunno in epoca romana: 
scrivere sulla tavoletta di cera, 
fare conti con l’abaco ed infine 
giocando insieme all’intervallo 
della ricreazione 

Laboratorio 
didattico  

Studenti /  
Accessibile a 
persone con  
fonouditiva, 
motoria 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria  

  40 80   

F12 MAN-La 
Civitella 

musAscuola/La 
spesa dei 
romani 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

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. 

Laboratorio 
didattico  

Studenti di 
ogni ordine 
e grado/  
Accessibile a 
persone con 
disabilità  
motoria 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria  

  40 80   

F13 MAN-La 
Civitella 

MusAscuola/La 
scrittura dei 
romani 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Scrittura su tavolette cerate con lo 
stilo scrittorio copiando epigrafi 
latine per  comprendere e 
sciogliere  abbreviazioni,  scoprire 
nomi e mestieri 

Laboratorio 
didattico  

Studenti/  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Scuola 
secondaria  

  40 80   

F14 MAN-La 
Civitella 

musAscuola/ 
Giochi e 
giocattoli dei 
romani 

Contenuto 
prevalente
mente 
archeologic
o. Ambito 
di 

Giochi di età romana con dadi e 
pedine di diversi tipi per scoprire 
differenze e analogie con le 
attività ludiche odierne 

Laboratorio 
didattico  

Scuole/  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
fonouditiva, 
motoria 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria  

  40 80   
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intervento: 
accessibilità 
culturale 

F15 MAN-La 
Civitella 

musAscuola/ 
Ricette e 
vasellame dalle 
cucine romane/ 
medievali 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
/ storia 
dell'arte. 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Come nelle cucine di ricche domus 
cuochi, capocuochi ed aiutanti 
scelgono ingredienti e vasellame 
secondo gli usi dei Romani. 
Viaggio nella tradizione culinaria 
del Medioevo alla scoperta di 
ingredienti insoliti ed esotici. Con 
eventuale realizzazione di una 
ricetta 

Laboratorio 
didattico  

Scuole/  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria  

  40 80   

F16 MAN-La 
Civitella 

musAscuola/ 
Scopriamo il 
mestiere 
dell’archeologo: 
lo scavo 
stratigrafico 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Simulazione di uno scavo 
archeologico per mettere in 
pratica metodi e procedure della 
ricerca sul campo 

Laboratorio 
didattico  

Scuole /  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
fonouditiva, 
motoria 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria  

  40 80   

F17 MANdA 
Frigerj/ 
MAN-La 
Civitella 

musAscuola-
offerta 
formativa per 
scolaresche/La 
schedatura dei 
reperti 
archeologici 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Ogni reperto del museo è 
schedato e catalogato: realizza 
con noi la tua scheda RA di un 
nuovo reperto archeologico 

Laboratorio 
didattico  

Scuole/  
Accessibile a 
persone con 
disabilità  
motoria 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria  

  40 80   



  

musA 
connessioni per la cultura 

 

 5 

F18 MANdA 
Frigerj 

musAscuola/IL 
BOSCO NEL 
MUSEO... verso 
il santuario di 
Ercole Curino 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

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 

Percorso 
sensoriale 

Scuole /  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
visiva,  psico 
cognitiva, 
motoria 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria 

  40 80   

F19 MANdA 
Frigerj 

musAscuola-
offerta 
formativa per 
scolaresche/IL 
GUERRIERO E 
LA DAMA.. 
emozioni al di là 
del tempo 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

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 

Percorso 
sensoriale  

Scuole /  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
visiva,  
motoria 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria  

  40 80   

F20 MANdA 
Frigerj 

MusAscuola/ 
ERCOLE, SEI UN 
MITO!  

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

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 

Percorso 
narrativo  

Scuole/  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
visiva,  psico 
cognitiva, 
fonouditiva, 
motoria 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria  

  40 80   

F21 MANdA 
Frigerj 

musAscuola/ 
ALLA SCOPERTA 
DI VILLA 
FRIGERJ: 
sontuosa 
dimora e parco 
di una nobile 
famiglia dell’800  

Contenuto 
prevalente: 
storia 
dell'arte/ar
chitettura. 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

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 

Percorso 
narrativo  

Scuole/acces
sibile a 
persone con 
disabilità 
motoria  

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria  

  40 80   
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F22 MANdA 
Frigerj 

musAscuola 
/REGINE 
D’ABRUZZO  

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Testi classici, oggetti di uso 
quotidiano ed immagini, per dare 
voce alla Dama di Capestrano e 
ricostruire la condizione delle 
donne italiche al confronto con le 
mogli e le madri etrusche. 

Percorso 
narrativo  

Scuole/  
Accessibile a 
persone con 
disabilità   
motoria 

Scuola 
secondaria 
II grado 

  40 80   

F23 MANdA 
Frigerj 

musAscuola-
offerta 
formativa per 
scolaresche/ 
DEVOTI AD 
ERCOLE  

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Decifrare le epigrafi votive per 
Ercole e scoprire nomi, mestieri, 
estrazione sociale dei fedeli che le 
donarono al dio. Anche attraverso 
contenuti multimediali 

Percorso 
narrativo  

Scuole /  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Studenti di 
ogni 
ordine e 
grado  

  40 80   

F24 MANdA 
Frigerj 

MusAscuola/ 
ABRUZZO 
TERRA DI 
GUERRIERI  

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

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. 

Percorso 
tematico 

Scuole/  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Studenti di 
ogni 
ordine e 
grado  

  40 60   

F25 MANdA 
Frigerj 

MusAscuola/ 
ERCOLE TRA 
MITO E STORIA  

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Il dio più forte scoperto attraverso 
le numerosissime testimonianze 
rinvenute in Abruzzo. 

Percorso 
tematico 

Scuole/  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria  

  40 60   

F26 MANdA 
Frigerj 

musAscuola/LE 
MONETE 
RACCONTANO  

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
/storia 
dell'arte. 
Ambito di 

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 

Percorso 
tematico 

Scuole /  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria  

  40 60   
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intervento: 
accessibilità 
culturale 

tesoretti d’oro e d’argento, per 
scoprire i cambiamenti avvenuti 
nel tempo 

F27 MANdA 
Frigerj 

musAscuola-
offerta 
formativa per 
scolaresche/ 
GRECI ED 
ETRUSCHI AL 
MUSEO 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
/ 
storia 
dell'arte. 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Ricerca nelle vetrine di reperti di 
produzione greca, magno greca ed 
etrusca: monete, ceramica 
dipinta, sculture, iscrizioni, 
vasellame ed oggetti di uso 
quotidiano per scoprire affinità e 
differenze 

Percorso 
tematico 

Scuole/  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
visiva,  psico 
cognitiva, 
fonouditiva, 
motoria 

Scuola 
secondaria  

  40 60   

F28 MANdA 
Frigerj 

MusAscuola/I 
ROMANI IN 
ABRUZZO  

Contenuto 
prevalente
mente 
archeologic
o. Ambito 
di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Osservazione di reperti 
archeologici di epoca romana 
come statue, monete, ceramica e 
oggetti di uso quotidiano, per 
scoprire l'Abruzzo romanizzato e i 
suoi insediamenti. 

Percorso 
tematico 

Scuole/  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria  

  40 60   

F29 MANdA 
Frigerj 

MusAscuola/I 
SANNITI E GLI 
ALTRI POPOLI 
ITALICI 
D’ABRUZZO 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

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. 

Percorso 
tematico 

Scuole /  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria  

  40 60   
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F30 MANdA 
Frigerj 

musAscuola/ 
SUPERSTIZIONE 
E MAGIA 
NELL’ABRUZZO 
ANTICO 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia 
/antropolog
ia. Ambito 
di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Amuleti, talismani, ciondoli e 
portafortuna esposti nelle vetrine 
del museo lasciano immaginare 
riti scaramantici e credenze 
popolari di uomini e donne 
nell’Abruzzo antico 

Percorso 
tematico 

Scuole/  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Scuola 
secondaria  

  40 60   

F31 MANdA 
Frigerj/ 
MAN-La 
Civitella 

musAscuola 
/VISITA 
CONGIUNTA  

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
/storia 
dell'arte. 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Museo Archeologico Nazionale 
d’Abruzzo Villa Frigerj + Museo 
Archeologico Nazionale la Civitella  

Visita  Scuole /  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria  

  40 60   

F32 MANdA 
Frigerj 

musAscuola-
offerta 
formativa per 
scolaresche/ 
VISITA 
CONGIUNTA  

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
/storia 
dell'arte. 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Museo Archeologico Nazionale 
d’Abruzzo Villa Frigerj + Antica 
Teate  

Visita  Scuole /  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria  

  40 60   

F33 MANdA 
Frigerj 

musAscuola/ 
VISITA GUIDATA 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia
/storia 
dell'arte. 
Ambito di 
intervento: 

Visita nelle sale del Museo 
Archeologico Villa Frigerj 

Visita  Scuole /  
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Scuola 
primaria 
Scuola 
secondaria  

  40 60   
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accessibilità 
culturale 

F34 MANdA 
Frigerj 

musAinsieme Contenuto 
prevalente: 
archeologia
/storia 
dell'arte. 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Visite speciali nella lingua dei 
segni LIS  al Museo Archeologico 
Nazionale d’Abruzzo Villa Frigerj; 
La visita può essere incentrata su 
uno solo, su una combinazione o 
sulla totalità dei percorsi espositivi 
presenti nel museo: Abruzzo terra 
di guerrieri; Romani in Abruzzo; I 
Sanniti e gli altri popoli italici 
d’Abruzzo 

Visita   Accessibile 
a persone 
con 
disabilità 
fonouditiva 

persone 
con 
disabilità 
fonouditiv
a 

€ 4,00     10 
persone 

F35 MAN-La 
Civitella 

musAinsieme Contenuto 
prevalente: 
archeologia
/storia 
dell'arte. 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Laboratorio creativo per  
stimolare la creatività e manualità 

Laboratorio   Accessibile 
a persone 
con 
disabilità 
cognitiva 

persone 
con 
disabilità 
cognitiva 

€ 4,00     10 
persone 

F36 MAN-La 
Civitella 

musAinsieme Contenuto 
prevalente: 
archeologia
/storia 
dell'arte. 
Ambito di 

Percorso tattile per ipovedenti 
con allestimenti temporanei 

Visita   Accessibile 
a persone 
con 
disabilità 
visiva 

 persone 
con 
disabilità 
visiva 

€ 4,00     10 
persone 
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intervento: 
accessibilità 
culturale 

F37 MANdA 
Frigerj 

musAgioco Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Le ArcheoDomeniche: Caccia al 
tesoro, indovinelli, travestimenti, 
giochi di squadra per trascorrere  
la domenica giocando insieme  

Visita ludica Bambini/ 
accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Bambini € 4,00     10 
persone 

F38 MANdA 
Frigerj 

musApertutti Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Visite guidate al Museo 
Archeologico Nazionale d’Abruzzo 
Villa Frigerj 

Visita  Famiglie/ 
accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiv
a 

Bambini e 
adulti 

€ 4,00     10 
persone 

F39 MANdA 
Frigerj/ 
MAN-La 
Civitella 

musApertutti Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Visite guidate congiunte al Museo 
La Civitella e Museo Villa Frigerj 

Visita  Famiglie/ 
accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Bambini e 
adulti 

€ 6,00     10 
persone 

F40 MANdA 
Frigerj 

musApertutti Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Il bosco nel museo: verso il 
santuario di Ercole Curino  

Percorso 
sensoriale  

Famiglie/ 
accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Bambini e 
adulti 

€ 6,00     10 
persone 
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F41 MANdA 
Frigerj 

musApertutti Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Il guerriero e la dama di 
Capestrano 

Percorso 
sensoriale  

Famiglie/ 
accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Bambini e 
adulti 

€ 6,00     10 
persone 

F42 MANdA 
Frigerj 

musApertutti Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Abruzzo terra di guerrieri Percorso 
tematico 

Famiglie/ 
accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Bambini e 
adulti 

€ 4,00     10 
persone 

F43 MANdA 
Frigerj 

musApertutti Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Ercole tra mito e storia Percorso 
tematico 

Famiglie/ 
accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Bambini e 
adulti 

€ 4,00     10 
persone 

F44 MANdA 
Frigerj 

musApertutti Contenuto 
prevalente: 
archeologia
/ storia 
dell'arte. 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Le monete raccontano Percorso 
tematico 

Famiglie/ 
accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Bambini e 
adulti 

€ 4,00     10 
persone 
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F45 MANdA 
Frigerj 

musApertutti Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

I romani in Abruzzo Percorso 
tematico 

Famiglie/ 
accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Bambini e 
adulti 

€ 4,00 10 
persone 

F46 MANdA 
Frigerj 

musApertutti Contenuto 
prevalente: 
storia 
dell'arte. 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Nella villa del barone Frigerj tra 
piante, fontane e antiche stanze 

Passeggiata 
storico-
archeologica 

Famiglie/ 
accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Bambini e 
adulti 

€ 4,00 10 
persone 

F47 MANdA 
Frigerj 

musAlibre Contenuto 
prevalente: 
archeologia
/storia 
dell'arte. 
Ambito di 
intervento: 
life long 
learning 

Disegni al Museo Corso 
teorico-
pratico 

Adulti/acces
sibile a 
persone con 
disabilità 
motoria 

Adulti 12.00 
euro 
pro-
capite 

(costo di 
1 
incontro 
6 euro) 

10 
persone 

F48 MANdA 
Frigerj 

musAlibre Contenuto 
prevalente: 
archeologia
/storia 
dell'arte. 
Ambito di 
intervento: 
life long 
learning 

Dialoghi di Arte e Archeologia Conferenze Adulti/acces
sibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
visiva 

Adulti € 6,00 
Pacchetto 
da 3 
lezioni € 
12,00 

10 
persone 
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F49 MANdA 
Frigerj/ 
MAN-La 
Civitella 

musAworkshop Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
sostenibilit
à 

MusAgenda 2030 Workshop Scuole, 
Associazioni
/accessibile 
a persone 
con 
disabilità 
motoria, 
visiva, 
fonouditiva 

Scuole, 
Associazio
ni 

        

F50 MANdA 
Frigerj/ 
MAN-La 
Civitella 

musAworkshop Contenuto 
prevalente: 
archeologia
. Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale  

MusAworkshop Workshop Docenti/acc
essibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
visiva, 
fonouditiva 

Docenti, 
educatori 
museali 
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MAN LA CIVITELLA – CHIETI 

Referente:  Maria Di Iorio  
tel: 338 4425880  mancivitella@musabc.it 

Identidicativo 
attività 

Luogo Titolo 
progetto/attività 

Area tematica Descrizione Tipologia Destinatari/ 
accessibilità 

Destinatari/target 
del 
progetto/attività 

Costo 
pro 
capite 
(se 
previsto) 

Costo 
per 
gruppo 
(10 
unità) 

Costo 
per 
gruppo 
(25 
unità) 

Costo 
per 
gruppo 
(min. 
10 
unità) 

C 1000 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola/ 
VISITA GUIDATA 
AL MUSEO  LA 
CIVITELLA 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

La visita può essere incentrata 
su uno solo, su una 
combinazione o sulla totalità 
dei percorsi espositivi presenti 
nel museo: "La terra dei 
Marrucini"; "L’inizio della 
storia urbana"; "Da Roma a 
ieri". 

Visita 
guidata 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria 
Scuola secondaria 
I grado 

/ €40.00 €60.00 €40.00 

C 1001 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola / IN 
UN VILLAGGIO 
NEOLITICO …7000 
ANNI FA 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Per scoprire la vita quotidiana 
in un villaggio dell’Abruzzo 
Neolitico attraverso la 
drammatizzazione in costume 
del percorso “La Terra dei 
Marrucini”. 

Visita 
animata 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria 

/ €40.00 €80.00 €40.00 

C 1002 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola /  
MITI E LEGGENDE 
DEI POPOLI 
ITALICI 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia 
Ambito di 
intervento: 

Per scoprire la religione dei 
Marrucini attraverso la 
drammatizzazione in costume 
dei percorsi di visita “L’Inizio 
della storia urbana” e “La 

Visita 
animata 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 

Scuola primaria 
Scuola secondaria 
I grado / €40.00 €80.00 €40.00 

mailto:mancivitella@musabc.it
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accessibilità 
culturale 

Terra dei Marrucini” in cui gli 
alunni animeranno gli déi e i 
miti raffigurati sui frontoni dei 
templi dell’Acropoli di Teate e 
le leggende legate alla Grotta 
del Colle di Rapino. 

motoria, 
psicocognitiva 

C 1003 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola /  
UNA GIORNATA 
NELL'ANTICA 
TEATE 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Per scoprire la vita quotidiana, 
la società, i mestieri e la 
religione nella Teate del I 
secolo d.C. attraverso la 
drammatizzazione in costume 
del percorso “Da Roma a Ieri”. 

Visita 
animata 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria 
Scuola secondaria 
I e II grado 

/ €40.00 €80.00 €40.00 

C 1004 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola / 
ACQUA, FUOCO, 
CIELO E TERRA: 
MITI E LEGGENDE 
DELLE ORIGINI 

Contenuto 
prevalente: 
antropologia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Le collezioni del museo 
costituiscono lo spunto per un 
itinerario alla scoperta di 
alcuni tra i più famosi miti alla 
base della cultura occidentale. 

Percorso 
tematico 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria 
Scuola secondaria 
I e II grado 

/ €40.00 €60.00 €40.00 

C 1005 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola/ 
L'ALIMENTAZIONE 
NELLA 
PREISTORIA E 
NELLA STORIA 

Contenuto 
prevalente: 
antropologia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Percorso incentrato sul valore 
materiale e simbolico del cibo, 
dalle prime forme di 
sostentamento dei 
cacciatori/raccoglitori del 
Paleolitico fino allo sfarzo dei 
banchetti di età romana. 

Percorso 
tematico 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria 
Scuola secondaria 
I e II grado 

/ €40.00 €60.00 €40.00 

C 1006 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola / 
NELLA 
MONTAGNA 
SACRA DEI 
MARRUCINI 

Contenuto 
prevalente: 
antropologia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Dall’osservazione dei reperti 
della Grotta del Colle di 
Rapino (CH) si colgono spunti 
interessanti per approfondire 
il tema della vita religiosa 
della tribù italica dei 
Marrucini. 

Percorso 
tematico 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria 
Scuola secondaria 
I e II grado 

/ €40.00 €60.00 €40.00 
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C 1007 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola /   I 
GLADIATORI 
DELL'ANTICA 
TEATE 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

I combattimenti tra gladiatori, 
passatempo preferito degli 
antichi Romani, illustrati 
attraverso l’osservazione dei 
resti dell’anfiteatro di Teate e 
dei rilievi scolpiti sulla tomba 
del ricco liberto C. Lusius 
Storax. 

Percorso 
tematico 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  
Scuola secondaria 
I e II grado 

/ €40.00 €60.00 €40.00 

C 1008 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola / 
VISITA GUIDATA 
AL MUSEO LA 
CIVITELLA E IN 
CITTÁ 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

L’itinerario prevede la visita al 
Museo Archeologico La 
Civitella e al centro storico di 
Chieti, nel quale si conservano 
i siti archeologici dell’antica 
Teate Marrucinorum: 
anfiteatro, teatro, foro, 
terme. 

 Visita 
guidata 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  
Scuola secondaria 
I e II grado 

/ €40.00 €80.0 €40.00 

C 1009 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola / 
STORIE DALLA 
TERRA 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Attraverso la simulazione di 
uno scavo archeologico 
stratigrafico, sperimentiamo i 
diversi ruoli dei professionisti 
che operano sui cantieri.  

Laboratorio Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  
Scuola secondaria 
I e II grado 

/ €40.00 €80.0 €40.00 

C 1010 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola / 
DETECTIVE AL 
MUSEO 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Cerchiamo nelle vetrine del 
Museo indizi utili a tracciare 
l’identikit di un reperto 
assegnato, con l’ausilio di 
schede operative e dei codici 
QR inseriti nell’allestimento.  

Laboratorio Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  
Scuola secondaria 
I e II grado 

/ €40.00 €80.0 €40.00 

C 1011 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola / 
PITTURE 
RUPESTRI 

Contenuto 
prevalente:  
storia 
dell'arte 

Sperimentiamo sulla pietra le 
tecniche grafico-pittoriche del 
Paleolitico e del Neolitico, per 

Laboratorio Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 

Scuola primaria  
Scuola secondaria 
di II grado 

/ €40.00 €80.0 €40.00 
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Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

scoprire il significato magico -
simbolico di segni e colori. 

motoria, 
psicocognitiva 

C 1012 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola / GLI 
STRUMENTI IN 
SELCE DEL 
PALEOLITICO E 
DEL NEOLITICO 

Contenuto 
prevalente:  
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Approfondiamo le proprietà 
della selce, materia prima di 
largo impiego nella Preistoria, 
e impariamo a riconoscere gli 
utensili del Paleolitico e del 
Neolitico, attraverso la 
riproduzione di alcuni reperti 
esposti al Museo. 

Laboratorio Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  
Scuola secondaria 
di II grado 

/ €40.00 €80.00 €40.00 

C 1013 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola / 
VITA NEL 
NEOLITICO: 
L'ALIMENTAZIONE 

Contenuto 
prevalente:  
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Attraverso la simulazione di 
uno scavo archeologico, 
impariamo a riconoscere semi 
e ossi animali e ne 
comprendiamo l’utilità come 
fonti per la ricostruzione della 
dieta di una comunità 
dell’Abruzzo nel Neolitico. 

Laboratorio Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  
Scuola secondaria 
di II grado 

/ €40.00 €80.00 €40.00 

C 1014 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola /  
VITA NEL 
NEOLITICO: IL 
VASELLAME 

Contenuto 
prevalente:  
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Sperimentiamo con l’argilla le 
tecniche utilizzate per 
modellare e decorare i vasi 
nel Neolitico, prendendo 
ispirazione dai reperti esposti 
nel Museo. 

Laboratorio Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  
Scuola secondaria 
di II grado 

/ €40.00 €80.00 €40.00 

C 1015 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola /  
L'EGITTO "DI 
PROVINCIA" 

Contenuto 
prevalente:  
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Approfondiamo i principali 
aspetti della civiltà dell’antico 
Egitto e sperimentiamo la 
scrittura del nostro nome in 
geroglifico realizzando un 
cartiglio personale. 

Laboratorio Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  

/ €40.00 €80.00 €40.00 
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C 1016 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola /  
NELLA BOTTEGA 
DEL MOSAICISTA 

Contenuto 
prevalente:  
storia 
dell'arte 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Sperimentiamo la tecnica per 
realizzare un mosaico romano 
prendendo ispirazione dai 
motivi decorativi dei 
pavimenti musivi delle domus 
e delle terme di Teate. 

Laboratorio Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  
Scuola secondaria 
I e II grado 

/ €40.00 €80.00 €40.00 

C 1017 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola /  
PROFESSIONE 
GLADIATORE 

Contenuto 
prevalente:  
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Con l’ausilio delle fonti 
letterarie e iconografiche, 
scopriamo chi erano i 
gladiatori, come si allenavano, 
cosa mangiavano, con quali 
armi combattevano e 
realizziamo un modellino pop-
up di gladiatore. 

Laboratorio Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  
Scuola secondaria 
I e II grado 

/ €40.00 €80.00 €40.00 

C 1018 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola /  
EPIGRAFISTI AL 
MUSEO 

Contenuto 
prevalente:  
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Impariamo a trascrivere e a 
decifrare i testi delle iscrizioni 
latine per scoprire mestieri, 
aneddoti, curiosità e 
personaggi vissuti nell’antica 
Teate.  

Laboratorio Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola secondaria 
I e II grado 

/ €40.00 €80.00 €40.00 

C 1019 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola /  
PRIMI PASSI 
NELLA STORIA 

Contenuto 
prevalente:  
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Per apprendere l’importanza 
delle fonti materiali e visive 
nella ricerca archeologica e, in 
particolare, nello studio delle 
civiltà preistoriche che non 
hanno restituito 
testimonianze scritte, 
attraverso la manipolazione di 
reperti originali, la 
simulazione di uno scavo 
stratigrafico e la 

Progetto 
didattico in 
3 incontri 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria 

/ €120.00 €240.00 €120.00 
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sperimentazione di tecniche 
artistiche. Prevede le seguenti 
attività: 
• Laboratorio Detective al
Museo
• Laboratorio Storie dalla
Terra
• Laboratorio Pitture rupestri

C 1020 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola / 
VASELLAME E 
CIBO NEL 
NEOLITICO 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Per ricostruire la vita 
quotidiana e le forme di 
sostentamento in un villaggio 
dell’Abruzzo Neolitico, 
attraverso la classificazione 
dei resti faunistici e vegetali, 
la sperimentazione di tecniche 
per la realizzazione della 
ceramica e la 
drammatizzazione in costume 
di un percorso di visita. 
Prevede le seguenti attività: 
• Laboratorio "Vita nel
Neolitico: l’alimentazione"
• Laboratorio "Vita nel
Neolitico: il vasellame"
• Visita guidata animata “In
un villaggio neolitico…7000
anni fa”

Progetto 
didattico in 
3 incontri 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria 

/ €120.00 €240.00 €120.00 
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C 1021 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola /  A 
TEATE … 2000 
ANNI FA! 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Per ricostruire la vita 
quotidiana nel municipio di 
Teate Marrucinorum e per 
approfondire gli aspetti 
fondamentali della società 
romana attraverso l’analisi 
topografica della città, la 
drammatizzazione in costume 
di un percorso di visita e la 
sperimentazione di tecniche 
artistiche. Prevede le seguenti 
attività: 
• Visita guidata al Museo La
Civitella e in Città
• Laboratorio "Nella Bottega
del Mosaicista"
• Visita guidata animata “Una
giornata nell’antica Teate”.

Progetto 
didattico in 
3 incontri 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria 
Scuola secondaria 
I  grado 

/ €120.00 €240.00 €120.00 

C 1022 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola /  A 
TEATE … 2000 
ANNI FA! 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Per ricostruire la vita 
quotidiana nel municipio di 
Teate Marrucinorum e per 
approfondire gli aspetti 
fondamentali della società 
romana attraverso l’analisi 
topografica della città, la 
comparazione delle fonti 
letterarie ed epigrafiche e la 
sperimentazione di tecniche 
artistiche. Prevede le seguenti 
attività: 
• Visita guidata al Museo La
Civitella e in Città
• Laboratorio "Nella Bottega
del Mosaicista"

Progetto 
didattico in 
3 incontri 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola secondaria 
I 
e  II  grado 

/ €120.00 €240.00 €120.00 
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• Laboratorio "Epigrafisti al 
Museo" 

C 1023 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola /  AL 
MUSEO DA CASA: 
IL MOSAICO 

Contenuto 
prevalente:  
storia 
dell'arte 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Incontro on-line dedicato alla 
tecnica artistica del mosaico 
arricchito da presentazioni 
interattive, video e risorse 
digitali 

Attività on-
line 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  
Scuola secondaria 
I e II grado 

/ €60.00 €30.00 €60.00 

C 1024 MAN - 
La 
Civitella 

musAscuola /  AL 
MUSEO DA CASA: 
I DUELLI TRA 
GLADIATORI 

Contenuto 
prevalente:  
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Incontro on-line dedicato ai 
combattimenti tra gladiatori 
arricchito da presentazioni 
interattive, video e risorse 
digitali 

Attività on-
line 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  
Scuola secondaria 
I e II grado 

/ €60.00 €30.00 €60.00 

C 1025 MAN - 
La 
Civitella 

musAper tutti / 
VISITA GUIDATA 
AL MUSEO LA 
CIVITELLA 

Contenuto 
prevalente:  
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
culturale 

La visita può essere incentrata 
su uno solo, su una 
combinazione o sulla totalità 
dei percorsi espositivi presenti 
nel museo: "La terra dei 
Marrucini"; "L’inizio della 
storia urbana"; "Da Roma a 
ieri". 

Visita 
guidata 

Adult e 
famigliei / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Età consigliata dai 
10 anni 

€4.00 €40.00 €100.00 €40.00 

C 1026 MAN - 
La 
Civitella 

musApertutti / 
ARCHEOLOGIA 
URBANA A CHIETI 

Contenuto 
prevalente:  
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
culturale 

Attraverso i reperti e le 
ricostruzioni del Museo 
ripercorriamo le principali 
scoperte archeologiche 
effettuate a Chieti dalla fine 
del 1800 ai giorni nostri. 

Percorso 
tematico 

Adult e 
famigliei / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Età consigliata dai 
10 anni 

€4.00 €40.00 €100.00 €40.00 
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C 1027 MAN - 
La 
Civitella 

musApertutti / 
FRAMMENTI DI 
ARCHEOLOGIA 
TEATINA 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
culturale 

Percorso dedicato al santuario 
dell’acropoli della Civitella e 
alla ricca decorazione in 
terracotta dei frontoni dei 
templi. 

Percorso 
tematico 

Adult e 
famigliei / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Età consigliata dai 
10 anni 

€4.00 €40.00 €100.00 €40.00 

C 1028 MAN - 
La 
Civitella 

musApertutti / 
FANCIULLE, 
SPOSE E MADRI 
NELL'ANTICA 
TEATE 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
culturale 

Percorso dedicato alle donne 
nella società romana, per 
conoscere ruoli e attività ed 
immaginarle nella vita 
quotidiana, dalla gestione 
della casa e della famiglia ai 
momenti di benessere 
personale. 

Percorso 
tematico 

Adulti / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

/ 

€4.00 €40.00 €100.00 €40.00 

C 1029 MAN - 
La 
Civitella 

musApertutti / 
VISITA GUIDATA 
AL MUSEO LA 
CIVITELLA E IN 
CITTÁ 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
culturale 

L’itinerario prevede la visita al 
Museo Archeologico La 
Civitella e al centro storico di 
Chieti, nel quale si conservano 
i siti archeologici dell’antica 
Teate Marrucinorum: 
anfiteatro, teatro, foro, 
terme. 

Visita 
guidata 

Adulti / e 
famiglie 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Età consigliata dai 
10 anni 

€6.00 €60.00 €150.00 €60.00 

C 1030 MAN - 
La 
Civitella 

musApertutti / 
L'ANFITEATRO 
DELLA CIVITELLA E 
I DUELLI TRA 
GLADIATORI 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
culturale 

Una giornata di giochi 
nell’anfiteatro romano 
raccontata dal ricco liberto 
teatino C. Lusius Storax. 
Prevede il coinvolgimento di 
uno o due attori e di figuranti. 

Visita 
animata 

Adulti  e 
famiglie/ 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Età consigliata dai 
6 anni 

€8.00 €80.00 €200.00 €80.00 

C 1031 MAN - 
La 
Civitella 

musApertutti / 
PAROLE SULLA 
PIETRA. VITA 
QUOTIDIANA IN 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia 
Ambito di 

Scopriamo chi erano gli 
abitanti di Teate 
in epoca romana attraverso la 
collezione delle epigrafi latine. 

Laboratorio Adulti / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 

/ 

€6.00 €60.00 €150.00 €60.00 
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CITTÁ IN ETÁ 
ROMANA 

intervento: 
Life Long 
Learning 

motoria, 
psicocognitiva 

C 1032 MAN - 
La 
Civitella 

musApertutti / 
NELLA BOTTEGA 
DEL MOSAICISTA 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
Life Long 
Learning 

Realizziamo un mosaico 
tessellato prendendo 
ispirazione dai mosaici 
scoperti a Teate e in Abruzzo. 

Laboratorio Adulti / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

/ 

€6.00 €60.00 €150.00 €60.00 

C 1033 MAN - 
La 
Civitella 

musApertutti  / 
C'ERA UNA VOLTA 
AL MUSEO. GLI 
DEI E LE DEE 
DELL'ANTICA 
TEATE 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
Acessibilità 
culturale 

Attività creativa sul mito e la 
statuaria antica arricchita da 
letture animate. 

Laboratorio Famiglie / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Età consigliata dai 
6 anni 

€6.00 €60.00 €150.00 €60.00 

C 1034 MAN - 
La 
Civitella 

musAgioco / 
CACCIA AI TESORI 
DELL'ANTICA 
TEATE 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
Acessibilità 
culturale 

Caccia al tesoro a squadre 
all’interno delle sale del 
Museo e nel Parco 
archeologico per scoprire la 
storia di Chieti e del suo 
territorio 

Laboratorio Famiglie / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Età consigliata dai 
6 anni 

€6.00 €60.00 €150.00 €60.00 

C 1035 MAN - 
La 
Civitella 

musApertutti  / 
TUTTI GIÚ  PER 
TERRA 

Contenuto 
prevalente: 
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
Acessibilità 
culturale 

Attività finalizzata alla 
creazione di un’opera 
collettiva con materiali di 
riciclo nella suggestiva cornice 
della Sala dei Frontoni. 

Laboratorio Famiglie / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Età consigliata dai 
4 anni 

€6.00 €60.00 €150.00 €60.00 
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C 1036 MAN - 
La 
Civitella 

musAinsieme  / 
VISITA GUIDATA 
AL MUSEO LA 
CIVITELLA 

Contenuto 
prevalente:  
archeologia 
Ambito di 
intervento: 
Acessibilità 
culturale 

La visita può essere incentrata 
su uno solo, su una 
combinazione o sulla totalità 
dei percorsi espositivi presenti 
nel museo: "La terra dei 
Marrucini"; "L’inizio della 
storia urbana"; "Da Roma a 
ieri". Prevede il 
coinvolgimento di un Tecnico 
esperto nella lingua italiana 
dei segni (LIS)   

Visita 
guidata 

Adulti e 
bambini con 
disabilità / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità  
fono-uditiva, 
motoria 
psicocognitiva 

Età consigliata dai 
10 anni 

€4.00 €40.00 €100.00 €40.00 
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MUSEO CASA NATALE D’ANNUNZIO – PESCARA 

Referente:  Valeria Gambi  
tel: 388 2408406 casadannunzio@musabc.it

Identificativo 
attività 

Luogo Titolo 
progetto/attivi
tà 

Area tematica Descrizione Tipologia Destinatari/ 
accessibilità 

Destinatari/ 
target del 
progetto/attività 

Costo 
pro 
capite 
(se 
previsto) 

Costo 
per 
gruppo 
(10 
unità) 

Costo 
per 
gruppo 
(25 
unità) 

Costo 
per 
gruppo 
(min. xxx 
unità) 

CdA2000 Museo Casa 
Natale di 
Gabriele 
d'Annunzio 
di Pescara 

musAscuola/ 
UNA FAVOLA 
AL MUSEO 

Contenuto 
prevalente: 
antropologia, 
letteratura 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

Questa visita è stata pensata 
per dare possibilità anche ai 
più piccoli di vivere e 
respirare il fascino e la 
cultura dell’arte che si celano 
in Casa d’Annunzio. Il 
percorso che il bambino si 
trova a compiere all’interno 
del museo è una scoperta 
pittorica, sonora, e teatrale: 
una fiaba dove i protagonisti 
sono i personaggi di Casa 
d’Annunzio. 

Visita guidata 
tematica 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola 
dell'Infanzia 

€ 5,00 

CdA2001 Museo Casa 
Natale di 
Gabriele 
d'Annunzio 
di Pescara 

musAscuola 
/COME SI 
VIVEVA 
TANTO 
TEMPO FA? 

Contenuto 
prevalente: 
antropologia, 
storia dell'arte, 
architettura 
Ambito di 
intervento: 

La visita è particolarmente 
adatta ai più piccini perché 
mira alla scoperta delle 
stanze della casa, intesa 
come ambiente di vita 
quotidiana, particolarmente 
familiare ai bambini. La visita 
ha come scopo quello di far 

Visita guidata 
tematica 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola 
dell'Infanzia 

€ 5,00 

mailto:mancivitella@musabc.it
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turismo 
scolastico 

comprendere ai più piccoli 
come si viveva ai tempi del 
poeta, attraverso il 
riconoscimento degli 
ambienti e degli oggetti e 
l’analisi delle differenze con 
lo stile di vita odierno. 

CdA2002 Museo Casa 
Natale di 
Gabriele 
d'Annunzio 
di Pescara 

musAscuola /  
CACCIA AL 
PARTICOLARE 

Contenuto 
prevalente: 
antropologia, 
storia dell'arte, 
architettura 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

Ai bambini si forniranno dei 
particolari delle opere 
esposte presso il Museo Casa 
Natale di Gabriele d’Annunzio 
che dovranno ritrovare nel 
corso della visita. 
Impareranno in questo modo 
ad osservare attentamente i 
quadri e gli oggetti del museo, 
sviluppando il proprio senso 
critico. 

Visita guidata Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria 

€ 5,00       

CdA2003 Museo Casa 
Natale di 
Gabriele 
d'Annunzio 
di Pescara 

musAscuola /  
ORIENTEERIN
G AL MUSEO 

Contenuto 
prevalente: 
antropologia, 
storia dell'arte, 
architettura 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

Ai bambini verrà consegnata 
una piantina del museo sulla 
quale, aiutati dall’operatore, 
dovranno tracciare il percorso 
di visita. Prenderanno, in 
questo modo, confidenza con 
gli spazi museali rispettando il 
senso di marcia e imparando 
a leggere una piantina. 

Visita guidata Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria 

€ 5,00       

CdA2004 Museo Casa 
Natale di 
Gabriele 
d'Annunzio 
di Pescara 

musAscuola / 
VIAGGIAMO 
CON 
GABRIELE 
D'ANNUNZIO 

Contenuto 
prevalente: 
letteratura, 
storia dell'arte, 
geografia, storia 
Ambito di 
intervento: 

Durante la visita guidata ai 
ragazzi verrà data una cartina 
geografica sulla quale, aiutati 
dall’operatore, dovranno 
evidenziare i luoghi visitati da 
Gabriele d’Annunzio. Si porrà 
l’accento sulle località 

Visita guidata 
tematica 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  
Scuola 
secondaria I 
grado € 5,00       
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turismo 
scolastico 

percorse dal poeta e dagli 
artisti del cenacolo 
michettiano, cercando di far 
capire agli studenti 
l’importanza del viaggio. 

CdA2005 Museo Casa 
Natale di 
Gabriele 
d'Annunzio 
di Pescara 

musAscuola / 
VISITARE IL 
MUSEO 
ATTRAVERSO 
LE CITAZIONI 
DANNUNZIA
NE 

Contenuto 
prevalente: 
letteratura, 
storia dell'arte 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

Attraverso passi e citazioni 
tratte dalle opere di 
d’Annunzio sarà possibile 
visitare la sua casa, 
comprenderne l’importanza e 
accostarsi alle opere degli 
artisti del cenacolo ospitate 
nel museo. In alcune sale si 
ascolteranno le musiche di 
Tosti che meglio 
permetteranno di immergersi 
nel clima culturale dell’epoca.  

Visita guidata 
tematica 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  
Scuola 
secondaria I e II 
grado 

€ 5,00       

CdA2006 Museo Casa 
Natale di 
Gabriele 
d'Annunzio 
di Pescara 

musAscuola / 
VIAGGIO 
ALLA 
SCOPERTA 
DEI 
CAPOLAVORI 
DEL MUSEO 

Contenuto 
prevalente: 
letteratura, 
storia dell'arte 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

La visita guidata verrà 
effettuata ponendo l’accento 
sulla vita e sull’attività 
letteraria di Gabriele 
d’Annunzio nonché sulle 
opere d’arte di fine Ottocento 
e inizi Novecento ospitate 
all’interno del museo. I 
ragazzi respireranno 
l’atmosfera del cenacolo 
michettiano, centro di 
condivisione e di scambi 
culturali frequentato da 
artisti ed intellettuali 
dell’epoca. 

Visita guidata 
tematica 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  
Scuola 
secondaria I e II 
grado 

€ 5,00       
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CdA2007 Museo Casa 
Natale di 
Gabriele 
d'Annunzio 
di Pescara e 
centro 
storico 

musAscuola /   
TROVA IL 
DETTAGLIO 

Contenuto 
prevalente: 
letteratura, 
storia dell'arte, 
architettura, 
storia 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

L’itinerario comprende la 
visita del Museo Casa Natale 
di Gabriele d’Annunzio e del 
centro storico di Pescara. 
Attraverso una divertente 
caccia al tesoro ambientata 
nel centro città, si conoscerà 
la storia di Pescara. Durante 
la visita si mostreranno ai 
bambini una serie di dettagli 
architettonici disseminati nel 
centro che aiuteranno ad 
approfondirne la conoscenza 
dei monumenti principali. 

Percorso 
tematico 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  

€ 6,00       

CdA2008 Museo Casa 
Natale di 
Gabriele 
d'Annunzio 
di Pescara e 
centro 
storico 

musAscuola / 
ORIENTEERIN
G IN CENTRO 
CITTA' 

Contenuto 
prevalente: 
letteratura, 
storia dell'arte, 
architettura, 
storia 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

L’itinerario comprende la 
visita del Museo Casa Natale 
di Gabriele d’Annunzio e del 
centro storico di Pescara. 
Questa visita guidata mira a 
sviluppare il senso 
dell’orientamento nei più 
piccoli. Ai ragazzi verrà 
consegnata una piantina della 
città sulla quale, aiutati 
dall’operatore, dovranno 
tracciare il percorso di visita. 
Prenderanno in questo modo 
confidenza con il luogo, 
rispettando il tragitto da fare 
e imparando a leggere una 
piantina. 

Percorso 
tematico 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  
Scuola 
secondaria I 
grado 

€ 6,00       
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CdA2009 Museo Casa 
Natale di 
Gabriele 
d'Annunzio 
di Pescara e 
centro 
storico 

musAscuola / 
VISITA DELLA 
CITTA' 
ATTRAVERSO 
CITAZIONI DI 
IMPORTANTI 
PERSONAGGI 

Contenuto 
prevalente: 
letteratura, 
storia dell'arte, 
architettura, 
storia 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

L’itinerario comprende la 
visita del Museo Casa Natale 
di Gabriele d’Annunzio e del 
centro storico di Pescara. 
Attraverso passi e citazioni 
tratte dalle opere di 
importanti personaggi 
pescaresi, come Gabriele 
d’Annunzio, Basilio Cascella o 
Ennio Flaiano, sarà possibile 
visitare il centro storico di 
Pescara, comprenderne 
l’importanza e conoscere la 
storia della zona più antica 
della città. 

Percorso 
tematico 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola 
secondaria I e II 
grado 

€ 6,00 

CdA2010 da definire musAscuola / 
UNA POESIA 
ILLUSTRATA 

Contenuto 
prevalente: 
letteratura, 
storia dell'arte 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

Partendo dall’analisi di una 
poesia di Gabriele d’Annunzio 
ai ragazzi verrà chiesto di 
scegliere, tra le opere degli 
artisti del “cenacolo 
michettiano”, quelle che 
sappiano illustrare meglio i 
passi del poema. Una volta 
scelte le opere si lavorerà alla 
realizzazione di un videoclip, 
che verrà inviato alla scuola, 
dove si metteranno insieme 
le voci dei ragazzi con le 
immagini selezionate e i brani 
di Francesco Paolo Tosti. 

Laboratorio 
letterario 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria 

€ 7,00 
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CdA2011 da definire musAscuola / 
NATURALme
nte 
D'ANNUNZIO: 
L'ARTE DELLA 
POESIA 
INCONTRA IL 
GIOCO 

Contenuto 
prevalente: 
letteratura, 
storia dell'arte 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

Il laboratorio, ispirato alle 
opere di Gabriele d’Annunzio, 
permetterà ai bambini di 
avvicinarsi e conoscere più da 
vicino la natura tanto amata 
dal poeta in un viaggio alla 
scoperta di fiori e piante del 
territorio. Attraverso una 
serie di giochi statici e 
dinamici, essi conosceranno 
le piante descritte dal poeta, 
le loro caratteristiche e gli 
ambienti in cui vivono.  

Laboratorio 
letterario 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  

€ 7,00       

CdA2012 da definire musAscuola / 
IMPARIAMO 
NUOVE 
PAROLE 

Contenuto 
prevalente: 
letteratura 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

Partendo dall’analisi di alcuni 
passi del "Notturno" di 
Gabriele d’Annunzio, ci si 
soffermerà sul significato 
delle parole per mezzo di un 
grande cruciverba da 
compilare attraverso un gioco 
a squadre, che aiuterà a 
memorizzare, divertendosi, i 
vocaboli esaminati. 

Laboratorio 
letterario 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  
Scuola 
secondaria di I 
grado 

€ 7,00       

CdA2013 da definire musAscuola / 
UNA STAMPA 
FATTA A 
MANO 

Contenuto 
prevalente: 
letteratura, 
storia dell'arte 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

Ai bambini verrà illustrata la 
storia di Basilio Cascella, 
capostipite di una delle più 
importanti famiglie di artisti 
abruzzesi che dall’Ottocento 
fino ai nostri giorni ha 
segnato il panorama artistico 
nazionale. Ci si soffermerà 
sulla stamperia della famiglia 
e sulla tecnica della litografia. 
Infine si chiederà ai bambini 

Laboratorio 
artistico 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  

€ 7,00       
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di realizzare una stampa di 
un’opera dei Cascella 
utilizzando una tecnica molto 
semplice, che prevede 
l’utilizzo di colori a cera e 
penne. 

CdA2014 da definire musAscuola /  
TU CHE 
AMBIENTAZI
ONE 
PREFERISCI? 

Contenuto 
prevalente: 
letteratura, 
storia dell'arte 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

I bambini dovranno 
rielaborare attraverso la 
propria immaginazione 
creativa le opere d’arte 
esposte nel museo 
disegnando ambienti diversi 
intorno alle figure in primo 
piano. L’attività proposta 
aiuta ad osservare la realtà 
con più attenzione e a 
rielaborarla attraverso la 
propria fantasia. 

Laboratorio 
artistico 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  

€ 7,00       

CdA2015 da definire musAscuola /  
GIOIELLI 
D'ABRUZZO 
TRA ARTE E 
LETTERATUR
A 

Contenuto 
prevalente: 
letteratura, 
storia dell'arte, 
antropologia 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

Il laboratorio è incentrato 
sull’approfondimento dei 
gioielli d’Abruzzo e della loro 
matrice culturale. Compito 
del gioiello, infatti, è quello di 
comunicare valori, esprimere 
il patrimonio familiare, 
contrastare la malasorte, 
enfatizzare gli abiti ed 
indirizzare gli sguardi sulla 
grazia femminile. Gioielli 
come la "Presentosa", le 
"Sciacquaije" o le "Circeglie" 
sono tipici del nostro 

Laboratorio 
artistico 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  
Scuola 
secondaria I 
grado 

€ 7,00       
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territorio. Dopo che i ragazzi 
verranno avvicinati a questa 
tematica si avvierà un 
laboratorio per la 
realizzazione di un gioiello 
fatto a mano attraverso la 
tecnica dello sbalzo.  

CdA2016 da definire musAscuola /  
CATTURIAMO 
LA LUCE 

Contenuto 
prevalente: 
letteratura, 
storia dell'arte 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

Il laboratorio mira ad 
approfondire la vita e le opere 
di Pasquale Celommi, uno dei 
maggiori rappresentanti della 
scuola teramana di fine 
Ottocento, inizi Novecento. Il 
concetto di luce, tanto caro 
all’artista, verrà rielaborato 
dai ragazzi che si ritroveranno 
con tele e pennelli a realizzare 
un quadro che sappia dare 
risalto a quel verismo gentile 
e delicato tipico di Celommi.  

Laboratorio 
artistico 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  
Scuola 
secondaria I 
grado 

€ 7,00       

CdA2017 da definire musAscuola /  
MITI E 
LEGGENDE AL 
MUSEO 

Contenuto 
prevalente: 
letteratura, 
storia dell'arte 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

Con la classe ci si soffermerà 
nelle sale del museo che 
custodiscono le tele 
raffiguranti “Il ratto di 
Proserpina” ed “Enea che 
fugge dalla città in fiamme” 
per raccontarne la storia 
attraverso le parole di Ovidio 
e Virgilio. Successivamente si 
visioneranno alcune tra le più 
importanti opere d’arte che 
hanno raffigurato questo 
tema confrontandole con 
quelle presenti nel museo. 

Laboratorio 
artistico 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  
Scuola 
secondaria I 
grado 

€ 7,00       
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L’attività verrà conclusa con 
un laboratorio volto a far 
avvicinare le divinità della 
mitologia classica ai supereroi 
Marvel e Dc, chiedendo agli 
studenti di realizzare il 
proprio, personale supereroe.  

CdA2018 da definire musAscuola /  
LA MAPPA 
GEOGRAFICA 
DI GABRIELE 
D'ANNUNZIO 

Contenuto 
prevalente: 
letteratura, 
storia dell'arte, 
geografia, storia 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

Questo laboratorio è stato 
pensato per permettere ai 
bambini di memorizzare i 
luoghi visitati da d’Annunzio 
ricollocandoli su una carta 
geografica. Si divideranno i 
bambini in due squadre 
assegnando loro segnalini di 
colori diversi. L’operatore 
chiederà ai bambini di 
ricollocare nella giusta 
posizione geografica i luoghi 
percorsi dal poeta. Vincerà la 
partita la squadra che riuscirà 
a ritrovare sulla carta 
geografica tutte le località 
toccate da Gabriele 
d’Annunzio. 

Laboratorio-
gioco 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria 

€ 7,00 

CdA2019 da definire musAscuola /  
RICOSTRUIA
MO GLI SPAZI 
DEL MUSEO 

Contenuto 
prevalente: 
letteratura, 
storia dell'arte, 
geografia, storia 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

Attraverso la piantina del 
museo, si chiederà ai bambini 
di ricollocare nel punto giusto 
gli oggetti e le opere viste nel 
corso della visita guidata. 
Vincerà la partita la squadra 
che risistemerà nel minor 
tempo possibile le opere nelle 
giuste sale museali. 

Laboratorio-
gioco 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria 

€ 7,00 
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CdA2020 da definire musAscuola / 
QUIZZETTON
E 

Contenuto 
prevalente: 
letteratura, 
storia dell'arte, 
architettura, 
geografia, storia 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

I ragazzi verranno divisi in due 
gruppi e, sotto forma di un 
gioco a tris si formulerà loro 
una serie di domande sulla 
vita e sulla geografia di 
Gabriele d’Annunzio, sulla 
casa-museo e sulle opere 
d’arte esposte nel Museo. Il 
gruppo che risponderà al 
maggior numero di domande 
riuscendo a fare un tris 
vincerà la partita. I ragazzi 
riusciranno, in questo modo, 
a memorizzare le nozioni 
apprese durante la visita 
guidata. 

Laboratorio-
gioco 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  
Scuola 
secondaria I  
grado 

€ 7,00       

CdA2021 da definire musAscuola / 
INDOVINA 
L'OPERA 

Contenuto 
prevalente:  
storia dell'arte,  
storia 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

Sulla scia del gioco di società 
chiamato "Indovina chi?", lo 
scopo di quest’attività è far 
indovinare agli alunni 
un’opera d’arte scelta 
dall’operatore. La classe verrà 
divisa in due gruppi e vincerà 
il gruppo che indovinerà il 
maggior numero di opere. Le 
opere scelte permetteranno 
ai ragazzi di avvicinarsi al 
mondo dell’arte, con 
particolare riferimento a 
quella prodotta dagli artisti 
del "cenacolo michettiano". 

Laboratorio-
gioco 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola primaria  
Scuola 
secondaria I  
grado 

€ 7,00       

CdA2022 da definire musAscuola /  
GIOCHIAMO 

Contenuto 
prevalente:  
letteratura, 

In questo laboratorio il museo 
è concepito come un grande 
tabellone nel quale le pedine 

Laboratorio-
gioco 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 

Scuola primaria  
Scuola € 7,00       
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TRA LE SALE 
DEL MUSEO 

storia dell'arte, 
architettura, 
geografia, storia 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

si muovono per raggiungere il 
traguardo attraversando le 
varie sale ognuna delle quali 
rappresenta una casella del 
tabellone. La classe viene 
divisa in due gruppi ed ogni 
gruppo è rappresentato da 
uno studente che svolge il 
ruolo della pedina. La pedina 
può andare avanti o indietro 
solo dopo aver tirato un dado 
che ne determina le sorti. A 
seconda della faccia del dado 
sorteggiata la pedina 
(supportata dal proprio 
gruppo) sarà costretta a 
retrocedere, restare 
immobile, o rispondere a 
domande più o meno difficili 
per procedere in avanti.  

disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

secondaria I e II  
grado 

CdA2023 da definire musAscuola / 
PCTO: 
D'ANNUNZIO 
E LA PESCARA 
DEL SUO 
TEMPO 

Contenuto 
prevalente:  
letteratura, 
storia dell'arte, 
architettura, 
geografia, storia 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

Il percorso è dedicato alla 
figura di Gabriele d’Annunzio, 
indagata sotto il profilo 
storico, letterario e politico-
militare, e al suo rapporto con 
la città natale anche in 
relazione alla nascente 
provincia. E’ prevista, inoltre, 
una visita guidata della casa-
museo e, nel caso del modulo 
da 10 ore, un’attività 
laboratoriale. 

Percorso 
tematico in 2 
incontri o in 3 
incontri 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

 Scuola 
secondaria II 
grado 

      

modulo da 
10 ore € 
400,00 
modulo da 
5 ore € 
200,00 
(max. 25 
alunni)  
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CdA2024 da definire musAscuola / 
PCTO: IL 
CENACOLO 
MICHETTIAN
O 

Contenuto 
prevalente:  
letteratura, 
storia dell'arte, 
architettura, 
geografia, storia 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

Durante gli incontri si 
analizzeranno la vita e le 
opere dei membri del 
cenacolo michettiano a 
partire dalla figura del 
fondatore Francesco Paolo 
Michetti e, a seguire, quelle di 
d’Annunzio, Tosti, Barbella e 
De Cecco. A seconda del 
modulo scelto si effettuerà 
una visita guidata del Museo 
Barbella di Chieti, del Museo 
Michetti di Francavilla, e/o 
dell’Istituto Nazionale 
Tostiano di Ortona. 

Percorso 
tematico in 2 
incontri o in 3 
incontri 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola 
secondaria II 
grado 

modulo da 
10 ore € 
400,00 
modulo da 
5 ore € 
200,00 
(max. 25 
alunni)  

CdA2025 da definire musAscuola / 
PCTO: 
OREFICERIA: I 
GIOIELLI 
TIPICI 
ABRUZZESI 

Contenuto 
prevalente:  
letteratura, 
storia dell'arte, 
architettura, 
antropologia, 
geografia, storia 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

Si ripercorreranno le fasi 
storiche che hanno condotto 
allo sviluppo dell’oreficeria 
nel corso dei secoli, ponendo 
particolare attenzione agli 
usi, alle tradizioni e alle 
simbologie che ruotano 
attorno ai gioielli tipici 
d’Abruzzo e alle varie 
tipologie di manufatti 
prodotti nel corso del tempo, 
analizzando in maniera 
dettagliata i pezzi di maggior 
rilevanza artistica e culturale. 
A secondo del modulo scelto 
si effettuerà una visita 
guidata del Museo delle Genti 
d’Abruzzo, del Museo Civico 

Percorso 
tematico in 2 
incontri o in 3 
incontri 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola 
secondaria II 
grado 

modulo da 
10 ore € 
400,00 
modulo da 
5 ore € 
200,00 
(max. 25 
alunni)  
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Basilio Cascella, del centro 
storico di Scanno.  

CdA2026 da definire musAscuola / 
PCTO: LE 
PROFESSIONI 
TURISTICHE 

Contenuto 
prevalente:  
letteratura, 
storia dell'arte, 
architettura, 
antropologia, 
geografia, storia 
Ambito di 
intervento: 
turismo 
scolastico 

Il percorso ha lo scopo di 
avvicinare gli studenti alle 
eccellenze del territorio 
attraverso una panoramica 
delle emergenze 
archeologiche ed artistiche 
abruzzesi e dei prodotti tipici 
dell'enogastronomia locale. 
Un interesse particolare sarà 
rivolto alla conoscenza dei 
ruoli e delle competenze 
della Guida e 
dell'Accompagnatore 
Turistico come figure 
professionali appartenenti al 
campo delle libere 
professioni. L’attività 
laboratoriale associata al 
percorso è la simulazione di 
una visita guidata da 
effettuare nel centro 
storico di Pescara o in quello 
di Guardiagrele.  

Percorso 
tematico in 2 
incontri o in 3 
incontri 

Scuole / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Scuola 
secondaria II 
grado 

modulo da 
10 ore € 
400,00 
modulo da 
5 ore € 
200,00 
(max. 25 
alunni)  

CdA2027 Museo Casa 
Natale di 
Gabriele 
d'Annunzio 
di Pescara 

musApertutti 
/ 
RISCOPREND
O LE RADICI 
DI GABRIELE 
D'ANNUNZIO 

Contenuto 
prevalente:  
letteratura, 
storia dell'arte, 
architettura, 
antropologia, 
geografia, storia 
Ambito di 

La visita verrà effettuata 
soffermandosi sulla casa dove 
Gabriele d'Annunzio nacque e 
trascorse la sua infanzia, 
partendo dalla descrizione 
che il poeta ne fa nel 
"Notturno". Il percorso 
ripropone la successione 

Visita guidata Adulti / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Adulti 

€ 5,00 
minimo 15 
paganti 
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intervento: 
turismo culturale 

delle prime cinque stanze, 
che costituiscono il nucleo 
originario della casa-museo, 
seguite ad altre sale destinate 
all'esposizione di foto, 
documenti, libri, calchi e 
cimeli rappresentativi della 
figura del poeta. 

CdA2028 Museo Casa 
Natale di 
Gabriele 
d'Annunzio 
di Pescara 

musApertutti 
/ 
LA CASA 
NATALE DEL 
POETA TRA 
ARTE E 
LETTERATUR
A 

Contenuto 
prevalente:  
letteratura, 
storia dell'arte, 
architettura, 
antropologia, 
geografia, storia 
Ambito di 
intervento: 
turismo culturale 

La visita guidata verrà 
effettuata ponendo l’accento 
sulle opere d’arte di fine 
Ottocento e inizi Novecento 
ospitate all’interno del 
museo. I visitatori 
respireranno l’atmosfera del 
cenacolo michettiano, centro 
di condivisione e di scambi 
culturali frequentato da 
artisti ed intellettuali 
dell’epoca. 

Visita guidata Adulti / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Adulti 

€ 5,00 
minimo 15 
paganti 

CdA2029 Museo Casa 
Natale di 
Gabriele 
d'Annunzio 
di Pescara 

musApertutti 
/ 
VISITA 
GUIDATA AL 
MUSEO 

Contenuto 
prevalente:  
letteratura, 
storia dell'arte, 
architettura, 
antropologia, 
geografia, storia 
Ambito di 
intervento: 
turismo culturale 

La visita guidata del museo si 
svolgerà seguendo percorsi 
tematici di volta in volta 
diversificati e permetterà ai 
bambini di conoscere più da 
vicino la vita e le opere di 
Gabriele d'Annunzio, l'arte 
abruzzese a lui 
contemporanea, il contesto 
storico-culturale del suo 
tempo e i personaggi del 
cenacolo michettiano. 

Visita guidata 
tematica 

Bambini e 
famiglie / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità 
motoria, 
psicocognitiva 

Bambini e 
famiglie 

€ 7,00 
minimo 15 
paganti 
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CdA2030 Museo Casa 
Natale di 
Gabriele 
d'Annunzio 
di Pescara 

musAinsieme 
/ 
ESPERIENZE 
SENSORIALI 
AL MUSEO 

Contenuto 
prevalente:  
letteratura, 
storia dell'arte, 
architettura, 
antropologia, 
geografia, storia 
Ambito di 
intervento: 
accessibilità 
culturale 

Il percorso guidato è rivolto a 
persone con disabilità visiva 
e/o psichica e mira alla 
scoperta sensoriale del 
museo attraverso 
un’esperienza di visita 
coinvolgente e dinamica, già 
sperimentata in occasione del 
Progetto Biennale 
ArteInsieme Cultura e Culture 
Senza Barriere nel 2019. Il 
tour del museo si snoda tra le 
stanze della casa e si basa 
sulla possibilità di toccare, 
attraverso appositi guanti 
forniti al momento, diversi 
oggetti in esposizione, come 
ad esempio la maschera 
funebre del poeta, il torchio 
copialettere, 
l’inginocchiatoio, il copri 
braciere, e di ascoltare brani 
del compositore Francesco 
Paolo Tosti, come la celebre A 
Vucchella. 

Visita guidata Adulti / 
Accessibile a 
persone con 
disabilità visiva, 
motoria, 
psicocognitiva 
e fono-uditiva 

Adulti 

€ 4,00 
minimo 15 
paganti 
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ABBAZIA DI S. SPIRITO AL MORRONE - SULMONA 

Referente:  Simona Balassone  
tel: 348 5616363 badiamorronese@musabc.it 

Identificativo 
attività 

Luogo Titolo 
progetto/attività 

Area tematica Descrizione Tipologia Destinatari/ 
accessibilità 

Destinatari/target 
del 

progetto/attività 

Costo pro 
capite (se 
previsto) 
in € 

Costo 
per 

gruppo 
(10 

unità) in 
€ 

Costo 
per 

gruppo 
(25 

unità) in 
€ 

Costo 
per 

gruppo 
(min. 10 
unità) in 

€ 

BM3000 ABBAZIA 
DI SANTO 

SPIRITO AL 
MORRONE 

DI 
SULMONA 

musAscuola - 
INDAGINE AL 

MUSEO! 

Contenuto 
prevalente: 

STORIA 
DELL'ARTE; 

ARCHEOLOGIA;  
Ambito di 

intervento:  
Turismo 

scolastico; Life 
long learning 

Si tratta di un 
avvincente percorso 
ludico, che mette alla 
prova capacità 
d’osservazione, 
memoria, prontezza e 
spirito di squadra. Indizi 
alla mano, i partecipanti 
dovranno setacciare le 
sale del museo alla 
ricerca delle immagini 
che verranno date loro 
come riferimento. In 
questo modo, in 
maniera divertente e 
coinvolgente ne 
conosceranno le opere 
d’arte principali.  

PERCORSO 
DIDATTICO 

Accessibile 
a disabilità 

psico 
cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola Primaria 
di Primo Grado - 
Minori età 5 - 11 

anni 

5 50 125 50 

mailto:badiamorronese@musabc.it
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BM3001 ABBAZIA 
DI SANTO 

SPIRITO AL 
MORRONE 

DI 
SULMONA 

musAscuola - 
CACCIA AL 
TESORO DI 

OVIDIO 

Contenuto 
prevalente: 

ANTROPOLOGIA; 
ARCHEOLOGIA;  

Ambito di 
intervento:  

Turismo 
scolastico; Life 
long learning 

Dalla leggenda di A. De 
Nino sull’esistenza di un 
tesoro di Ovidio 
utilizzato da Papa 
Celestino V per 
costruire l’Abbazia di S. 
Spirito al Morrone si 
snoda il percorso che, 
attraverso indizi, enigmi 
ed indovinelli, che 
permetterà ai 
partecipanti di scoprire 
gli ambienti più 
importanti dell’Abbazia, 
conoscere la storia della 
struttura e il suo 
apparato decorativo e 
raggiungere il tesoro 
finale  

PERCORSO 
DIDATTICO 

Accessibile 
a disabilità 

psico 
cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola Primaria 
di Primo Grado; 

Scuola 
Secondaria di 
Primo grado, 

classe I; Minori 
età 5 - 11 anni;  

5 50 125 50 

BM3002 ABBAZIA 
DI SANTO 

SPIRITO AL 
MORRONE 

DI 
SULMONA 

musAscuola - GLI 
STEMMI 

NELL’ABBAZIA 

Contenuto 
prevalente: 

STORIA 
DELL'ARTE;  
Ambito di 

intervento:  
Turismo 

scolastico; Life 
long learning 

In questo percorso 
didattico i visitatori 
dovranno aguzzare la 
vista alla ricerca degli 
stemmi presenti 
nell’Abbazia, che poi 
verranno 
contestualizzati e 
approfonditi. 

PERCORSO 
DIDATTICO 

Accessibile 
a disabilità 

psico 
cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola Primaria 
di Primo Grado; 

Scuola 
Secondaria di 
Primo grado, 

classe I; Minori 
età 5 - 11 anni;  

5 50 125 50 
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BM3003 ABBAZIA 
DI SANTO 

SPIRITO AL 
MORRONE 

DI 
SULMONA 

musAscuola - LO 
ZOO DI 

CELESTINO 

Contenuto 
prevalente: 

STORIA 
DELL'ARTE; 
TECNICHE 

ARTISTICHE;  
Ambito di 

intervento:  
Turismo 

scolastico; Life 
long learning 

Gli ambienti 
dell’Abbazia di Santo 
Spirito al Morrone 
nascondono tra le 
proprie decorazioni 
delle _gure legate al 
mondo animale. Il 
percorso vuole portare i 
partecipanti a 
ripercorrere i luoghi di 
vita dei monaci 
attraverso la scoperta di 
questi animali. Lo scopo 
è quello di accrescere lo 
spirito di osservazione 
di bambini e ragazzi, che 
dovranno individuare gli 
animali nascosti nei 
diversi ambienti. Per 
ciascuno di essi verrà 
approfondito il 
significato simbolico 
assunto nell’arte. 
  

PERCORSO 
DIDATTICO 

Accessibile 
a disabilità 

psico 
cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola 
dell’Infanzia; 

Scuola Primaria 
di Primo Grado - 
Minori età 4 - 11 

anni 

5 50 125 50 

BM3004 ABBAZIA 
DI SANTO 

SPIRITO AL 
MORRONE 

DI 
SULMONA 

musAscuola - LE 
FORME E I 

COLORI 
DELL’ARTE 

Contenuto 
prevalente: 

STORIA 
DELL'ARTE; 
TECNICHE 

ARTISTICHE;  
Ambito di 

intervento:  
Turismo 

Il percorso mira ad 
essere un primo 
approccio al Museo. I 
piccoli partecipanti 
infatti saranno invogliati 
a prendere confidenza 
con il luogo in cui si 
trovano attraverso 
un’attività giocosa che 
stimoli lo spirito di 

PERCORSO 
DIDATTICO 

Accessibile 
a disabilità 

psico 
cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola 
dell’Infanzia; 

Scuola Primaria 
di Primo Grado - 
Minori età 4 - 11 

anni 

5 50 125 50 
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scolastico; Life 
long learning 

osservazione. Lo scopo 
dell’attività infatti sarà 
quello di cercare le 
forme geometriche o i 
colori indicati all’interno 
delle opere e dei 
reperti. 

BM3005 ABBAZIA 
DI SANTO 

SPIRITO AL 
MORRONE 

DI 
SULMONA 

musAscuola - 
VEDERE CON IL 

CUORE, SENTIRE 
CON LE MANI 

Contenuto 
prevalente: 

STORIA 
DELL'ARTE; 
TECNICHE 

ARTISTICHE;  
Ambito di 

intervento:  
Turismo 

scolastico; Life 
long learning 

Il bambino, che usa in 
maniera privilegiata il 
tatto come canale di 
conoscenza, potrà 
imparare a riconoscere 
le diverse sensazioni 
che i materiali suscitano 
attraverso la “lettura 
tattile” e, 
accompagnato nella 
scoperta dall’operatore, 
a verbalizzare e a 
memorizzare le 
sensazioni provate, 
costruendo il primo 
vocabolario, a partire 
dell’esperienza. 
Saranno i materiali 
utilizzati nelle opere 
d‘arte ad essere 
protagonisti in modo da 
rievocare per ciascuno 
di esso il proprio utilizzo 
nel tempo. Lo scopo del 
laboratorio didattico è 
quello di migliorare, nei 
più piccoli, la 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile 
a disabilità 

psico 
cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola 
dell’Infanzia; 

Scuola Primaria 
di Primo Grado - 
Minori età 4 - 11 

anni 

7 100 170 100 
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comunicazione delle 
proprie sensazioni e 
accrescerne il lessico. 
  

BM3006 ABBAZIA 
DI SANTO 

SPIRITO AL 
MORRONE 

DI 
SULMONA 

musAscuola - 
ARCHEO PITTURA 

Contenuto 
prevalente: 

STORIA 
DELL'ARTE; 
TECNICHE 

ARTISTICHE;  
Ambito di 

intervento:  
Turismo 

scolastico; Life 
long learning 

L’attività si pone 
l’obiettivo di far 
conoscere le modalità di 
produzione del colore in 
antico. I partecipanti 
infatti avranno a loro 
disposizione, dopo una 
introduzione sui colori, 
le tecniche di estrazione 
e realizzazione, 
pigmenti naturali con i 
quali realizzeranno la 
loro pittura scegliendo 
anche il supporto. 
Questo permetterà di 
comprendere fino in 
fondo come un’opera o 
un reperto venivano 
realizzati.  

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile 
a disabilità 

psico 
cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola 
dell’Infanzia; 

Scuola Primaria 
di Primo Grado - 
Minori età 4 - 11 

anni 

7 100 170 100 

BM3007 ABBAZIA 
DI SANTO 

SPIRITO AL 
MORRONE 

DI 
SULMONA 

musAscuola - 
VITA 

QUOTIDIANA AI 
TEMPI DI FRA 

PIETRO 
ANGELERIO 

Contenuto 
prevalente: 

ARCHEOLOGIA; 
ANTROPOLOGIA;  

Ambito di 
intervento:  

Turismo 
scolastico; Life 
long learning 

L’attività proposta 
approfondirà gli aspetti 
della vita monastica 
sottolineandone lo 
stretto legame con la 
struttura dell’Abbazia. 
Impersonando i monaci 
che abitavano l’Abbazia 
di S. Spirito al Morrone i 
partecipanti 
scopriranno come si 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile 
a disabilità 

psico 
cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola Primaria 
di Primo Grado, 

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado, 

Scuola  
Secondaria  di 

Secondo Grado - 
Età 8 - 18 

7 100 170 100 
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svolgeva la loro vita, da 
cosa era scandita 
creando una suggestiva 
immersione. 

BM3008 ABBAZIA 
DI SANTO 

SPIRITO AL 
MORRONE 

DI 
SULMONA 

musAscuola - 
MATTONE SU 

MATTONE 

Contenuto 
prevalente: 

ARCHEOLOGIA; 
ARCHITETTURA;  

Ambito di 
intervento:  

Turismo 
scolastico; Life 
long learning 

La complessa ed 
articolata vita 
dell’Abbazia di S. Spirito 
al Morrone permette di 
svolgere 
un’interessante attività 
che mira alla 
ricostruzione delle sue 
diverse fasi costruttive: 
dalla piccola chiesa del 
XIII secolo fino ad 
arrivare all’immensa 
struttura che si 
presenta oggi. Dopo 
una visita dei diversi 
ambienti, ai 
partecipanti sarà fornita 
la pianta della struttura 
che servirà per ricreare 
il modello in miniatura 
della fase da loro scelta. 
  

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile 
a disabilità 

psico 
cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola Primaria 
di Primo Grado, 

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado, 

Scuola  
Secondaria  di 

Secondo Grado, 
classe I - Età 7 - 

16 

7 100 170 100 

BM3009 ABBAZIA 
DI SANTO 

SPIRITO AL 
MORRONE 

DI 
SULMONA 

musAscuola - 
SCRIVIAMO CON I 

MONACI 

Contenuto 
prevalente: 

ARCHEOLOGIA; 
TECNICHE 

ARTISTICHE;  
Ambito di 

intervento:  
Turismo 

L’Abbazia di S. Spirito al 
Morrone aveva una 
grandissima biblioteca, 
piena di antichi volumi 
scritti a mano. Uno dei 
compiti dei monaci era 
quello di trascrivere i 
codici manoscritti, 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile 
a disabilità 

psico 
cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola Primaria 
di Primo Grado, 

classi IV,V, 
Scuola 

Secondaria di 
Primo Grado, 

Scuola  
Secondaria  di 

7 100 170 100 
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scolastico; Life 
long learning 

grandi volumi costituiti 
da fogli di pergamena 
rilegata. Ma come si 
arriva ad ottenere 
questi volumina e come 
evolvono nel tempo la 
scrittura e i suoi 
supporti? Il laboratorio 
mira a far conoscere le 
origini e l’evoluzione 
della scrittura con 
particolare attenzione 
ai diversi supporti 
utilizzati nel corso dei 
secoli. Dopo un 
excursus su questi 
argomenti i partecipanti 
dovranno cimentarsi 
nella riproduzione delle 
più diffuse scritture 
medievali, mediante 
l’utilizzo di materiali 
specifici. 

Secondo Grado - 
Età 8 - 18 

BM3010 ABBAZIA 
DI SANTO 

SPIRITO AL 
MORRONE 

DI 
SULMONA 

musAscuola - 
MINIATURA..NDO 

Contenuto 
prevalente: 

ARCHEOLOGIA; 
TECNICHE 

ARTISTICHE;  
Ambito di 

intervento:  
Turismo 

scolastico; Life 
long learning 

L’attività è un primo 
approccio divertente 
alla scrittura e 
all’illustrazione. I 
partecipanti, infatti, 
saranno immersi nel 
mondo degli amanuensi 
dapprima attraverso 
una breve descrizione 
delle attività svolte da 
questi monaci e delle 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile 
a disabilità 

psico 
cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola Primaria 
di Primo Grado - 
Minori età 5 - 11 

anni 

7 100 170 100 
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loro abitudini di vita; in 
seguito con un’attività 
di laboratorio che li 
invita a personalizzare 
le proprie miniature 
permettendo loro di 
esprimere al massimo la 
creatività e le nozioni 
appena  acquisite.  

BM3011 ABBAZIA 
DI SANTO 

SPIRITO AL 
MORRONE 

DI 
SULMONA 

musAworkshop - 
MINECULT 

Contenuto 
prevalente: 

ARCHEOLOGIA; 
SCIENZA E 
TECNICA.  
Ambito di 

intervento:  
Turismo 

scolastico; Life 
long learning 

L’ intento principale è 
coinvolgere i ragazzi e 
stimolarli alle curiosità 
della città e del 
territorio, attraverso la 
tecnologia nella 
creazione di una 
piattaforma videoludica 
condivisa, utilizzata in 
chiave culturale, per 
ricostruire digitalmente 
le fasi storiche 
dell’Abbazia del S. 
Spirito al Morrone. I 
principali obiettivi 
formativi sono 
l’approfondimento dei 
principali aspetti storici, 
urbanistici e storico 
artistici del territorio di 
Sulmona e dell’Abbazia. 
Un modulo sarà 
interamente dedicato 
all’educazione digitale, 
ad un uso consapevole 

WORKSHOP\ 
PROGETTO 
DIDATTICO 

Accessibile 
a disabilità 

psico 
cognitiva, 
disabilità 
motoria 

 Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado, 

Scuola  
Secondaria  di 

Secondo Grado - 
Età 8 - 18 
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della tecnologia e delle 
sue modalità di utilizzo 
come strumento 
lavorativo e creativo, 
alla digitalizzazione 
creativa, e 
l’applicazione nei beni 
culturali a fini di ricerca 
e valorizzazione. Infine, 
la programmazione e 
sviluppo, sia dal punto 
di vista informatico che 
creativo e culturale, 
della piattaforma. Le 
lezioni saranno svolte 
con metodologie 
innovative come il 
cooperative learning, 
l’edutainment, il brain 
storming, il learning by 
doing, le lezioni frontali, 
le uscite in città e le 
attività di ricognizione, il 
tutto strutturato in 
gruppi e sottogruppi di 
lavoro.   
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MAN CAMPLI 

Referente:  Simona Balassone  
tel: 348 5616363 mancampli@musabc.it 

Identificativo 
attività.

Luogo Titolo 
progetto/attività 

Area tematica Descrizione Tipologia Destinatari/ 
accessibilità 

Destinatari/target 
del 

progetto/attività 

Costo pro 
capite (se 
previsto) 

in € 

Costo per 
gruppo 

(10 unità 

in €) 

Costo per 
gruppo 

(25 unità) 

in € 

Costo per 
gruppo 

(min. xxx 
unità) 

in € 

CA4000 MUSEO 
ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI 
CAMPLI – TE 

musAscuola - 
INDAGINE AL 

MUSEO! 

Contenuto 
prevalente: 
STORIA 
DELL'ARTE; 
ARCHEOLOGIA; 
Ambito di 
intervento:  
Turismo 
scolastico; Life 
long learning; 
Accessibilità 
culturale 

Si tratta di un 
avvincente percorso 
ludico, che mette alla 
prova capacità 
d’osservazione, 
memoria, prontezza e 
spirito di squadra. Indizi 
alla mano, i partecipanti 
dovranno setacciare le 
sale del museo alla 
ricerca delle immagini 
che verranno date loro 
come riferimento. In 
questo modo, in 
maniera divertente e 
coinvolgente ne 
conosceranno le opere 
d’arte principali.  

PERCORSO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola Primaria di 
Primo Grado - 

Minori età 5 - 11 
anni 

5 50 125 50 

mailto:badiamorronese@musabc.it
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CA4001 MUSEO 
ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI 
CAMPLI – TE - 

Scuola 

musAscuola - LE 
FORME E I 

COLORI 
DELL’ARTE 

Contenuto 
prevalente: 
ARCHEOLOGIA;  
Ambito di 
intervento:  
Turismo 
scolastico; Life 
long learning; 
Accessibilità 
culturale 

Il percorso mira ad 
essere un primo 
approccio al Museo. I 
piccoli partecipanti 
infatti saranno 
invogliati a prendere 
confidenza con il luogo 
in cui si trovano 
attraverso un’attività 
giocosa che stimoli lo 
spirito di osservazione. 
Lo scopo dell’attività 
infatti sarà quello di 
cercare le forme 
geometriche o i colori 
indicati all’interno delle 
opere e dei reperti. 

PERCORSO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola 
dell’Infanzia; 

Scuola Primaria di 
Primo Grado - 

Minori età 4 - 11 
anni 

5 50 125 50 

CA4002 MUSEO 
ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI 
CAMPLI – TE - 

Scuola 

musAscuola - 
DALL’ARGILLA AL 

VASO 

Contenuto 
prevalente: 
ARCHEOLOGIA; 
Ambito di 
intervento:  
Turismo 
scolastico; Life 
long learning; 
Accessibilità 
culturale 

Il percorso didattico ha 
come focus l’analisi e lo 
studio del materiale 
ceramico, oggetto 
fondamentale a livello 
archeologico. Saranno 
prese in esame le 
principali fasi di 
realizzazione del 
manufatto ceramico: 
dall’estrazione della 
materia prima alle 
principali tecniche di 
lavorazione dell’argilla, 
alla cottura in fornace e 
successive 
trasformazioni. Saranno 

PERCORSO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola Secondaria 
di Primo Grado, 

Scuola Secondaria 
di Secondo Grado 

5 50 125 50 
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poi indicate le principali 
classi ceramiche e le 
tipologie più importanti 
dei vasi, con relativa 
nomenclatura. 
L’obiettivo del percorso 
è quello di rendere 
consapevoli dell’alto 
sapere tecnologico che 
si nasconde dietro la 
realizzazione di un vaso 
e soprattutto dell’alto 
valore simbolico oltre 
che funzionale della 
ceramica, espressione 
materiale di un 
affascinante mondo 
culturale. 
  

CA4003 MUSEO 
ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI 
CAMPLI – TE - 

Scuola 

musAscuola - LE 
ARMI E LA 
GUERRA 

Contenuto 
prevalente: 
ARCHEOLOGIA;  
Ambito di 
intervento:  
Turismo 
scolastico; 
Accessibilità 
culturale 

Il percorso si prefigura 
l’obiettivo di far 
conoscere l’armamento 
e le principali tecniche 
militari in uso nel nostro 
territorio nell’antichità. 
La guerra rivestiva 
infatti un ruolo 
fondamentale nelle 
società del passato, sia 
dal punto di vista 
prettamente militare 
che dal punto di vista 
ideologico e culturale. 
Le armi infatti sono 

PERCORSO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola Secondaria 
di Primo Grado, 

Scuola Secondaria 
di Secondo Grado 

5 50 125 50 
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espressione dello status 
sociale di appartenenza 
dell’individuo, tanto da 
essere ampiamente 
attestate anche nei 
corredi funebri. 
Saranno dunque 
illustrate e mostrate le 
diverse tipologie di armi 
in uso nelle differenti 
epoche e si mostrerà 
come dall’evidenza 
archeologica si possa 
ricostruire il modo di 
fare guerra in antico. 
  

CA4004 MUSEO 
ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI 
CAMPLI – TE - 

Scuola 

musAscuola - IL 
BANCHETTO 

SACRO 

Contenuto 
prevalente: 
ARCHEOLOGIA;  
Ambito di 
intervento:  
Turismo 
scolastico; 
Accessibilità 
culturale 

Gran  parte    dei  corredi  
funebri  rinvenuti   nella  
necropoli  di  
Campovalano  è  
composta   da  
vasellame da mensa, in 
bronzo e ceramica. I 
vasi da mensa 
costituiscono 
un’importante 
testimonianza 
materiale legata al 
consumo del vino e 
all’importanza del 
banchetto. Sono spesso 
associati a spiedi in 
ferro e alari per 
arrostire la carne. Il 

PERCORSO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola Secondaria 
di Primo Grado, 

Scuola Secondaria 
di Secondo Grado 

5 50 125 50 
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banchetto nell’antichità 
costituisce uno dei 
momenti più importanti 
di aggregazione sociale, 
nonché una delle più 
forti ostentazioni del 
proprio status: armi e 
vino sono espressione 
dell’appartenenza ad un 
gruppo aristocratico. Si 
cercherà di illustrare le 
principali fasi di 
svolgimento del 
banchetto, analizzando 
le abitudini alimentari 
dei nostri antenati 
relative al consumo del 
vino e della carne. 
  

CA4005 MUSEO 
ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI 
CAMPLI – TE - 

Scuola 

musAscuola - 
INTERCULTURA E 

COMMERCI 

Contenuto 
prevalente: 
STORIA 
DELL'ARTE; 
ARCHEOLOGIA; 
Ambito di 
intervento:  
Turismo 
scolastico; 
Accessibilità 
culturale 

Scarabei in faïence, 
pendenti in avorio, 
testine fenicie in pasta 
vitrea e vasi attici sono 
solo alcuni tra i tanti e 
preziosi oggetti 
rinvenuti nella 
necropoli di 
Campovalano. Essi ci 
parlano di una fitta rete 
di contatti tra popoli 
diversi e di scambi 
commerciali. Entrare in 
possesso di un oggetto 
“straniero” indicava 

PERCORSO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola Secondaria 
di Primo Grado, 

Scuola Secondaria 
di Secondo Grado 

5 50 125 50 



  

musA 
connessioni per la cultura 

 

 54 

non solo 
l’appropriazione 
materiale di un vaso, 
uno scarabeo o un 
ornamento, ma 
significava acquisire i 
valori e i significati che 
quell’oggetto esprime. 
E’ un’acquisizione 
culturale ancor prima 
che materiale. In questo 
percorso si cercheranno 
di approfondire le 
tematiche connesse al 
commercio nel mondo 
antico e i suoi significati 
culturali, con 
particolare riferimento 
all’area abruzzese. 
Obiettivo del corso è 
anche quello di 
sensibilizzare gli 
studenti in merito al 
fenomeno degli scambi 
interculturali e della 
globalizzazione che ha 
radici antichissime. 
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CA4006 MUSEO 
ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI 
CAMPLI – TE - 

Scuola 

musAscuola - 
VEDERE CON IL 

CUORE, SENTIRE 
CON LE MANI 

Contenuto 
prevalente: 
STORIA 
DELL'ARTE; 
ARCHEOLOGIA; 
Ambito di 
intervento:  
Turismo 
scolastico; 
Accessibilità 
culturale 

Il bambino, che usa in 
maniera privilegiata il 
tatto come canale di 
conoscenza, potrà 
imparare a riconoscere 
le diverse sensazioni 
che i materiali suscitano 
attraverso la “lettura 
tattile” e, 
accompagnato nella 
scoperta dall’operatore, 
a verbalizzare e a 
memorizzare le 
sensazioni provate, 
costruendo il primo 
vocabolario, a partire 
dell’esperienza. 
Saranno i materiali 
utilizzati nelle opere 
d‘arte ad essere 
protagonisti in modo da 
rievocare per ciascuno 
di esso il proprio utilizzo 
nel tempo. Lo scopo del 
laboratorio didattico è 
quello di migliorare, nei 
più piccoli, la 
comunicazione delle 
proprie sensazioni e 
accrescerne il lessico. 
  

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola 
dell’Infanzia; 

Scuola Primaria di 
Primo Grado - 

Minori età 4 - 11 
anni 

7 100 170 100 
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CA4007 MUSEO 
ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI 
CAMPLI – TE 

musAscuola - 
ARCHEO PITTURA 

Contenuto 
prevalente: 
STORIA 
DELL'ARTE; 
ARCHEOLOGIA; 
Ambito di 
intervento:  
Turismo 
scolastico; Life 
long learning; 
Accessibilità 
culturale 

L’attività si pone 
l’obiettivo di far 
conoscere le modalità 
di produzione del colore 
in antico. I partecipanti 
infatti avranno a loro 
disposizione, dopo una 
introduzione sui colori, 
le tecniche di estrazione 
e realizzazione, 
pigmenti naturali con i 
quali realizzeranno la 
loro pittura scegliendo 
anche il supporto. 
Questo permetterà di 
comprendere fino in 
fondo come un’opera o 
un reperto venivano 
realizzati.  

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola 
dell’Infanzia; 

Scuola Primaria di 
Primo Grado - 

Minori età 4 - 11 
anni 

7 100 170 100 

CA4008 MUSEO 
ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI 
CAMPLI – TE 

musAscuola - IL 
BANCHETTO 

SACRO E LA SUA 
FUNZIONE 

Contenuto 
prevalente: 
STORIA 
DELL'ARTE; 
ARCHEOLOGIA; 
Ambito di 
intervento:  
Turismo 
scolastico; 
Accessibilità 
culturale 

Il laboratorio si pone lo 
scopo di conoscere nel 
dettaglio i numerosi 
corredi funerari esposti 
nelle sedi museali ogni 
oggetto che li compone 
nasconde un profondo 
significato culturale, 
utile ai partecipanti per 
comprendere le origini 
e la storia del loro 
territorio. L’ attività 
consiste in un 
approfondimento 
critico sui reperti 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola Secondaria 
di Primo Grado, 

Scuola Primaria di 
Primo Grado - 

Minori età 7 - 13 
anni 

7 100 170 100 
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archeologici all’interno 
delle sale museali e la 
riproduzione degli 
oggetti da banchetto 
caratteristici delle 
sepolture appena viste. 
Il materiale utilizzato 
per la loro realizzazione 
sarà l’argilla  

CA4009 MUSEO 
ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI 
CAMPLI – TE - 

Scuola 

musAscuola - UN 
GIORNO DA 

ARCHEOLOGO 

Contenuto 
prevalente: 
ARCHEOLOGIA; 
Ambito di 
intervento:  
Turismo 
scolastico; Life 
long learning; 
Accessibilità 
culturale 

I partecipanti sono 
chiamati a 
sperimentare tutte le 
procedure di indagine 
effettuate dagli 
archeologi durante una 
campagna di scavo. 
Dopo un’introduzione 
all’archeologia, 
verranno illustrate la 
tecniche di scavo e 
spiegazione delle fasi di 
analisi dei materiali 
archeologici. L’attività si 
concluderà con la 
compilazione di una 
scheda U.S. semplificata 
e di schede 
tafonomiche per i 
reperti ossei 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola Secondaria 
di Primo Grado, 

Scuola Primaria di 
Primo Grado - 

Minori età 6 - 13 
anni 

7 100 170 100 

CA4010 MUSEO 
ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI 
CAMPLI – TE 

musAscuola - 
RICOSTRUIAMO 

UN TUMULO 

Contenuto 
prevalente:  
ARCHEOLOGIA; 
Ambito di 
intervento:  

Il laboratorio si pone 
l’obiettivo di 
approfondire una 
tipologia tombale 
ampiamente attestata 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola Secondaria 
di Primo Grado, 

Scuola Primaria di 
Primo Grado età 7 

- 13 anni 

7 100 170 100 
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Turismo 
scolastico; Life 
long learning; 
Accessibilità 
culturale 

nella necropoli di 
Campovalano e 
nell’intero contesto 
abruzzese: la tomba a 
tumulo. I partecianti 
dunque avranno la 
possibilità di ricostruire 
personalmente la 
sepoltura di un antico 
pretuzio nei suoi aspetti 
principali: dallo scavo 
della fossa, alla scelta 
del corredo funebre 
fino alla realizzazione 
completa del tumulo di 
terra e del circolo di 
pietre.  

CA4011 MUSEO 
ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI 
CAMPLI – TE - 

Scuola 

musAscuola - 
SCRITTURA...NDO 

Contenuto 
prevalente:  
ARCHEOLOGIA; 
Ambito di 
intervento:  
Turismo 
scolastico; Life 
long learning; 
Accessibilità 
culturale 

All’interno del Museo 
Archeologico Nazionale 
di Campli è conservato 
un vaso in ceramica con 
un’incisione in scrittura 
paleosabellica, 
proveniente da una 
tomba a tumulo nella 
necropoli di 
Campovalano. 
L’obiettivo sarà quello 
comprendere tale 
scrittura attraverso la 
realizzazione di una 
piccola olla sulla quale 
poi, con l’aiuto di 
utensili specifici, 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola Secondaria 
di Primo Grado, 

Scuola Primaria di 
Primo Grado età 7 

- 13 anni 

7 100 170 100 



  

musA 
connessioni per la cultura 

 

 59 

verranno incise formule 
e parole scelte dal 
partecipante. Infine, 
verrà lasciato anche 
spazio alla fantasia 
poiché i partecipanti 
verranno invitati a 
decorare, con motivi 
ispirati a quelli visti 
all’interno del Museo, il 
proprio manufatto  

CA4012 MUSEO 
ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI 
CAMPLI – TE 

musAscuola - 
ARCHEOPUZZLE 

Contenuto 
prevalente:  
ARCHEOLOGIA;   
Ambito di 
intervento:  
Turismo 
scolastico; Life 
long learning 

L’attività consiste nel 
fornire ai partecipanti 
gli strumenti e le 
metodologie di studio 
del materiale rinvenuto 
durante lo scavo. 
Fortemente consigliato 
dopo l’attività “Un 
giorno da archeologo”, 
il laboratorio di 
concentra sulla 
simulazione delle fasi di 
studio di materiale: 
pulitura, individuazione 
della tipologia di 
materiale, della forma, 
e anche ricostruzione 
dell’oggetto.  

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola Primaria di 
Primo Grado; 

Scuola Secondaria 
di Primo grado, 
classe I; Minori 
età 5 - 11 anni;  

7 100 170 100 

CA4013 MUSEO 
ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI 
CAMPLI – TE 

musAscuola - I 
TESORI DEL 

MONDO 
PRETUZIANO 

STORIA 
DELL'ARTE; 
STORIA; 
ARCHEOLOGIA;  

L’ornamento maschile e 
soprattutto femminile è 
un elemento 
archeologico 
particolarmente 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola Secondaria 
di Primo Grado, 

Scuola Primaria di 
Primo Grado età 7 

- 13 anni 

7 100 170 100 
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rilevante ai fini della 
ricostruzione socio 
culturale di un popolo. 
L’attività mira ad 
approfondire le 
numerose tipologie di 
forme, decorazioni, 
tecniche e materiali 
utilizzati, realizzando il 
proprio. 
  

CA4014 MUSEO 
ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI 
CAMPLI – TE 

musAscuola - 
INCONTRARSI AL 
MUSEO - IL RITO 
FUNEBRE TRA I 

PRETUZI 

Contenuto 
prevalente:  
ARCHEOLOGIA;  
Ambito di 
intervento:  
Turismo 
scolastico; Life 
long learning; 
Accessibilità 
culturale 

Protagonisti del ciclo di 
incontri sono i reperti 
del Museo Archeologico 
Nazionale di Campli 
provenienti dalle 
numerose tombe a 
tumulo della necropoli 
di Campovalano (dalla 
fine dell’età del bronzo 
fino al II secolo a.C., fase 
di romanizzazione dei 
popoli antichi 
d’Abruzzo. I reperti 
scoperti sono utensili, 
armi, gioielli facenti 
parte dei numerosi 
corredi funebri del 
popolo dei Pretuzi che 
abitava la pianura di 
Campovalano posta ai 
piedi delle  due 
montagne gemelle, la 
Montagna di Campli e la 

PERCORSO 
FORMATIVO  

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola Secondaria 
di Primo Grado, 

Scuola Primaria di 
Primo Grado età 7 

- 13 anni 

20 200 400 200 
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Montagna dei Fiori. Lo 
scopo del progetto è 
quello di far conoscere 
le origini del nostro 
territorio, lo sviluppo 
della cultura dei popoli 
italici e di comprendere 
come gli antichi usi e 
costumi rappresentino 
le radici delle nostre 
tradizioni. Attraverso la 
visita al Museo 
Nazionale verrà 
effettuata una fase di 
controllo e di analisi dei 
reperti esposti e 
successivamente 
verranno affrontati 
degli approfondimenti 
sulla cultura e sul rito 
funebre del popolo 
italico. I partecipanti poi 
saranno chiamati a 
realizzare 
personalmente un 
corredo e a inscenare 
un rito funebre antico 
simulando quelli svolti 
in origine durante la 
cerimonia. L’ultimo 
incontro invece prevede 
una visita al luogo 
d’origine, alla necropoli 
di Campovalano, dove i 
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partecipanti potranno 
vedere dal vivo il luogo 
ed il contesto 
analizzato. 
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CASTELLO PICCOLOMINI – CELANO 

Referente:  Paola Marulli 
tel: 3403265746 castellocelano@musabc.it

Identificativo 
attività

Luogo Titolo 
progetto/atti

vità 

Area tematica Descrizione Tipologia Destinatari/ 
accessibilità) 

Destinatari/ 
target del 

progetto/attiv
ità 

Costo pro 
capite (se 
previsto) 

in € 

Costo 
per 
gruppo 
(10 

unità) in 
€ 

Costo 
per 
gruppo 
(25 

unità) in 
€ 

Costo 
per 
gruppo 
(min. xxx 

unità) in 
€ 

PI5000 Castello 
Piccolomini 

musAscuola - 
INDAGINE AL 

MUSEO! 

Contenuto 
prevalente: 

STORIA 
DELL'ARTE; 

ARCHEOLOGIA; 
ARCHITETTURA 

Ambito di 
intervento:  

Turismo 
scolastico 

Si tratta di un avvincente percorso 
ludico, che mette alla prova capacità 
d’osservazione, memoria, prontezza 
e spirito di squadra. Indizi alla mano, 
i partecipanti dovranno setacciare le 
sale del museo alla ricerca delle 
immagini che verranno date loro 
come riferimento. In questo modo, 
in maniera divertente e coinvolgente 
ne conosceranno le opere d’arte 
principali. 

PERCORSO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola 
Primaria di 

Primo Grado - 
Minori età 5 - 

11 anni 

5 50 125 50 

PI5001 Castello 
Piccolomini 

- Scuola

musAscuola - 
LE FORME E I 

COLORI 
DELL’ARTE 

Contenuto 
prevalente: 

STORIA 
DELL'ARTE; 
Ambito di 

intervento:  
Turismo 

scolastico 

Il percorso mira ad essere un primo 
approccio al Museo. I piccoli 
partecipanti infatti saranno invogliati 
a prendere confidenza con il luogo in 
cui si trovano attraverso un’attività 
giocosa che stimoli lo spirito di 
osservazione. Lo scopo dell’attività 
infatti sarà quello di cercare le forme 

PERCORSO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola 
dell’Infanzia; 

Scuola 
Primaria di 

Primo Grado - 
Minori età 4 - 

11 anni 

5 50 125 50 

mailto:castellocelano@musabc.it


musA 
connessioni per la cultura 

64

geometriche o i colori indicati 
all’interno delle opere e dei reperti. 

PI5002 Castello 
Piccolomini 

musAscuola - 
DALL’ARGILL
A AL VASO 

Contenuto 
prevalente: 

ARCHEOLOGIA; 
Ambito di 

intervento: 
Turismo 

scolastico; Life 
long learning 

Il percorso didattico ha come focus 
l’analisi e lo studio del materiale 
ceramico, oggetto fondamentale a 
livello archeologico. Saranno prese in 
esame le principali fasi di 
realizzazione del manufatto 
ceramico: dall’estrazione della 
materia prima alle principali tecniche 
di lavorazione dell’argilla, alla 
cottura in fornace e successive 
trasformazioni. Saranno poi indicate 
le principali classi ceramiche e le 
tipologie più importanti dei vasi, con 
relativa nomenclatura. L’obiettivo 
del percorso è quello di rendere 
consapevoli dell’alto sapere 
tecnologico che si nasconde dietro la 
realizzazione di un vaso e soprattutto 
dell’alto valore simbolico oltre che 
funzionale della ceramica, 
espressione materiale di un 
affascinante mondo culturale. 

PERCORSO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado, 

Scuola 
Secondaria di 

Secondo 
Grado 

5 50 125 50 
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PI5003 Castello 
Piccolomini 

- Scuola 

musAscuola - 
LE ARMI E LA 

GUERRA 

Contenuto 
prevalente: 

ANTROPOLOGI
A;  

ARCHEOLOGIA;   
Ambito di 

intervento:  
Turismo 

scolastico 

Il percorso si prefigura l’obiettivo di 
far conoscere l’armamento e le 
principali tecniche militari in uso nel 
nostro territorio nell’antichità. La 
guerra rivestiva infatti un ruolo 
fondamentale nelle società del 
passato, sia dal punto di vista 
prettamente militare che dal punto 
di vista ideologico e culturale. Le 
armi infatti sono espressione dello 
status sociale di appartenenza 
dell’individuo, tanto da essere 
ampiamente attestate anche nei 
corredi funebri. Saranno dunque 
illustrate e mostrate le diverse 
tipologie di armi in uso nelle 
differenti epoche e si mostrerà come 
dall’evidenza archeologica si possa 
ricostruire il modo di fare guerra in 
antico. 

PERCORSO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado, 

Scuola 
Secondaria di 

Secondo 
Grado 

5 50 125 50 

PI5004 Castello 
Piccolomini 

musAscuola - 
DAL TRITTICO 

AD 
INSTAGRAM 

– 
L’EVOLUZION

E DELLA 
NARRAZIONE 

Contenuto 
prevalente: 

STORIA 
DELL'ARTE;  
Ambito di 

intervento:  
Turismo 

scolastico;  

L’obiettivo del percorso guidato è 
quello di permettere un’analisi 
approfondita delle immagini trattate 
nel prezioso Trittico di Alba Fucens e 
predisporre un confronto con i 
partecipanti sulla narrazione sacra 
per immagini e far comprendere loro 
l’importanza di quest’ultima nella 
diffusione della religione cristiana 
con riferimento alle storie presenti 
sulla preziosa opera. Seguirà un 
approfondimento delle tecniche 
utilizzate e dei materiali per la 
comprensione della difficoltà di 

PERCORSO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva e 
fisica 

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado, 

Scuola 
Secondaria di 

Secondo 
Grado 

5 50 125 50 
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realizzazione e dell’alta specialità 
tecnica che conferisce all’opera 
devozionale una posizione di rilievo 
nella collezione del Museo d’Arte 
Sacra della Marsica. Al termine i 
partecipanti avranno il compito di 
raccontare l’opera analizzata 
attraverso brevissime storie di 15 
secondi da pubblicare sui canali 
social del R.T. in modo da far 
comprendere quanto sia 
fondamentale, soprattutto con così 
poco tempo a disposizione, 
l’efficacia delle immagini. 

PI5005 Castello 
Piccolomini 

musAscuola - 
VEDERE CON 

IL CUORE, 
SENTIRE CON 

LE MANI 

Contenuto 
prevalente: 
TECNICHE 

ARTISTICHE 
Ambito di 

intervento:  
Turismo 

scolastico;  

Il bambino, che usa in maniera 
privilegiata il tatto come canale di 
conoscenza, potrà imparare a 
riconoscere le diverse sensazioni che 
i materiali suscitano attraverso la 
“lettura tattile” e, accompagnato 
nella scoperta dall’operatore, a 
verbalizzare e a memorizzare le 
sensazioni provate, costruendo il 
primo vocabolario, a partire 
dell’esperienza. Saranno i materiali 
utilizzati nelle opere d‘arte ad essere 
protagonisti in modo da rievocare 
per ciascuno di esso il proprio utilizzo 
nel tempo. Lo scopo del laboratorio 
didattico è quello di migliorare, nei 
più piccoli, la comunicazione delle 
proprie sensazioni e accrescerne il 
lessico. 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria, 

disabilità visiva,  

Scuola 
dell’Infanzia; 

Scuola 
Primaria di 

Primo Grado - 
Minori età 4 - 

11 anni 

7 100 170 100 
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PI5006 Castello 
Piccolomini 

- Scuola 

musAscuola - 
ARCHEO 
PITTURA 

Contenuto 
prevalente: 
TECNICHE 

ARTISTICHE;   
Ambito di 

intervento:  
Turismo 

scolastico; Life 
long learning 

L’attività si pone l’obiettivo di far 
conoscere le modalità di produzione 
del colore in antico. I partecipanti 
infatti avranno a loro disposizione, 
dopo una introduzione sui colori, le 
tecniche di estrazione e 
realizzazione, pigmenti naturali con i 
quali realizzeranno la loro pittura 
scegliendo anche il supporto. Questo 
permetterà di comprendere fino in 
fondo come un’opera o un reperto 
venivano realizzati. 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola 
dell’Infanzia; 

Scuola 
Primaria di 

Primo Grado - 
Minori età 4 - 

11 anni 

7 100 170 100 

PI5007 Castello 
Piccolomini 

- Scuola 

IL 
BANCHETTO 
SACRO E LA 

SUA 
FUNZIONE 

Contenuto 
prevalente: 

ARCHEOLOGIA;   
Ambito di 

intervento:  
Turismo 

scolastico;  

Il laboratorio si pone lo scopo di 
conoscere nel dettaglio i  corredi 
funerari esposti: ogni oggetto che li 
compone nasconde un profondo 
significato culturale, utile ai 
partecipanti per comprendere le 
origini e la storia del loro territorio. L’ 
attività consiste in un 
approfondimento critico sui reperti 
archeologici all’interno delle sale 
museali e la riproduzione degli 
oggetti da banchetto caratteristici 
delle sepolture appena viste. Il 
materiale utilizzato per la loro 
realizzazione sarà l’argilla 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola 
Primaria di 

Primo Grado; 
Scuola 

Secondaria di 
Primo grado, 

classe I; 
Minori età 5 - 

11 anni;  

7 100 170 100 

PI5008 Castello 
Piccolomini 

- Scuola 

musAscuola - 
UN GIORNO  

DA 
ARCHEOLOG

O 

Contenuto 
prevalente:  

ARCHEOLOGIA;   
Ambito di 

intervento:  
Turismo 

I partecipanti sono chiamati a 
sperimentare tutte le procedure di 
indagine effettuate dagli archeologi 
durante una campagna di scavo. 
Dopo un’introduzione 
all’archeologia, verranno illustrate la 
tecniche di scavo e spiegazione delle 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola 
Primaria di 

Primo Grado; 
Scuola 

Secondaria di 
Primo grado, 

classe I; 

7 100 170 100 
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scolastico; Life 
long learning 

fasi di analisi dei materiali 
archeologici. L’attività si concluderà 
con la compilazione di una scheda 
U.S. semplificata e di schede 
tafonomiche per i reperti ossei. 

Minori età 5 - 
11 anni;  

PI5009 Castello 
Piccolomini 

- Scuola 

musAscuola - 
ARCHEOPUZZ

LE 

Contenuto 
prevalente:  

ARCHEOLOGIA;   
Ambito di 

intervento:  
Turismo 

scolastico; Life 
long learning 

L’attività consiste nel fornire ai 
partecipanti gli strumenti e le 
metodologie di studio del materiale 
rinvenuto durante lo scavo. 
Fortemente consigliato dopo 
l’attività “Un giorno da archeologo”, 
il laboratorio di concentra sulla 
simulazione delle fasi di studio di 
materiale: pulitura, individuazione 
della tipologia di materiale, della 
forma, e anche ricostruzione 
dell’oggetto. 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola 
Primaria di 

Primo Grado; 
Scuola 

Secondaria di 
Primo grado, 

classe I; 
Minori età 5 - 

11 anni;  

7 100 170 100 

PI5010 Castello 
Piccolomini 

musAscuola - 
LA 

MADONNA 
DELLA 

MISERICORDI
A. CHI O 

COSA 
GUARDA? 

Contenuto 
prevalente: 

STORIA 
DELL'ARTE;  
Ambito di 

intervento:  
Turismo 

scolastico; Life 
long learning; 
Accessibilità 

culturale 

Opera del XVI secolo attribuita a 
Pompeo Cesura, dopo un’analisi 
dell’opera durante la quale verrà 
evidenziato che i personaggi 
raffigurati osservano in basso, dove 
l’opera risulta deficitaria, lo scopo 
dei partecipanti sarà quello di 
disegnare, secondo la loro 
immaginazione, il pezzo mancante 
che va a completare questa 
importante opera. 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola 
Primaria di 

Primo Grado; 
Scuola 

Secondaria di 
Primo grado; 
Minori età 5 - 

13 anni;  

7 100 170 100 
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PI5011 Castello 
Piccolomini 

musAscuola - 
LA CROCE 

ORSINI. 
L’OREFICERIA 

SACRA 
ABRUZZESE, 
DAL LEGNO 
ALL’ORO. 

Contenuto 
prevalente: 

STORIA 
DELL'ARTE;  
Ambito di 

intervento:  
Turismo 

scolastico; Life 
long learning; 
Accessibilità 

culturale 

L’importantissimo e antico oggetto 
liturgico esempio della magnificenza 
della scuola abruzzese di oreficeria 
sarà oggetto di un’analisi 
iconografica dell’opera e degli 
elementi stilistici particolari che 
fanno di questo manufatto una 
composizione unica del suo genere. 
Verranno prese in esame le tecniche 
di lavorazione del metallo e di 
decorazione in modo da far 
comprendere la difficoltà di 
realizzazione e la preziosità degli 
elementi e portare poi i partecipanti 
a realizzare il proprio prototipo di 
croce in cartone rivestita con 
materiale riciclato.  

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola 
Primaria di 

Primo Grado; 
Scuola 

Secondaria di 
Primo grado, 

classe I; 
Minori età 5 - 

11 anni;  

7 100 170 100 

PI5012 Castello 
Piccolomini 

musAscuola - 
IL RILIEVO 
TORLONIA: 

UNA FOTO DI 
PIETRA 

Contenuto 
prevalente: 
TECNICHE 

ARTISTICHE; 
ARCHEOLOGIA;  

Ambito di 
intervento:  

Turismo 
scolastico; Life 
long learning; 
Accessibilità 

culturale 

Il rilievo faceva parte di un 
monumento di più lastre figurate 
rappresentanti il lago Fucino con gli 
insediamenti circostanti. Esso risulta 
una testimonianza fondamentale per 
la ricostruzione del territorio, della 
sua conformazione e della società 
che vi abitava. Questo è il punto di 
partenza per un laboratorio in cui si 
parlerà dei metodi di 
rappresentazione sia spaziale che 
geografica nelle loro caratteristiche 
e nella loro evoluzione. 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva, 
disabilità 
motoria 

Scuola 
Primaria di 

Primo Grado; 
Scuola 

Secondaria di 
Primo grado; 
Minori età 5 - 

13 anni;  

7 100 170 100 

PI5013 Castello 
Piccolomini 

- Scuola 

musAworksh
op - 3D CULT 

Contenuto 
prevalente: 

STORIA 
DELL'ARTE; 

In accordo con la DRM, mediante 
una seriedi incontri si propone di 
realizzare  il modello 3D di alcune 
opere della collezione, in modo tale 

WORKSHOP\ 
PROGETTO 
DIDATTICO 

Il prodotto sarà 
accessibile ad 
ogni tipologia 
di utente con 

 Scuola 
Secondaria di 

Secondo 
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ARCHEOLOGIA;  
Ambito di 

intervento:  
Turismo 

scolastico; Life 
long learning; 
Accessibilità 

culturale 

esplorarne gli aspetti e approfondire 
gli aspetti tecnici della realizzazione 
di progetti volti alla valorizzazione 
museale. Oltre al modello digitale, di 
un'opera verrà realizzato anche 
quello fisico. 

disabilità, 
soprattutto ai 
non vedenti 

Grado, classi 
III, IV, V; adulti 

PI5014 Castello 
Piccolomini 

musAlibre - 
PIETRA, 
ACQUA, 

LEGNO, ORO. 
STORIA E 

CONSERVAZI
ONE 

Contenuto 
prevalente: 

STORIA 
DELL'ARTE;  
Ambito di 

intervento:  
Turismo 

culturale; Life 
long learning; 
Accessibilità 

culturale 

Il percorso didattico per adulti vuole 
accompagnare il pubblico a leggere 
attraverso la materia la storia delle 
testimonianze della cultura. 
Attraverso la scelta di 'Quattro 
elementi', la Pietra, l'Acqua, il Legno, 
l'Oro, il percorso propone non solo la 
ricostruzione storica del Castello 
Piccolomini e della sua Collezione, 
ma intende inoltre portare il 
visitatore a scrutare la Materia e 
all'interno di questa, cogliendone la 
forza estetica, la peculiarità fisica e 
visiva ma anche, talvolta, le sue 
fragilità di conservazione. La Pietra 
offre evidenze materiali che guidano 
verso una visione d'insieme, 
dell'edificio e della sua storia. 
L'Acqua è l'elemento che determina 
una veduta paesaggistica e antropica 
del contesto. Il Legno, dai Battenti di 
portale, alla pittura su Tavola fino 
alla ricca collezione di sculture 
lignee, suggerisce molti spunti di 
riflessione da lasciare al pubblico 
sulla diversa lavorazione della 

PERCORSO 
DIDATTICO  

Accessibile a 
disabilità psico 

cognitiva e 
fisica 

Scuola 
Secondaria di 

Secondo 
Grado, adulti 

7 100 170 100 
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Data: 28/10/2021 

per musA  
connessioni per la cultur 

materia e insieme sulla 
Conservazione delle opere, a volte 
problematica. Infine l'Oro, da quello 
dei fondi dei tabernacoli alle 
magnifiche oreficerie ci ricordano 
che l'Arte, i suoi temi e i suoi intenti 
restano sempre eterni, e a volte 
anche certi tipi di oggetti sono 
destinati a più lunga vita. Intento 
ultimo è lasciare al visitatore Storia e 
Bellezza attraverso la materica 
comprensione/percezione dei 
manufatti ma anche strumenti di 
lettura che arricchiscano la sua 
sensibilità nei confronti del 
Patrimonio storico artistico e delle 
attenzioni necessarie per la sua 
conservazione.  


