Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali Dipartimento dei Beni Culturali e Identità Siciliana

Scheda Evento
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
U.O. III - Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” di Palermo
Città Palermo

Provincia

Luogo Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” di Palermo
Indirizzo Via Bara all’Olivella n°24
Telefono 0916116807

Fax 0916110740

e-mail museo.arche.pa@regione.sicilia.it

Progetto “Dal Museo… allo scavo”
Tipologia Progetto di didattica museale

Obiettivo del progetto è offrire ai giovani corsisti le basi per una solida
alfabetizzazione culturale, una educazione alla conoscenza del Museo, attraverso il
racconto delle vicende architettoniche e dei beni archeologici facenti parte delle
Collezioni possedute. Verrà fornito inoltre un contributo all’orientamento e alla
formazione professionale sulle competenze dell’Archeologo e sui metodi e le
tecniche utilizzati per le indagini archeologiche con particolare riferimento alle
Descrizione indagini archeologiche condotte nella Palermo punico-romana.
Sono previsti con i docenti tutor, incontri di aggiornamento didattico. Con gli
studenti attività di laboratori di catalogazione per la compilazione delle schede RA
semplificata per le diverse fasce di utenza scolastica, per la produzione di prodotti
multimediali, elaborati grafici ed artistici, per la realizzazione di copie dei reperti,
per la realizzazione di elaborati frutto della reinterpretazione artistica dei reperti,
visite guidate ad alcuni siti urbani significativi della Palermo punica.
Data di inizio 10.03.2014
Data di
21.05.2014
conclusione
Orari Vedi calendario delle attività

n. 180 alunni delle scuole:
Primaria Valverde-Ugdulena, Circolo Didattico Turrisi n°60 alunni
Classi III C, III D, IV C, IV D
Destinatari del Secondaria di I grado Benedetto D’Acquisto, Turrisi Colonna n°60 alunni
progetto Classi II D, II E, III E
Liceo Artistico Statale “Giuseppe Damiani Almeyda” n. 60 alunni.
Classi I A, III A, IV E
Dell’azione formativa fruiranno anche i docenti referenti formativi degli Istituti partecipanti
Informazioni U.O. III – Dirigente Arch. Patrizia Grasso

e-mail museo.arche.pa.uo3@regione.sicilia.it

Agevolazioni Attività gratuita
Finanziamento cap. 376525 attribuzione finanziaria € 1.500,00
Altro

L’evento finale prevede la condivisione dell’esperienza progettuale; la valutazione
delle ricadute didattiche; la formazione ai docenti di altre scuole, da parte dei
docenti tutor, la realizzazione di una mostra dei prodotti realizzati dagli allievi.

Note
Allegati Calendario delle attività

