
    

Oggetto: Offerta didattica Rete Museale Urbana di Jesi a.s. 2022 / 2023

Gentile Dirigente,
  con la presente desidero comunicarle le proposte didattiche per l’a.s. 2022 / 2023 che la
Rete Museale Urbana di Jesi organizza per le classi della scuola dell’Infanzia, Primaria,
Secondaria di I e II grado.
Siamo lieti di interagire con voi come un unico soggetto, una Rete che lavora e si propone
al territorio con finalità condivise.
Ecco gli enti che ne fanno parte:

• Musei Civici di Palazzo Pianetti: 0731 538 439-342 pinacoteca@comune.jesi.an.it

• Museo delle Arti della Stampa: 0731 64272-538345  sas@comune.jesi.an.it

• Casa Museo Colocci Vespucci: 0731 538 439  pinacoteca@comune.jesi.an.it

• Biblioteca Planettiana: 0731 538 345  planettiana@comune.jesi.an.it

• Fondazione Pergolesi Spontini: 0731 202944  marketing@fpsjesi.com

• Museo Federico II Stupor Mundi: 348 7757859 biglietteria@federicosecondostupormundi.it

• Museo Diocesano: 0731 226749 museodiocesanojesi@gmail.com

• Sale Museali di Palazzo Bisaccioni: 0731 207523  info@fondazionecrj.it

  Tra  le  diverse  attività  portate  avanti  durante  l’anno  appena  trascorso ci  fa  piacere
presentarle la collaborazione con Radio Incredibile, che ha portato alla realizzazione di
podcast pensati  per raccontare i  musei  ai  giovanissimi e alle famiglie,  in un momento
delicato in cui non era possibile uscire.
La invitiamo all’ascolto al seguente link: Incredibilini: presi nella rete museale, Viaggio
nella rete dei musei di Jesi - Radio Incredibile.

Consultando il  link di  seguito è possibile trovare informazioni su  tutti  i  laboratori ed i
progetti didattici organizzati da ciascun museo della Rete Museale Urbana della città di
Jesi:
https://www.comune.jesi.an.it/articoli/Laboratori-didattici/

Qui sotto presentiamo le nuove proposte di alcuni musei per l’a.s. 2022/2023:

 
• Musei Civici di Palazzo Pianetti:  

- Gioca jouer
Rivolto alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria 
durata: 2 h
costo: € 3.00 a partecipante
Il laboratorio esplora il tema del gioco che lega alcune opere dell’esposizione temporanea Gemelli
Culturali e le collezioni dei Musei Civici di Jesi e del Castello di Mayenne, città francese gemellata
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con  Jesi.  Dopo  il primo  momento  di  visita alla  mostra, gli  studenti si  cimenteranno  nella
realizzazione di un gioco a partire dalle opere visionate. 

- Antichi giochi romani
Rivolto alla Scuola Primaria (classi III – IV – V)
durata: 2 h
costo: € 3.00 a partecipante
La prima parte  del  laboratorio  prevede  una  visita  didattica  al  Museo Archeologico  di  Palazzo
Pianetti;  a seguire, partendo dall’osservazione della  Tabula lusoria,  una tavola da gioco di  età
romana rinvenuta negli scavi di Piazza Colocci, i partecipanti conosceranno la collezione di pedine
da  gioco  esposta  al  museo  di  Mayenne,  città  gemellata  con  Jesi,  e  si  cimenteranno  nella
realizzazione di originali pedine.

- Riflessi nell’arte 
Rivolto alla Scuola Secondaria di I grado
durata: 2 h
costo: € 3.00 a partecipante
Il laboratorio è incentrato sulla mostra Gemelli Culturali, nata dal legame ventennale che unisce le
città di Jesi e Mayenne. Durante la visita all’esposizione, gli studenti saranno coinvolti in un viaggio
tra Francia e Italia, indagando le emozioni che i colori e le forme delle opere suscitano in loro. Non
solo un’analisi artistica, ma un’esplorazione culturale per conoscersi e “riflettersi” nell’arte.

- Trama e ordito: un filo tra Jesi e Mayenne
Rivolto alla Scuola Secondaria di I grado
durata: 2 h
costo: € 3.00 a partecipante
Il laboratorio esplora il legame tra le opere della mostra Gemelli Culturali e la tradizione tessile che
unisce le due città gemellate,  Jesi e Mayenne.  Dopo aver visitato l’esposizione,  gli  studenti  si
cimenteranno nell’artigianale tecnica della tessitura,  riproducendo su vari supporti  dettagli  delle
opere esposte.

• Museo delle Arti della Stampa  
Atelier al Museo della Stampa 
Rivolto alla Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
durata: 2 h
costo: € 3.00 a partecipante
Il laboratorio è dedicato alla mostra Gemelli Culturali ed in particolare alle opere realizzate durante
la residenza artistica avvenuta presso il  Museo delle Arti  della Stampa. Gli studenti, dopo aver
esplorato  le  collezioni,  potranno  realizzare  delle  cartoline  con  l’utilizzo  dei  caratteri  mobili  e
dell’ottocentesco torchio Nebiolo, conservato presso il museo.

• Biblioteca Planettiana  
Viaggio nel mondo del libro -  da gennaio 2023
Rivolto alla Scuola Secondaria di I e II grado
durata: 2 h
costo: gratuito
Il laboratorio ripercorrerà la storia del libro, dal manoscritto ad oggi, illustrando, al termine,
i servizi della biblioteca digitale – MLOL. 



• Fondazione Pergolesi Spontini  
SCUOLA INCANTO 2023: Il Flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart
Metodo didattico per l’apprendimento dell’opera lirica
Rivolto alla Scuola Primaria e Secondaria di I grado
costo: € 20 a partecipante 
Il  percorso  di  apprendimento  si  sviluppa  con un primo momento  dedicato  alla formazione  dei
docenti (da febbraio 2023), per continuare con dei laboratori in classe (da marzo 2023) rivolti agli
alunni tenuti da cantanti lirici e concludersi con lo spettacolo in Teatro (maggio 2023). I bambini e
le bambine partecipanti  saranno protagonisti  dello spettacolo, diretti  dal  Direttore d'orchestra e
accompagnati dall'Orchestra Europa InCanto e da cantanti professionisti. 
Scadenza iscrizioni: 21 OTTOBRE 2022
Per saperne di più: https://www.fondazionepergolesispontini.com/progetti-educativi/scuola-
incanto-2023/

• Museo Federico II Stupor Mundi  
Il piccolo storico che è in me
Rivolto alla Scuola Primaria
durata: 1 h
costo: € 5.00 a partecipante
I  giovani partecipanti,  trasformati  in piccoli  detective,  vivranno la straordinaria esperienza della
scoperta storica. Vestiranno i panni dello storico e gireranno fra le stanze del museo alla ricerca di
reperti  che  li  porteranno  a  scoprire  qualcosa  di  più  sulla  vita  del  Medioevo  e  non  solo.  Si
destreggeranno fra cartine, monete, enigmi e documenti di vario genere per poter comprendere al
meglio quanto complicato e intrigante possa essere il lavoro dello storico.

• Museo Diocesano  
Cartoline dal mondo
Rivolto alla Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado
costo: € 3.00 a partecipante
Attraverso  l’esplorazione  del  museo  e  delle  stampe  contenute  nella  collezione,  i  partecipanti
scopriranno l’arte delle incisioni, le differenze e le analogie tra le città del Settecento e quelle di
oggi. Nella seconda parte del laboratorio ogni partecipante realizzerà una veduta di città attraverso
la tecnica del pop-up.

Archeo – Jesi
Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado
costo: € 3.00 a partecipante
Il  laboratorio propone un viaggio alla scoperta della storia archeologica di  Jesi:  a partire dalle
lucerne e dai reperti archeologici esposti all’interno del museo Diocesano, i partecipanti potranno
conoscere una parte importante del passato della città.

Per partecipare alle attività è necessaria la prenotazione; fin da ora è possibile contattare i
musei per avere informazioni.
Gli operatori didattici di ogni struttura si mettono inoltre a disposizione degli insegnanti per
collaborare alla progettazione di percorsi a tema e su qualsiasi altra proposta inerente la
propria struttura.
Mi è gradita l’occasione per augurarLe un buon inizio di anno scolastico e ringraziarLa fin
da ora per la sua preziosa collaborazione.

Jesi, 07/09/2022 Dott.ssa Romina Quarchioni
Responsabile Servizio Attività Culturali, Biblioteca, Musei Turismo
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