
PROGRAMMA 
 

�IO VIVO QUI DALL�ARCHEOLOGIA ALL�INDUSTRIA� 
 

Formazione per docenti ed attività laboratoriali per alunni 
Programma Nazionale �Scuole Aperte� 

 
15 MAGGIO 2008 � Granaio  di Villa Colloredo-Mels  � Formazione per i docenti  
                               ORE 16.00 - Registrazione partecipanti   
                               ORE 16.30 -  Saluto delle Autorità   e presentazione  del progetto 
                               ORE 17.00 � Lezione - conferenza  �PEZZI DA MUSEO�  relatore     
                               Dott. Alessandro Blasetti  
                               ORE 18.30 -19.30 - Visita guidata al   � Paesaggio dell�Eccellenza� 
 
20 SETTEMBRE � ORE 14.30 � 19.30  - Formazione per i docenti a cura del dott. A. Blasetti: 
�VISITA AL MUSEO DI CAMERINO  E LABORATORIO PRATICO  DI SCAVO� . 
( L�attività di scavo e� riservata ai docenti dell�ambito linguistico- antropologico che aderiscono al progetto. E� 
previsto lo spostamento in pullman. Per gli esterni il costo dello spostamento non è incluso) 
 
27 SETTEMBRE -  ORE 17.00-19.00 -Biblioteca Comunale  di Recanati  
 Formazione per i docenti � LA DIDATTICA MUSEALE SUL TERRITORIO 
RECANATESE� relatrice Dott. F. Foglia    
 
4 OTTOBRE �ore ore 17.00-19.00 Biblioteca Comunale  di Recanati  
 Formazione per i docenti � RECANATI PARCO LETTERARIO . DALL� IDEA DI 
BIAGIO BIAGETTI AD OGGI�   relatrice Dott. F. Foglia    
 

************************************************* 
OTTOBRE � Inizio attività con gli alunni 

* Durante i laboratori in orario extrascolastico potranno  essere accolti  30 docenti esterni quali  osservatori � 
collaboratori tra coloro che hanno frequentato il corso, previa domanda di accettazione   
 

CLASSI TERZE 
�Partire  dal passato per conoscere� 

ORE 16.30-18.30 � B. Gigli -gruppo di eccellenze (5 alunni per classe) 
Guidati da 2-4 docenti 

1° LABORATORIO- OTTOBRE :  A cura del  dott.  A. BLASETTI -  Visita al Museo di Camerino e gioco-  laboratorio 
� Lo     scavo stratigrafico�  (tutta la classe- orario scolastico con viaggio a carico della classe) 
2° LABORATORIO - NOVEMBRE Lezione - laboratorio  con ricaduta della metodologia  per  ricreare l�esperienza a scuola  
guidati da docenti. I bambini si impadroniscono della teoria dello scavo e ci giocano con gli altri a scuola 
3° LABORATORIO- NOVEMBRE: Ricreare in classe un corredo funerario ispirandosi agli scavi nella zona  di Fontenoce e nel 
nostro  territorio per  ricostruire i materiali delle tombe. 
4° LABORATORIO � DICEMBRE: Realizzazione dello scavo nell�area mussale di  Villa Colloredo Mels (in  accordo con Musei 
Civici e Comune) guidati dal   dott. A.  BLASETTI 

 
GENNAIO:  Giornata unica conclusiva  17. 00 - guidati dal   dott. A.  BLASETTI 

I bambini  illustrano, presenti gli esperti , l�esperienza di scavo ai visitatori  
 

CLASSI QUARTE 
�Le attività umane legate all�acqua e alla terra sul territorio� 

ORE 16.30-18.30 � Via dei Politi- gruppo di eccellenze (5 alunni per classe) 
Guidati da 2-4 docenti 

 



1° LABORATORIO � OTTOBRE : A cura del  dott.  A. BLASETTI -Visita al Museo di Camerino  alla  collezione di 
animali scomparsi � gioco laboratorio   �Caccia al tesoro� (tutta la classe- orario scolastico con viaggio a carico della 
classe) 
2° LABORATORIO � NOVEMBRE : Uscita mirata alla ricerca di fonti   osservazione dei territori circostanti le fonti e raccolta di 
foto documentarie - Visita ad una casa di campagna e foto 
3° LABORATORIO - NOVEMBRE : colloqui ed interviste  con esperti sulla vita  e condizioni dell�agricoltura passata Visita ad 
una casa di campagna e foto 
4° LABORATORIO � NOVEMBRE: guidati dal   dott. A.  BLASETTI- Organizzazione e realizzazione dei pannelli per 
una mostra 
 

GENNAIO:  Giornata unica conclusiva  17. 00 - guidati dal   dott. A.  BLASETTI 
Gli alunni illustrano il loro percorso e le loro scoperte  attraverso una mostra fotografica 

 
CLASSI QUINTE  

�Alla scoperta di un museo� 
ORE 16.30-18.30 � San Vito- gruppo di eccellenze (5 alunni per classe) 

Guidati da 2-4 docenti 
1° LABORATORIO - OTTOBRE : A cura del  dott. A. BLASETTI - Visita al Museo di Camerino � Alla scoperta 
del museo� e gioco- laboratorio � Esponiamo al museo� (tutta la classe- orario scolastico con viaggio a carico della 
classe) 
2° LABORATORIO � NOVEMBRE: Visitare attività artigianali presenti sul territorio  con foto ed interviste ,  raccolta dei prodotti  
e reperti da usare per esposizione   
3° LABORATORIO � NOVEMBRE: Visita ad una realtà artigianale trasformatasi industria �La Pasta d�Andrea� 
4° LABORATORIO � DICEMBRE : Visita alla mostra �Tracce� Paesaggio dell�Eccellenza 
5° LABORATORIO � DICEMBRE : guidati dal   dott. A.  BLASETTI - Realizzazione pratica della mostra- museo 
 

GENNAIO:  Giornata unica conclusiva  17. 00 - guidati dal   dott. A.  BLASETTI 
Esposizione e presentazione dei prodotti ricevuti dagli artigiani visitati, nello spazio condiviso con gli  
altri laboratori. In un corner tematico all�interno dell�area mussale di  Villa Colloredo- Mels come imput  
per la creazione di un�aula didattica  
 


