
 
 
 
  

 

       
   Camerino,    4 settembre 2013  
    

 
                          Ai Signori 

        Dirigenti Scolastici 
        ed agli Insegnanti  
           LORO SEDI 
 
 

Oggetto:  Camerino, ‘Educational  2013 ‘: i Musei presentano attività e progetti 
 
   
 Gentilissimi, 
 
è per noi un piacere comunicarvi la data  dell' Educational di quest'anno. 
Il 28 Settembre prossimo avrete l'opportunità di conoscere le  attività didattiche che anche quest'anno i 
Musei  e l'Orto botanico di Camerino propongono. 
Oltre al consueto pacchetto di attività, la novità dell'anno è una nuova mostra che potrà essere visitata da 
ottobre sino a maggio apprezzandone così,  la modulazione su più stagioni, e i diversi argomenti ed eventi 
collaterali che verranno proposti.  

Nel dettaglio, l’Educational si svilupperà, dopo la registrazione (ore 8.30-9.00), con una sessione 
plenaria iniziale presso la Sala S. Sebastiano del Complesso S. Domenico, cui farà seguito la possibilità di 
visita guidata alle strutture, per tutti ed in particolare per chi non le conosce ancora, e di approfondimenti e 
richieste sui diversi percorsi presso postazioni dedicate,  per coloro che lo desiderassero. 
  

Museo delle Scienze -Orto Botanico “C. Cortini” 
 

Veleni: istruzioni per l’uso (esposizione temporanea) 
Storia, chimica, geografia, botanica e zoologia ... la rivoluzione scientifica e ... la magia ... 
La prossima mostra del Museo delle Scienze e dell’Orto Botanico “Carmela Cortini” dell’Università di 
Camerino abbraccia secoli e secoli di scoperte e invenzioni, di evoluzione del pensiero scientifico e del suo 
impatto sulla società umana e la Natura ... la lunga storia dell’uomo alla ricerca di rimedi naturali per vivere 
e curarsi. Ma daremo uno sguardo anche dalla parte della Natura: perché produrre queste sostanze? 
La mostra si articolerà in una sessione invernale e una primaverile e sarà arricchita da un programma ricco 
di appuntamenti. 
Laboratori scientifici per sentirsi dei provetti farmacisti, laboratori per le famiglie durante il Natale per 
realizzare doni profumati o “salutari”, letture stregate, ma anche appuntamenti formativi ed educativi con 
il team Stammi Bene del Servizio Dipendenze Patologiche di Macerata e Camerino ed i suoi format teatrali 
dedicati ai giovani e alla prevenzione dagli abusi, presentazione di libri di Aboca Museum Edizioni, che 
interverrà anche nella mostra con libri d’arte, storici e scientifici e ... con degustazioni salutistiche. 
 

Museo delle Scienze 



 
 
 
  

 

- Science Room: percorsi sperimentali  di Scienze della Terra, Matematica, Chimica e Fisica per 
completare o approfondire con attività laboratoriali il curricolo scolastico anche alla luce della riforma della 
Scuola Secondaria di Secondo grado. Sono a disposizione strumentazioni e percorsi didattici flessibili e 
personalizzabili che l’insegnante può gestire con l’assistenza di un esperto. 

 
Orto Botanico “C. Cortini” 
 
Conoscere le piante? E’ un gioco da ragazzi!”. Temi fondamentali della botanica, della fisiologia 
vegetale e dell’ecologia, con livelli di complessità differenti in funzione degli utenti finali, saranno gli 
strumenti propedeutici per approfondimenti come: l’uso di chiavi interattive per la determinazione delle 
piante ai fini della conoscenza della biodiversità; l’estinzione e il mutamento climatico. Gli incontri saranno 
preceduti dalla visione di un filmato originale che sintetizzerà gli argomenti trattati. Una discussione 
informale tra i componenti del gruppo e la realizzazione di una verifica sotto forma di quesiti a risposta 
multipla, giochi interattivi, collage, puzzle, saranno la prefazione al tema di approfondimento scelto.  
Gli argomenti trattati saranno suddivisi in moduli: 

Modulo 1: “Vogliamo conoscerci? Mi presento, io sono una pianta.” 
Approfondimenti: La chiave interattiva alle piante superiori dell’Orto botanico di Camerino (prevede l’uso 
di computer portatili in dotazione dell’Orto stesso) 

Modulo 2: “Ognuno ha il suo modo di vivere. Sei sicuro di conoscere il mio?” 
Approfondimenti: L’estinzione delle piante (l’argomento sarà affrontato con un gioco di ruolo) 

Modulo 3: “Andiamo a vivere insieme?” 
Approfondimenti: Il mutamento climatico 

Ad ogni classe che aderirà al progetto verrà data in regalo una copia delle schede botaniche 
prodotte per ogni argomento, ed il DVD originale prodotto. 
 
Pinacoteca e Museo civici e Museo arcidiocesano ‘G. Boccanera’ 
I servizi educativi della Pinacoteca e il Museo civici in collaborazione con quelli del Museo  
arcidiocesano ‘G. Boccanera’  presentano  due  nuovi laboratori  che offrono la possibilità di 
comprendere, attraverso il fare, specifici aspetti dell’arte, della storia, delle tecniche, in una dimensione  
di sperimentazione, condivisione e cooperazione. 
-  Il Museo in rosso: l’attività laboratoriale intende offrire una proposta formativa ideata in  
occasione dell’esposizione temporanea promossa dal Comune di Camerino, Girolamo di Giovanni. 
Il Quattrocento a Camerino.  Dipinti, carpenterie lignee, oreficerie e ceramiche fra gotico e  
rinascimento Guardando alle opere in mostra, con gli antichi capi d’abbigliamento del quattrocento  
camerte, viene realizzato un laboratorio artistico per le Scuole dedicato al colore rosso, con  
creazioni a tema su stoffa e materiali diversi! 
-  In cerca degli Angeli:  nella splendida cornice del Palazzo Arcivescovile, all’interno del suo  
Museo, ci ritroviamo in cerca degli angeli… Giocano a nascondersi, ma sono tanti, piccoli o  
grandicelli, nudi o vestiti, cicciottelli o longilinei, in volo oppure seduti, suonatori o silenziosi,  
sgambettanti o composti… in quanti modi diversi li hanno dipinti gli artisti di tutti i tempi! 
 



 
 
 
  

 

 L’Educational si concluderà con un  buffet allestito nel cortile del Convento San Domenico del 
Polo Museale e consegna degli attestati di partecipazione, per i quali è stato richiesto il riconoscimento 
all’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche e dell’Umbria. 

 

 
 Per confermare la Sua presenza e quella degli insegnanti interessati, la preghiamo di comunicare 
l’adesione via fax al numero 0737\402311 o tramite posta elettronica all’indirizzo 
polomuseale@unicam.it entro: il 23 settembre 2013. 

 
 Per ulteriori informazioni o richieste restiamo a vostra disposizione ai seguenti recapiti: 
 

• Museo delle Scienze– Università di Camerino 
tel: 0737 403100 musnat@unicam.it  
http://web.unicam.it/museodellescienze/ 

• Orto Botanico “Carmela Cortini” – Università di Camerino 
tel: 0737 404501; roberta.tacchi@unicam.it; 
 ortobotanico@unicam.it 

www.unicam.it/ortobotanico/index.asp 

• Pinacoteca e Museo civici – Museo arcidiocesano G. Boccanera  
tel.:0737 402309; musei.civici@unicam.it , museo@arcidiocesicamerino.it 

 www.arcidiocesicamerino.it 
 
  
     L’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti. 
 
Il Direttore del Polo Museale Unicam                Il  Direttore Scientifico Pinacoteca e Museo Civici 
(Prof.ssa Maria Chiara Invernizzi)                                        (Prof. Pier Luigi Falaschi) 
 F.to :     Maria Chiara Invernizzi                                           F.to  Pier Luigi Falaschi 
 
 
Il Direttore del Museo Arcidiocesano "G. Boccanera" 
(Dott. Barbara Mastrocola) 
 F.to:  Barbara Mastrocola 
 
 

                        


