VISITA GUIDATA AL MUSEO
Costo: € 5,00 cadauno
Quaderno del Museo € 0,50
Formula MEZZA GIORNATA (circa 3 ore)
MUSEO + n. 1 LABORATORIO a scelta
Costo: € 9,00 cadauno
MUSEO + AREA ARCHEOLOGICA
Costo: € 8,00 cadauno
Formula 1 GIORNATA (circa 7 ore)
MUSEO + n. 1 LABORATORIO (a scelta) +
AREA ARCHEOLOGICA (PRANZO LIBERO*)
Costo: € 12,00 cadauno (escluso pranzo)
Le referenti per la didattica sono a
disposizione
per
supportarVi
nella
progettazione
di
percorsi
didattici
personalizzati che vadano a coinvolgere
anche altre strutture museali e proposte
didattiche fruibili nel territorio, della durata
di una, due o più giornate, in relazione alle
specifiche esigenze dei Vostri gruppi classe.
*FORMULE PRANZO
Servizio catering con pranzo al sacco da
consumare nei boschi del Monte Arci
(servizio da concordare con gli operatori
economici del territorio). Costo € 6,00.
Pranzo in ristorante:
Strutture convenzionate con il Museo:

Ales: Ristorante Abas e Pub La Pinta
Curcuris: Ristornate Pizzeria La Nuova Stazione

Costo: € 12,00

Orari di apertura
Da mercoledì a domenica
10:00-12:00 / 16:00-19:00
Dal 1 ottobre al 1 marzo
10:00-12: 00 / 15:00-18:00
Per gruppi e previa prenotazione
aperto anche lunedì e martedì

Referenti per la didattica:
347.246.0791 (M. Cristina Ciccone)
340.611.0153 (Giulia Balzano)

PROPOSTE DIDATTICHE 2018-2019

Il Museo dell’Ossidiana è l’unica struttura
museale in Europa dedicata a questo
straordinario prodotto dell’attività vulcanica.

Per informazioni:
www.museossidiana.it
info@museossidiana.it
Tel. +39 0783 934011

Museo dell’Ossidiana
Via San Giorgio, 8 - 09090 Pau (OR)
Tel. +39 0783 934011

Attraverso una modalità di indagine fortemente
interdisciplinare la visita al Museo propone un
percorso che, a partire dalle modalità di
formazione del raro vetro naturale conduce ad
esplorarne le caratteristiche chimiche e fisiche
per giungere a comprendere le ragioni che
hanno condotto le comunità del periodo
Neolitico a utilizzare l’ossidiana per la
realizzazione di numerosi strumenti utili per la
vita quotidiana.
Il Museo è immerso nel Parco dell’ossidiana,
dove è possibile visitare le estese aree di
lavorazione che risalgono al periodo Neolitico.
I Vostri allievi e le Vostre allieve saranno
entusiasti ed entusiaste dell’esperienza vissuta!

PROPOSTE DIDATTICHE 2018-2019
VISITA GUIDATA
La visita al Museo è un
affascinante racconto dei
molteplici aspetti che
caratterizzano il raro
vetro vulcanico del
Monte Arci.
Basata sulla costante interazione tra
operatrici, studenti e studentesse, la visita
prevede numerosi momenti di partecipazione
attiva, con la possibilità di visionare e
manipolare rocce, strumenti e materiali di
diversa natura, e di toccare con mano la
straordinaria ossidiana, impiegata dalle
comunità del periodo Neolitico per realizzare
strumenti in uso nella vita quotidiana.
Per la scuola primaria è disponibile il
Quaderno del museo, ideato per consentire di
ripercorrere in aula, con la guida
dell’insegnante, i numerosi argomenti trattati.
Durata: 60 - 90 minuti
Costo visita guidata: € 5,00 cadauno
Costo quaderno : € 0,50 cadauno
LABORATORI
Le attività laboratoriali
sono progettate nella
consapevolezza che lo
studio e l’educazione
non possano prescindere
dal diletto e che la curiosità e le emozioni
favoriscano l’attivazione dei processi della
conoscenza.

Condotte dalle nostre educatrici museali,
esperte in archeologia e in didattica museale,
attraverso l’approfondimento delle tematiche
trattate dagli insegnanti e dalle insegnanti nelle
ore curricolari, le attività laboratoriali di ambito
archeologico mirano a rafforzare i percorsi
didattici in maniera integrata e trasversale.
Durata: 90 minuti
Costo: € 4,00 cadauno
I NOSTRI LABORATORI
ARTIGIANI DEL NEOLITICO

GESTI E STRUMENTI DELL’EPOCA ANTICA

Attività artigianali sperimentali per
conoscere gesti e saperi antichi e toccare con
mano gli strumenti in uso nell’epoca neolitica.
Con sperimentazione di attività artigianali:
impiego di strumenti litici da taglio, levigatura
dell’osso, trattamento di fibre naturali, telaio.
Target: Scuola Primaria e Secondaria di primo e
secondo grado.
AGUZZIAMO LO SGUARDO!
Cosa accade quando uno scavo
archeologico si è concluso? Come
continua il lavoro di archeologi e archeologhe al
chiuso dei laboratori?
Attività pratica di cernita, selezione,
riconoscimento e catalogazione di reperti che
simulano un contesto di scavo di ambito
preistorico.
Target: Scuola Primaria e Secondaria di primo e
secondo grado.

EVOLUZIONE UMANA.
QUANTA CONFUSIONE!
Approccio multidisciplinare al tema
dell’evoluzione umana condotto attraverso
l’impiego di fedeli riproduzioni, a grandezza
naturale, dei crani dei principali ominidi che
caratterizzano la storia evolutiva della specie
umana.
Target: Classi 3^-5^ della Scuola Primaria e
Scuola Secondaria di primo e secondo grado.
AREA ARCHEOLOGICA
La visita guidata all’area
archeologica in località
Sa Scaba Crobina,
nel Parco dell’ossidiana,
costituisce l’ideale
completamento dell’esperienza didattica.
Percorrendo l’agevole sentiero che si snoda
tra alti boschi di quercia e corbezzolo, si
potranno osservare gli affioramenti geologici
di roccia vulcanica e la vasta officina di
lavorazione dell’ossidiana risalente all’epoca
neolitica. Guidati da un’archeologa, i
partecipanti e le partecipanti avranno la
possibilità di imparare a distinguere un
nodulo di natura geologica da un blocco
lavorato, comprendere cosa si intenda per
officina di lavorazione di epoca preistorica e
quali segni sia necessario individuare sulla
superficie di un elemento di ossidiana perché
sia definibile un reperto archeologico.
Durata: 60 - 90 minuti
Costo: € 3,00 cadauno
Buon anno scolastico !

