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Oggetto: Giornata didattica al Museo Pepoli

Si comunica che le classi in indirizzo parteciperanno ad una giornata didattica presso il Museo Pepoli
nell'ambito del progetto "Uno spazio per crescere", secondo il calendario di seguito riportato. ll programma
prevede, oltre ad un percorso guidato in alcune sezioni del Museo, la partecipazione attiva degli alunni ad

alcuni laboratori di approfondimento durante i quali gli alunni produrranno una scheda multimediale di
osservazione.

lpercorsi, guidati da esperti dell'Associazione Amici del Museo Pepoli, implementano il percorso di
Educazione civica, offrendo un'opportunità di apprendimento coerente con gli obiettivi di educazione
all'arte e al patrimonio e interessanti spunti di collegamento interdisciplinare.

Programma della giornata:

Ore 8.30 Raduno dei partecipanti difronte l'ingresso del Museo pepoli.

Ore 9.00 lncontro con la guida e inizio della visita

Ore 10.15 Pausa

Ore 1"0.30 Laboratorio

Ore L2.00 Fine delle attività

Gli studentisi recheranno autonomamente e direttamente al Museo e alla fine delle attività saranno liberi
da ulteriori impegni scolatici. Gli insegnanti accompagnatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni
deigenitori.
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Calendario giornate con elenco delle classi, dei Docenti accompagnatori e dei relativi laboratori didattici:

2A 9 Dicembre, giovedì Prof.ssa Chirco ll Museo, la città e il mare 23 alunni

2B 24 Novembre, mercoledì Prof.ssa Giardina ll corallo dal Mediterraneo

al Museo

22 t'

2D 4 Dicembre, sabato Prof.Bongiorno ll Museo, la città e il mare 2g t'

2E 17 Dicembre, venerdì Prof.ssa Curatolo Archeologo per un giorno 23 t'

2t 27 Novembre, sabato Prof.Bongiorno ll Museo, la città e il mare 30"
2G 26 Novembre, venerdì Prof.ssa Barbera P. ll corallo dal Mediterraneo

al Museo

25

2H L0 Dicembre, venerdì
'Prof.ssa 

Curatolo ll Museo, la città e il mare 26

3C 15 Dicembre, mercoledì Prof.ssa Fiorino ll corallo dal Mediterraneo

al Museo

22

3A CL l-8 Dicembre, sabato Prof.ssa Strazzera Archeologo Per un giorno 2t

38 CL 22 Dicembre, mercoledì Prof.ssa Strazzera Archeologo per un giorno 24

3C CL 2L Dicembre, martedì Prof.ssa Strazzera Archeologo per un giorno 25 t'

3D CL 11 Dicembre, sabato Prof. Giuffrè Archeologo Per un giorno 22


