VISITA GUIDATA AL MUSEO

Associazione Culturale Menabò

Costo: € 5,00 cadauno
(Quaderno del Museo € 0,50)

Museo dell’Ossidiana
COMUNE DI PAU

Monte Arci - Pau (OR)

Museo e Parco
dell’ossidiana

Formula MEZZA GIORNATA (circa 3 ore)
MUSEO + n. 1 LABORATORIO a scelta
Costo: € 9,00 cadauno
MUSEO + ESCURSIONE
Costo: € 8,00 cadauno

Formula 1 GIORNATA (circa 7 ore)
MUSEO + n. 1 LABORATORIO (a scelta) + PRANZO*
+ ESCURSIONE
Costo: € 12,00 cadauno

Le referenti per la didattica sono a Vostra
disposizione per supportarVi nella progettazione di
percorsi didattici dedicati della durata di una, due o
più giornate, in relazione alle specifiche esigenze
dei Vostri gruppi classe.

* Pranzo libero.
Servizio catering (da concordare con l’operatore
economico del territorio) con pranzo nel bosco (€
5,00).
Strutture convenzionate per il Vostro pranzo in
ristorante : Ristorante Abas di Ales, Agriturismo e
fattoria didattica Cuscusa di Gonnostramatza e
Ostello Perdas Antigas di Marrubiu.
€ 12,00 ‐ Scuola secondaria
€ 11,00 ‐ Scuola primaria

PROPOSTE DIDATTICHE 2015‐2016
Per informazioni:
www.museossidiana.it
info@museossidiana.it
Tel. +39 0783 934011
Potete contattare
le referenti per la didattica
ai seguenti recapiti:
+39 340 6110153 (Giulia)
+39 347 2460791 (Maria Cristina)

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

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

Cinque buoni motivi per visitare
il Museo dell’Ossidiana
È l’unica struttura museale in Europa dedicata a
questo affascinante prodotto dell’attività vulcanica.
Racconta, in maniera semplice e corretta, le
ragioni che hanno portato le comunità di epoca
preistorica a scegliere questo straordinario materiale
per realizzare utili strumenti per la vita quotidiana.
È immerso nel Parco dell’ossidiana, dove è
possibile realizzare una visita straordinaria alle officine
di lavorazione di epoca neolitica.
Rispetta i parametri museali richiesti dall’ICOM
(International Council of Museums) e fa parte del
Sistema Museale della Sardegna.
Sicuramente, i Vostri allievi e le Vostre allieve ne
saranno entusiasti ed entusiaste!

PROPOSTE DIDATTICHE 2015‐2016
VISITA GUIDATA
La visita guidata
all’esposizione museale è
modulata in funzione delle
caratteristiche dei diversi
gruppi classe, in modo da
consentire l’approccio più corretto sia alla
specifica materia trattata sia allo studio dei
principali fenomeni culturali che caratterizzano la
preistoria e, nello specifico, l’epoca neolitica.
La visita, caratterizzata dall’interazione tra
operatrice/operatore e studenti e studentesse,
prevede numerosi momenti di partecipazione
attiva con la possibilità di visionare e manipolare
rocce, strumenti e materiali di diversa natura.
Per la scuola primaria è disponibile il Quaderno
del museo che consente di ripercorrere in aula,
con la guida dell’insegnante, i diversi argomenti
trattati.
Durata: 60 ‐ 90 minuti
Costo visita guidata: € 5,00 cadauno
Costo quaderno : € 0,50 cadauno

LABORATORI DIDATTICI
I nostri laboratori sono
progettati e condotti da
archeologhe
educatrici
museali
esperte
in
archeologia e in didattica
museale, nella consapevolezza che lo studio e
l’educazione non possano prescindere dal diletto
e che la curiosità e le emozioni risultino i motori
fondamentali per attivare i processi della
conoscenza e suscitare l’interesse.

Attraverso l’approfondimento delle tematiche
trattate dagli insegnanti e dalle insegnanti nelle
ore curricolari essi mirano a valorizzare il
percorso didattico in maniera integrata e
trasversale.
Durata: 90 minuti
Costo: € 4,00 cadauno

EVOLUZIONE
UMANA.
QUANTA
CONFUSIONE!
Approccio multidisciplinare al tema
dell’evoluzione umana condotto attraverso
l’impiego di calchi 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.

I NOSTRI LABORATORI
ARTIGIANI DEL NEOLITICO
GESTI E STRUMENTI DELL’EPOCA ANTICA

Attività artigianali sperimentali per
accostarsi alla conoscenza degli strumenti,
dei gesti e dei saperi propri del Neolitico.
A scelta:
‐ taglio di pelli mediante l’impiego di uno
strumento in ossidiana;
‐ realizzazione di uno strumento levigato in osso;
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 degli archeologi, al chiuso dei
loro 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.

GIOCO AL MUSEO
Attività didattica attraverso la quale i
Vostri studenti, tramite lo svolgimento di
un’esperienza ludica inedita e opportunamente
strutturata, avranno l’opportunità di confrontarsi
coi contenuti del Museo, di appropriarsi del loro
significato e di elaborarne una personale
interpretazione.
Target: Scuola Primaria e Secondaria di primo e
secondo grado.

ESCURSIONI NEL MONTE ARCI
Le escursioni costituiscono
l’ideale completamento
della visita al museo e della
esperienza didattica.
Attraverso cinque sentieri
di diversa lunghezza e impegno, è possibile
percorrere i lussureggianti boschi di quercia del
Parco dell’ossidiana per apprezzare le
particolarità ambientali e paesaggistiche che
fanno da cornice agli affioramenti di ossidiana e
alle vaste officine di lavorazione di epoca
neolitica.
Durata: 60 ‐ 90 minuti
Costo: € 3,00 cadauno

