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ARMI, LUNGHE BARBE E PREZIOSI GIOIELLI.....I
LONGOBARDI
Museo Nazionale del Ducato - Spoleto (06049 PG)

DESTINATARI
Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Secondaria di Secondo Grado

ETA'
8-19 anni

AREA
Storia

TIPOLOGIA
Visita interattiva

PREZZO
4,00 euro ad alunno. Sotto i 20 partecipanti è prevista una quota forfait di 80,00 euro.
Per le scuole di Spoleto la quota è di 80,00 euro a classe.
Necessario l'elenco degli alunni.
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Il progetto didattico, realizzato in collaborazione con la Direzione del Museo, rientra nel programma di attività
proposte a seguito dell'inserimento della città di Spoleto tra i siti UNESCO. L'attività si prefigge di trasferire ai
ragazzi la conoscenza sulle origini, sulla società, sugli usi e costumi del popolo longobardo partendo
dall'osservazione diretta dei corredi funebri conservati presso il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto.
L'incontro è articolato in due fasi:
1- VISITA al Museo Nazionale del Ducato di Spoleto ed osservazione dei corredi funebri provenienti dalla
Necropoli di Nocera Umbra. La partecipazione attiva dei ragazzi sarà resa possibile attraverso quesiti ed
indovinelli volti a mettere in evidenza le diverse categorie di reperti, i materiali che li compongono, le differenze
fra corredi maschili e femminili.
2-LABORATORIO con ricostruzione del costume maschile e femminile longobardo.
Questa seconda fase, complementare alla visita al Museo, risulta fondamentale in quanto consente di ricollocare
gli oggetti precedentemente osservati nel loro contesto originario. Su due pannelli didattici che recano le sagome
di un uomo e di una donna, i partecipanti collocheranno le riproduzioni degli elementi più caratteristici del
costume longobardo; lo scopo è quello di rendere evidente la funzione di tali oggetti.
In collaborazione con l'Associazione Italia Langobardorum.
L'attività avrà un approccio ludico e sarà calibrata in base all'età dei partecipanti al fine di coinvolgerli
completamente.
Il laboratorio è disponibile anche all'interno del percorso di una giornata MISSIONE LONGOBARDI.

COME RAGGIUNGERCI
Da Perugia: SS 75 fino a Foligno poi SS 3 Flaminia. Da Roma: uscita A1 Orte, prendere la SS 204 per Terni e da
qui la SS 3 Flaminia. Uscita Spoleto Sud.
A piedi: dal parcheggio di via Ponzianina (uscita Spoleto Nord) prendere il percorso meccanizzato fino al centro
storico.

PARCHEGGIO
Nelle vicinanze

MEZZI PUBBLICI
SI

PUNTI RISTORO
nelle vicinanze

ACCESSO DISABILI
SI

SERVIZI IGIENICI
SI
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