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F  I Misteri di Paolo 
 

Conoscere la storia degli Ingegni 
realizzati da Paolo Saverio Di Zinno 
attraverso iconografie di Santi e 
nuove immagini della tradizione. 
 
!
!

c!età: 5-18 anni 

A Luogo: Campobasso 
       Museo dei misteri 

p!!Obiettivi:  

Educare alla storia  

Educare alla creatività  

Educare all’immagine 

 

t!!Attività possibili: 
Visita guidata 

laboratorio 

Approfondimento 

Didattica
 dell’Arte

F Andiamo al Museo! 
!

Percorso di museologia per conoscere 
il patrimonio culturale regionale e 
imparare a essere cittadini 
responsabili e consapevoli. 
!
!
!

b!età: 8-18 anni 
A Luogo: su richiesta 

           

p!!Obiettivi:  
Educare al patrimonio  

Educare alla creatività  

Educare all’immagine 

 

t!!Attività possibili: 
Visita guidata 

laboratorio 

Approfondimento 

!
!
!

F Didattica su misura 
 

Laboratori creativi in cui creare e 
ricreare immagini d�arte raccontando 
nomi, luoghi, città, natura e cose di 
fantasia.!
!
!
!

v!!età: 5-14 anni 
A Luogo: su richiesta 

          

p!!Obiettivi:  
Educare all’arte   

Educare alla creatività  

Educare alle tecniche 

 

t!!Attività possibili: 
Visita guidata  

laboratorio 

Approfondimento 

!
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F  Facciamo la Pace
 

Conoscere la storia di Campobasso 
nel Cinquecento attraverso le storie di 
confraternite e amori leggendari.. 
 

!
!
!
!
!

c!età: 8-18 anni 
A Luogo: Campobasso 
          centro storico 

p!!Obiettivi:  
Educare alla storia  

Educare alla narrazione  

Educare all’immagine 

 

t!!Attività possibili: 
Visita guidata 

laboratorio 

Approfondimento 

F Che Storia PopUp 
!

Conoscere la storia dei popoli che 
hanno vissuto e attraversato il 
Molise mediante la sovrapposizione 
del tempo e la contemporaneità dei 
popoli.. 
!

b!età: 8-16 anni 
A Luogo: su richiesta 

           

p!!Obiettivi 
Educare alla storia  

Educare alla cultura  

Educare alle tecniche 

 

t!!Attività possibili: 
Visita guidata 

laboratorio 

Approfondimento 

!
!
!

F Castello Incartato 
 

Conoscere la storia medievale della città 
e il suo sviluppo urbanistico tra mura 
fortificate, abitazioni e castello del 
feudatario.!
!
!
!

v!!età: 5-12 anni 
A Luogo: su richiesta 

          

p!!Obiettivi:  
Educare alla storia  

Educare alla creatività  

Educare all’immagine 

 

t!!Attività possibili: 
Visita guidata  

laboratorio 

Approfondimento 

!

Didattica
della Storia
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F  Safari Urbano
 

Percorsi per conoscere la città, i 
piccoli borghi e siti naturalistici 
mediante l�uso di mappe e indicatori 
spaziali. 
 

!
!
!
!

c!età: 5-14 anni 

A Luogo: su richiesta 
        

p!!Obiettivi:  
Educare alla storia  

Educare alla spazialità  

Educare all’orientamento 

 

t!!Attività possibili: 
Visita guidata 

laboratorio 

F Molise à la carte 
!

Percorso di museologia per 
conoscere il patrimonio culturale 
regionale imparando a essere 
viaggiatori responsabili e consapevoli. 
!
!
!
!

b!età: 5-18 anni 
A Luogo: su richiesta 

           

p!!Obiettivi:  
Educare alla storia  

Educare alla creatività  

Educare all’immagine 

 

t!!Attività possibili: 
Visita guidata 

!
!

F Mappa_gioco 
 

Percorrere e creare una mappa-gioco per 
scoprire e conoscere il proprio territorio dal 
punto di vista geografico/ urbanistico e 
culturale/antropologico. 
!
!
!
!

 
t!!età: 6-18 anni 
A Luogo: su richiesta 

   

        

p!!Obiettivi:  
Educare alla spazialità  

Educare alla patrimonio  

Educare alla scoperta 

 

t!!Attività possibili: 
Visita guidata  

laboratorio 

Approfondimento 

!

Didattica
della

Esplorazione
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Chi è 
di scena

F  Parlo Italiano
 

Spettacolo teatrale scritto da Germana Erba 
e Irene Mesturino, diretto da Guido Ruffa con 
Marco Caldoro e Michele di Cillo. Una 
�lezione di italiano� fuori dagli schemi che 
conquista il pubblico delle scuole attraverso il 
racconto informale e coinvolgente di mille anni 
di storia letteraria.   
!
!
!

c!età: 12-18 anni 
A Luogo: Su richiesta 

p!!Obiettivi:  
Educare alla lingua   

Educare al teatro   

Educare all’ascolto 

 

t!!Attività possibili:  
Spettacolo teatrale 

F La vendetta è il racconto
!

Monologo teatrale scritto e diretto da Adelchi Battista, con 
Marco Caldoro. Lo spettacolo ripercorre uno degli episodi più 
oscuri e travagliati della Resistenza italiana: l'attentato di Via 
Rasella e la conseguente rappresaglia tedesca che massacrò 
335 civili alle cave Ardeatine. Con l'aiuto di materiali 
audiovisivi d'epoca e interviste ad alcuni protagonisti, si tenta 
un'operazione di memoria condivisa, in una materia che ha 
provocato enormi divisioni storiche, politiche e perfino 
giurisprudenziali.  
!
!

b!età: 12-18 anni 
A Luogo: su richiesta 

p!!Obiettivi:  
Educare alla storia   

Educare al teatro   

Educare all’ascolto 

 

t!!Attività possibili:  
Spettacolo teatrale!
!
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Speciali 
2018/19

F  #300DiZinno
 

Scoprire e conoscere i luoghi e le 
opere di Paolo Saverio Di Zinno 
attraverso un percorso guidato tra le 
strade della Campobasso 
settecentesca . 
 

!
!
!

c!età: 5-18 anni 
A Luogo: Campobasso 
        Centro Storico 

p!!Obiettivi:  
Educare alla storia  

Educare al Patrimonio  

Educare all’arte 

 

t!!Attività possibili: 
Visita guidata 

F Amedeo Trivisonno
!

In occasione della mostra di disegni e 
cartoni del grande artista campobassano, 
visite guidate e laboratori d�arte negli 
spazi espositivi e nei luoghi di Amedeo 
Trivisonno a Campobasso e nel Molise. 
!

!
!

b!età: 5-18 anni 
A Luogo: Campobasso 

  su richiesta 

p!!Obiettivi:  
Educare alla storia  

Educare al patrimonio  

Educare all’arte 

 

t!!Attività possibili: 
Visita guidata 

laboratorio!
!
!

F Dietro le quinte
 

Scoprire il meraviglioso e affascinante 
mondo dell�arte drammatica visitando il 
Teatro Savoia di Campobasso, 
monumento architettonico e artistico della 
città. Un�occasione unica per conoscere 
la macchina teatrale, osservandola dal 
punto di vista di tutti i suoi protagonisti: 
l�attore, il tecnico, lo spettatore. 
!
!
!

t!!età: 6-18 anni 
A Luogo: Campobasso 

  Teatro Savoia 

 

p!!Obiettivi:  
Educare al teatro 

Educare al patrimonio  

Educare all’arte 

 

t!!Attività possibili: 
Visita guidata 

!
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T Visita guidata 

1 Incontro didattico 
Durata 2 ore 
Costo ad alunno 3 euro 

T Visita guidata + Laboratorio  

2 Incontri didattici 
Durata 4 ore 
Costo ad alunno 7 euro 

T Visita guidata 

+ Laboratorio + approfondimento 

3 Incontri didattico 
Durata 6 ore 
Costo ad alunno 10 euro 

 

F  Crea il tuo progetto didattico

E! Tipologia a Luoghi!

g! Mostre Palazzo exGil _ Museo Civico 

Baranello _ Museo dei Misteri _ Museo etnografico 
di Riccia _ Morgia Pietravalle _ Castello Monforte _ 
Teatro Savoia _ Premio Termoli e tanto altro 
Molise! 
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Siamo a tua disposizione per 

suggerimenti e personalizzazioni 

Materiali!!
ScrapBook _ Mappe gioco _ Schede didattiche _ 
MiniMusei _ PopUp _ Manufatti _ Scrittura _ 
Cataloghi _ Mobiles  



!!

Scrittura e realizzazione 

Progetti Didattici  

 

Progetti di Alternanza 

Scuola-Lavoro  

 

Tutor ed esperti per Pon e 

progetti Erasmus+  

 

E Teatro!

E Spettacolo teatrale 
1 incontro didattico 
Durata 1h 15 senza intervallo 
Costo ad alunno: 4 euro (fino a 50 partecipanti) 

          3 euro (da 100 partecipanti in poi) 
 
 
 
Gli spettacoli possono essere realizzati all’interno 
degli edifici scolastici dotati di spazi adeguati ad 
accogliere la platea degli studenti.  
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Assistenza e consulenza per:T !

E!

E!

E!

Info e prenotazioni: muse.molise@gmail.com
                                      cell. 389 1018993
                                      www.musemolise.it


