ATTIVITÀ DIDATTICHE

A.S. 2018-2019

Il Museo della Canapa è un luogo d’incontro,
scambio di pratiche e trasmissione di
competenze, in cui il progetto tessile, fulcro
dell’esperienza
didattica,
costruisce
opportunità di dialogo tra istituzioni,
apprendisti tessitori e nuove generazioni.
Attraverso la pratica e la riflessione sulla
tessitura produce percorsi di rielaborazione
creativa del patrimonio, sperimenta forme di
paesaggio legate al ciclo della canapa e
incentiva nuove possibilità economiche,
professionali, tecniche e tecnologiche.
In linea con la mission del Museo i Servizi
Educativi propongono durante il corso dell’anno
diverse attività in un’ottica di costruzione attiva
e partecipata del sapere.
Da quest’anno inoltre le proposte didattiche si
arricchiscono di nuovi percorsi e laboratori
pensati con un’attenzione particolari a bambini
e ragazzi non vedenti, ipovedenti e portatori di
handicap.
Ai sensi dell’arti. 1 D. Leg 77/05 il Museo può
ospitare ragazzi in progetti di alternanza scuolalavoro sviluppando insieme al corpo docente
appositi percorsi di crescita finalizzati ad
assicurare ai giovani l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Prenota
È possibile prenotare le attività durante tutto
l'anno scolastico.
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata
con almeno 15 giorni di anticipo, tramite il
modulo di iscrizione che è possibile richiedere
alla mail didattica@museodellacanapa.it o
scaricabile da www.museodellacanapa.it.
Per le prenotazioni contattare la segreteria
didattica del Museo della Canapa allo
0743.613149/0743.788013
oppure
e-mail
didattica@museodellacanapa.it
Eventuali disdette dovranno essere comunicate
esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo
didattica@museodellacanapa.it
Costi
Le attività proposte hanno un costo di € 3,50
per ciascuno studente, comprensive di visita
al Museo della Canapa e attività laboratoriale
della durata di circa 2 ore. Gli insegnanti e
accompagnatori (massimo 2 per classe)
hanno ingresso gratuito.
I costi sopra riportati sono validi solo per le
attività proposte dal solo Museo. Per le
attività in collaborazione con l’Ass. Gaia e con
Int.Geo.Mod contattare la segreteria
didattica del Museo della Canapa.
Agevolazioni
Sono previste agevolazioni per classi e plessi
scolastici che aderiscono a più attività.

PER INFO: didattica@museodellacanapa.it
0743-613149/788013

SCEGLI L’ATTIVITÀ CHE VUOI FARE CON LA TUA CLASSE
C’ERA UNA VOLTA…

TESSITURA

L’ECOMUSEO

C’ERA UNA VOLTA IL TEMPO
❶ ❷ ❸ ❹ ❺
Gli strumenti ottici e l’orologio visto con gli occhi
dei fratelli Campani, geniali inventori del XVII sec.
nati a Castel San Felice.
Realizzazione di un divertente orologio.

CHE FILO SEI?
❷ ❸ ❹
Laboratorio pratico di riconoscimento delle fibre
tessili: naturali, artificiali e sintetiche.
Realizzazione di iniziali ricamate.

Le attività inquadrate all’interno dell’Ecomuseo
della Dorsale Appenninica Umbria prevedono la
visita al Museo della Canapa, laboratorio di
tessitura e uscite didattiche finalizzate alla
conoscenza delle realtà che compongono
l’intreccio fra territorio, natura e cultura nella
Media Valle del Nera.

LA BIBLIOTECA AL MUSEO - FAVOLE AL TELAIO
❶ ❷ ❸
Lettura animata di una favola che ha come tema la
filatura e la tessitura.
Realizzazione di un braccialetto ritorto.
RACCONTARE LA MEMORIA
❸ ❹
Scopriamo il Museo attraverso gli oggetti del
quotidiano ed esploriamo insieme le storie che ci
raccontano.
Realizzazione delle carte d’identità delle storie
CACCIA AL FILO
❷ ❸ ❹
Caccia al tesoro dentro e fuori il Museo per
scoprire la canapa, la tessitura e l’identità
economica del borgo fino agli anni ’70.
In caso di maltempo le attività si svolgeranno
all'interno del Museo.
Realizzazione di un braccialetto tessuto con la
tecnica del finger-weaving.

❶ Scuola dell’Infanzia

INTRECCI…AMO
❸ ❹
Sapete come è fatto un tessuto? Non tutti gli
intrecci sono uguali. Investighiamo insieme il loro
magico mondo.
Realizzazione di un pupazzetto con un card loom.
TESSI … AMO
❺
La coltivazione della pianta della canapa, la
trasformazione della fibra in filo e la tessitura.
L'accesso a questo laboratorio è limitato ad una
classe.
Realizzazione di un tessuto a telaio.
ARCHEOTESSILE
❺
La storia della tessitura attraverso i reperti
archeologici, le fonti letterarie e quelle
iconografiche.
Realizzazione di schede di archeologia tessile.
DI CHE FIBRA SEI FATTO?
❺
Analisi, riconoscimento e schedatura delle fibre
tessili: dalle naturali, artificiali e sintetiche alle
ecofibre. Realizzazione di schede sulle fibre tessili.

❷ Scuola primaria I ciclo

❸ Scuola primaria II ciclo

L’EX-FERROVIA SPOLETO-NORCIA
❷ ❸ ❹ ❺
In collaborazione con il CEA San Mauro
Escursione lungo la ex-ferrovia dal casello di
Sant’Anatolia di Narco a quello di Castel San Felice.
Visita all’Abbazia dei Santi Felice e Mauro.
Ritorno per il sentiero delle “Canapine”.
CONOSCERE IL PAESAGGIO
❷ ❸ ❹ ❺
In collaborazione con Associazione Gaia
Attività di orienteering e trekking urbano per i
borghi di Caso e Gavelli, Sant’Anatolia di Narco e
Castel San Felice.
Rafting lungo il fiume Corno a Biselli di Norcia.
Ecolaboratorio sull’ecosistema fluviale.
Parco Avventura: percorso acrobatico tra gli
alberi.
IL MUSEO E IL PARCO: ALLA SCOPERTA
VALCASANA
❷ ❸ ❹ ❺
In collaborazione con Int.Geo.Mod
Escursione nel Parco Geologico della Valnerina alla
scoperta delle evidenze geologiche del territorio.
Campionatura delle rocce e schede di
riconoscimento dei campioni raccolti.

❹ Scuola Secondaria I grado

❺ Scuola Secondaria II grado

