
Classe Prima

Elementare

L’itinerario didattico suggerito, che
coinvolge i musei della dorsale
appenninica di nord-est, si pone come
obiettivo generale quello di guidare le
scuole verso la conoscenza graduale
del territorio di riferimento, tenendo
conto sia del percorso di studi
affrontato dalle classi, sia del criterio
di valorizzazione delle peculiarità che
caratterizzano l’area di riferimento dal
punto di vista storico-artistico,
naturalistico e delle tradizioni
popolari. 
Seguendo questa ratio si suggerisce
un itinerario che si sviluppa nel tempo
a partire dalla scuola primaria di primo
grado fino a quella secondaria di
primo grado; un percorso che,
attraverso attività laboratoriali e visite
guidate, permette di approfondire la
conoscenza dei musei coinvolti
depositari del sapere e della cultura
mediante l'interscambio tra territori.
Per ogni classe delle scuola primaria e
secondaria di primo grado si
suggeriscono diversi tipi di proposte,
adeguate alla loro età e in grado di
offrire una scelta variegata e
completa.

Itinerario didattico
nell'Umbria
di nord-est
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LABORATORI TEMATICI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO: 
 
 

LA NATURA  
E LE SUE FORME 

 

 
 

 

LABORATORI TEMATICI - LA NATURA E LE SUE FORME. 
 

Scheda numero 1 

 

 

Destinatari: 
classi prime della scuola primaria di primo grado  
 
 
Obiettivi: 
sviluppare, attraverso il gioco, lo spirito di osservazione 
della natura nelle forme animali e vegetali che 
caratterizzano il territorio, nel rispetto degli altri e della bio-
diversità. 
 
 
Proposta A:  
Kit Ornitologico 
Pietralunga, Museo Ornitologico 
 
Per visionare la proposta integrale cliccare qui 
https://www.umbriametu.it/musei/museo-ornitologico-silvio-bambini-
pietralunga/kit-ornitologico/  

 
Proposta B:  
Kit L’artista e la natura 
Nocera Umbra, Pinacoteca Comunale 
 
Per visionare la proposta integrale cliccare qui 
https://www.umbriametu.it/musei/pinacoteca-comunale-nocera-umbra/kit-
lartista-e-la-natura/  
 

Proposta C:  
Kit Quiz passaggio a nord est 
Costacciaro, Museo Laboratorio del Monte Cucco 
 
Per visionare la proposta integrale cliccare qui 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGYCNz6_6-
rWPdM0xSFgPAAoSE2U6ZUIdkM8yeQsXnCzgRdw/viewform  
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LABORATORI TEMATICI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO 
GRADO 
 
 

LE MANI 
NELLA TRADIZIONE 
 

Destinatari: 
classi seconde della scuola primaria di primo 
grado 
 
 
Obiettivi: 
sviluppare e rafforzare le capacità manuali dei 
bambini, stimolando la creatività e la fantasia 
attraverso la manipolazione di materiali 
differenti.  
Veicolare attraverso di essi elementi della 
tradizione artistica e culturale delle popolazioni 
che hanno abitato il territorio. 
 
 
Proposta A:  
Kit Artigianato 
Gubbio, Museo Civico di Palazzo dei Consoli 
 
Per visionare la proposta integrale cliccare qui 
https://www.umbriametu.it/musei/museo-civico-palazzo-dei-
consoli-gubbio/kit-artigianato/  

 
Proposta B:  
Kit Maschera 
Gubbio, Museo Civico di Palazzo dei Consoli 
 
Per visionare la proposta integrale cliccare qui 
https://www.umbriametu.it/musei/museo-civico-palazzo-dei-
consoli-gubbio/kit-maschera/  

 

 

LABORATORI TEMATICI – LE MANI NELLA TRADIZIONE. 
 

Scheda numero 2 
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LABORATORI TEMATICI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO 
GRADO: 
 
 

VIAGGIO  
NELLA CERAMICA 
 

 

LABORATORI TEMATICI – VIAGGIO NELLA CERAMICA. 
 

Scheda numero 3 

 

Destinatari: 
classi terze della scuola primaria di primo grado 
 
Obiettivi: 
conoscere le fasi della lavorazione dei manufatti ceramici, 
dalla modellazione dell’argilla alla pittura e cottura. 
Apprendere la storia e l’evoluzione della ceramica anche alla 
luce delle influenze che l’hanno resa un tratto identificativo 
del territorio. 
 
Proposta A:  
Kit Laboratorio di ceramica 
Gualdo Tadino, Casa Cajani Museo Archeologico Antichi 
Umbri e Museo della Ceramica 
 
Per visionare la proposta integrale cliccare qui 
https://www.umbriametu.it/musei/casa-cajani-museo-della-ceramica-gualdo-
tadino/kit-laboratorio-di-ceramica/  

 
Proposta B:  
Kit La tecnica del lustro 
Gualdo Tadino, Museo Opificio Rubboli 
 
Per visionare la proposta integrale cliccare qui 
https://www.umbriametu.it/musei/museo-opificio-rubboli-gualdo-tadino/kit-
tecnica-del-lustro/  

 
 

Proposta C:  
Kit Ceramica 
Gubbio, Museo Civico di Palazzo dei Consoli 
 
Per visionare la proposta integrale cliccare qui 
https://www.umbriametu.it/musei/museo-civico-palazzo-dei-consoli-gubbio/kit-
ceramica/  
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Destinatari: 
classi quarte della scuola primaria di primo grado 
 
 
Obiettivi: 
conoscere le tradizioni religiose del passato 
pagano e cristiano, attraverso gesti, simboli, rituali 
e immagini. 
 
Proposta A:  
Kit Carta d’identità dei Santi 
Gubbio, Museo Diocesano 
 
Per visionare la proposta integrale cliccare qui 
https://www.umbriametu.it/musei/museo-archeologico-nocera-
umbra/kit-medusa/  

 
Proposta B:  
Kit Antichi Umbri 
Gubbio, Museo Civico di Palazzo dei Consoli 
 
Per visionare la proposta integrale cliccare qui 
https://www.umbriametu.it/musei/museo-civico-palazzo-dei-
consoli-gubbio/kit-antichi-umbri/  

 
 

LABORATORI TEMATICI SCUOLA PRIMARIA DI 
PRIMO GRADO: 
 
 

SIMBOLI 
E RELIGIONI 
 
 

LABORATORI TEMATICI – SIMBOLI E RELIGIONI. 
 

Scheda numero 4 
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LABORATORI TEMATICI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO 
GRADO: 
 
 

MITO  
E MAGIA 
 
 

 
Destinatari: 
classi quinte della scuola primaria di primo grado 
 
 
Obiettivi: 
descrivere il sottile confine tra scienza e magia, 
realtà e fantasia. Conoscere il modo in cui gli 
antichi cercavano di spiegare l’ignoto e trovare 
“soluzioni” anche magiche per fronteggiare le 
avversità e i malanni. 
 
Proposta A:  
Kit Piante magiche 
Gualdo Tadino, Rocca Flea 
 
Per visionare la proposta integrale cliccare qui 
https://www.umbriametu.it/musei/museo-civico-rocca-flea-
gualdo-tadino/kit-le-piante-magiche/  
 

 
Proposta B:  
Kit Medusa 
Nocera Umbra, Museo Archeologico 
 
Per visionare la proposta integrale cliccare qui 
https://www.umbriametu.it/musei/museo-archeologico-nocera-
umbra/kit-medusa/  

 

 
 

LABORATORI TEMATICI – MITO E MAGIA. 
 

Scheda numero 5 
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LABORATORI TEMATICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 
 

ARCHITETTI  
DEL PASSATO 

LABORATORI TEMATICI – ARCHITETTI DEL PASSATO. 
 

Scheda numero 6 

 

Destinatari: 
classi prime della scuola secondaria di primo grado 
 
 
Obiettivi: 
conoscere il patrimonio storico, artistico e architettonico 
simbolo della città romana e medievale attraverso il gioco, la 
ricostruzione 3D o tour guidati. 
 
 
Proposta A:  
Kit Rocca o Castello? 
Fossato di Vico, Antiquarium Comunale 
 
Per visionare la proposta integrale cliccare qui 
https://www.umbriametu.it/wp-content/uploads/2021/01/kit-didattico-
rocche_IT_mod.pdf  

 
Proposta B:  
Kit Gioco dell’oca medievale 
Gubbio, Museo Civico di Palazzo dei Consoli 
 
Per visionare la proposta integrale cliccare qui 
https://www.umbriametu.it/musei/museo-civico-palazzo-dei-consoli-gubbio/kit-
gioco-delloca-medievale/   
 
 

Proposta C:  
Kit Teatro 
Gubbio, Museo Civico di Palazzo dei Consoli 
 
Per visionare la proposta integrale cliccare qui 
https://www.umbriametu.it/musei/museo-civico-palazzo-dei-consoli-gubbio/kit-
teatro/  
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LABORATORI TEMATICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO: 
 
 

A REGOLA  
D’ARTE 

 

Destinatari: 
classi seconde della scuola secondaria di primo 
grado 
 
 
Obiettivi: 
conoscere il territorio attraverso le diverse attività 
che animavano la vita economica della città fin dal 
Medioevo: dalla bottega del pittore alle tradizioni 
culinarie, tutto il sapere che è giunto fino ai giorni 
nostri. 
 
Proposta A:  
Kit Enogastronomico 
Pietralunga, Museo Ornitologico 
 
Per visionare la proposta integrale cliccare qui 
https://www.umbriametu.it/musei/museo-ornitologico-silvio-
bambini-pietralunga/kit-enograstronomico/  

 
Proposta B:  
Kit L’antica tecnica dello spolvero 
Gubbio, Museo Diocesano 
 
Per visionare la proposta integrale cliccare qui 
https://www.umbriametu.it/musei/museo-diocesano-gubbio/kit-
antica-tecnica-dello-spolvero/  

LABORATORI TEMATICI –  A REGOLA D’ARTE. 
 

Scheda numero 7 
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LABORATORI TEMATICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 
 

CHI SIAMO? 
DA DOVE VENIAMO? 

 
 

Destinatari: 
classi terze della scuola secondaria di primo grado 
 
 
Obiettivi: 
promuovere l’educazione alla tutela del patrimonio 
immateriale come elemento identitario. Sviluppare 
il rispetto e la curiosità per il passato e le 
problematiche naturalistiche, sociali e culturali del 
proprio territorio. 
 
Proposta A:  
Kit Italiani? Brutta gente 
Gualdo Tadino, Museo Regionale “Pietro Conti” 
 
Per visionare la proposta integrale cliccare qui 
https://www.umbriametu.it/musei/museo-regionale-dell-emigrazione-
pietro-conti-gualdo-tadino/kit-italiani-brutta-gente/  

 
Proposta B:  
Kit Territorio e Arte 
Nocera Umbra, Pinacoteca Comunale 
 
Per visionare la proposta integrale cliccare qui 
https://www.umbriametu.it/musei/pinacoteca-comunale-nocera-
umbra/kit-acciano/  

 

LABORATORI TEMATICI – CHI SIAMO? DA DOVE VENIAMO? 
 

Scheda numero 8 
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