Anche quest’anno il Museo non perde il filo... della storia!

I FILI DELLA STORIA

ANTEPRIMA DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE DEL MUSEO DELLE STORIE 2020-2021
Per le scuole di ogni ordine e grado i Servizi educativi del Museo hanno pensato
proposte coinvolgenti che rendano gli studenti i veri protagonisti delle storie che
imparano sui libri!
Laboratori in classe, progetti, visite in esterno, didattica a distanza…ogni percorso
è pensato per una specifica fascia d’età ed utilizza modalità differenti per
accompagnare la scoperta o la ricerca di informazioni storiche.
A ciascuno il suo metodo!

SCUOLA DELL’INFANZIA
Brevi narrazioni, attività ludiche e manipolative per i bimbi della SCUOLA MATERNA, che
scopriranno la storia di Bergamo attraverso le 21 lettere illustrate nel grande libro di ABBECEDARIO
BERGAMO.

SCUOLA PRIMARIA
Esplorazione dello spazio, ricerca di indizi, comprensione del testo e scrittura guideranno le
attività per la SCUOLA PRIMARIA. Con BERGAMO TRA PASSATO E PRESENTE, in un percorso
a tappe tra la città bassa e alta, i bambini arriveranno alla sommità della Torre dei caduti e del
Campanone per osservare dall’alto la storia di Bergamo.

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Lettura e comprensione di una fonte storica, rielaborazione ed esposizione saranno i cardini
dei laboratori per la SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO. Dal Medioevo all’età contemporanea, i
ragazzi entreranno nelle vite di monaci, capitani di ventura, podestà e consoli, mercanti e pittori,
appestati e rivoluzionari, patrioti e soldati… BERGAMO TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO, LA
PESTE DEL 1630 E IL LAZZARETTO, LA MEMORIA DEL RISORGIMENTO IN CITTÀ e molti altri
percorsi vi aspettano!

SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO
Interdisciplinarietà, sviluppo dello spirito critico e della capacità di raffrontare il presente al
passato sono le parole chiave per i percorsi della SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO. Con SCATTI DI
MEMORIA IN ARCHIVIO i ragazzi conosceranno tutti i segreti della fotografia attraverso la visita
al Museo Sestini: un viaggio nel tempo tra fonti originali, oggetti da collezione e multimedialità.

Questo è solo un piccolo saggio delle proposte, vuoi scoprirle tutte? È facilissimo:

1. Visita il sito www.museodellestorie.bergamo.it/attivita-didattiche/
2. Seleziona le proposte o i temi a cui sei interessato
3. Chiama il Museo per concordare modalità e tempi di realizzazione.
		Troveremo la soluzione più adatta alle tue esigenze!
Per ogni prenotazione avrai:

• Massima flessibilità in caso di necessità di cambiare la data concordata
• Uno sconto del 10% sul secondo percorso prenotato

RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI:
Silvana Agazzi: silvana.agazzi@museodellestorie.bergamo.it
Telefono: 035.247116 – 035.226332

