03/10/2016

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado
Catania e Provincia
Il Museo Diocesano in occasione delle Festività Agatine 2017, invita gli studenti delle Scuole Elementari e
Medie a partecipare al concorso

“ S. Agata nella fede e nell’arte “
Modalità di partecipazione
Ciascun Istituto dovrà selezionare cinque elaborati sulla devozione e la festa di S. Agata e consegnarli
presso la segreteria del Museo Diocesano in via Etnea 8, Catania entro e non oltre sabato 17 dicembre 2016.
Gli elaborati (disegni, foto, poesie o altro) pervenuti entro tale data verranno esposti al Museo Diocesano.
Gli Istituti che intendono aderire dovranno attenersi ai requisiti richiesti:


Ogni scuola dovrà presentare, su carta intestata, un elenco con indicazione dei nomi dei
partecipanti (ai quali verrà rilasciato l’attestato) comprensivo di classe di appartenenza e
degli insegnanti referenti.
È necessario indicare anche i recapiti (cell. ed e mail) dei referenti per eventuali
comunicazioni.



i disegni o le foto dovranno avere un formato max di 30cm x 40cm, le poesie dovranno essere
impaginate su un foglio max di 30cm x 40cm



ogni elaborato dovrà riportare in calce, in modo leggibile, il nome dello studente, la classe e l’istituto
di provenienza.

Premiazione
I partecipanti verranno premiati al Museo Diocesano, durante le festività agatine, in data che verrà
comunicata successivamente.
Certa della vostra partecipazione porgo cordiali saluti
La direttrice
Dott.ssa Grazia Spampinato
Per info: MUSEO DIOCESANO CATANIA via Etnea,8 – tel. 095 281635 e-mail: didattica@museodiocesanocatania.com

Catania, 03 ottobre 2016
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado
Catania e Provincia

In occasione delle festività natalizie 2016/2017, il Museo Diocesano invita gli studenti di Catania e
provincia a partecipare attivamente all’iniziativa “Il tuo presepe al museo”.
Il presepe è occasione per ricordare a tutti l’incarnazione di Cristo, vero significato del Natale .
L’evento sarà anche un’importante occasione di incontro con le famiglie.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli Istituti che intendono aderire sono pregati di comunicare tempestivamente l’adesione
all’iniziativa presentando, su carta intestata, un elenco con indicazione dei nomi dei partecipanti

(ai quali verrà rilasciato l’attestato) comprensivo di classe di appartenenza e degli insegnanti
referenti. È necessario indicare anche i recapiti (cell. ed e mail) dei referenti.
Ciascun Istituto dovrà consegnare i presepi al Museo Diocesano, in via Etnea 8, entro e non oltre
le ore 13.00 di sabato 3 dicembre 2016. I presepi pervenuti saranno esposti al Museo Diocesano.

I presepi potranno essere realizzati con qualsivoglia tecnica artistica e con qualsiasi materiale, anche
di riciclo; unico requisito richiesto è la presenza nell’opera del nome leggibile dello studente, della
classe e dell’istituto di provenienza.

Certa della vostra partecipazione porgo cordiali saluti
La direttrice
Dott.ssa Grazia Spampinato

Per info: MUSEO DIOCESANO CATANIA via Etnea,8– tel. 095 281635 e-mail: didattica@museodiocesanocatania.com

Proposte per le scuole a.s. 2016-2017
LE ATTIVITA’ DIDATTICHE
GIOCA AL MUSEO

SEDE
RIVOLTO A
DURATA
COSTI
ARCA MUSEO

SEDE
RIVOLTO A
DURATA
COSTI

TERME ACHILLIANE

SEDE
RIVOLTO A
DURATA
COSTI

L’attività prevede, a conclusione della visita guidata del Museo,
u ’ attività ispi ata al lassi o gio o dell’o a. Gli stude ti, suddivisi i
due squadre, dovranno raggiungere la casella finale rispondendo a
domande sulle opere del museo.
Alla fi e del gio o ai vi ito i ve à ilas iato l’attestato di Espe to
d’A te .
MUSEO DIOCESANO CATANIA
Scuola primaria e secondaria di I grado
2 ore
€ 2 ad alunno
L’attività ha lo scopo di stimolare la capacità dei bambini
all’ atte zio e dei pa ti ola i as osti elle ope e d’a te.
Diventa pretesto per far vivere fisicamente ed attivamente ai bambini
lo spazio museale a partire da una breve introduzione alla storia
dell’A a di Noè.
Attraverso una presentazione in power point, l’ope ato e useale
illustrerà ai piccoli utenti alcune immagini di animali ed il loro
significato simbolico.
Successivamente inizierà una caccia agli animali raffigurati nelle opere
o se vate all’i te o delle sale del useo.
A o lusio e del pe o so è p evisto l’utilizzo di u a s heda didattica
da colorare.
MUSEO DIOCESANO CATANIA
“ uola dell’i fa zia e p i a ia
2/3 ore
€ 2 ad alunno
L’attività p evede una presentazione multimediale che li introdurrà
alla visita delle terme che si trovano in una suggestiva posizione
sotterranea, attraversate dalle acque di uno dei rivoli del fiume
Amenano.
TERME ACHILLIANE
Scuola primaria e secondaria di I e II grado
1 ora
€ 2 ad alunno

I PERCORSI INTEGRATI

LA CATANIA DI JEAN HOUEL

SEDE
RIVOLTO A
DURATA
COSTI
“ANT’AITUZZA
SEDE

Le terme Achilliane, la Cappella Bonajuto e le terme della Rotonda
sono le tappe di questo percorso che mette in evidenza la preziosa
testimonianza della Sicilia della seconda metà del Settecento che
e e ge dall’ope a di J. Houel, pitto e, i iso e ed a hitetto f a ese.
Una presentazione multimediale introduce al Grand Tour e alla figura
di questo viaggiatore illustre per concretizzarsi infine con la visita
guidata ai 3 siti, tappe e soggetti di acquerelli del pittore francese
esposti oggi all’ He itage di “a Piet o u go.
TERME ACHILLIANE – CAPPELLA BONAJUTO – TERME DELLA ROTONDA
Ultimo anno della scuola primaria e secondaria di I e II grado
3 ore circa
€ 3 ad alunno

RIVOLTO A
DURATA
COSTI

Visita guidata dei luoghi agatini.
MUSEO DIOCESANO CATANIA (SALA FERCOLO E SALA S. AGATA),
CHIESA S. BIAGIO (S. AGATA ALLA FORNACE), CHIESA S. AGATA LA
VETERE, SANTUARIO S. AGATA AL CARCERE.
Scuola primaria e secondaria di I e II grado
3 ore circa
€ 2 ad alunno

LA CATTEDRALE ED I SUOI TESORI
SEDE
RIVOLTO A
DURATA
COSTI

Visita guidata del Museo e della Cattedrale.
MUSEO DIOCESANO CATANIA, CATTEDRALE
Scuola primaria e secondaria di I e II grado
2 ore
€ 2 ad alunno

MUSEO – TERME
MONASTERO DEI BENEDETTINI
SEDE

Visita guidata ai 3 siti.

RIVOLTO A
DURATA
COSTI

MUSEO - TERME - BADIA DI S. AGATA
SEDE
RIVOLTO A
DURATA
COSTI

MUSEO DIOCESANO, TERME ACHILLIANE, MONASTERO DEI
BENEDETTINI
Scuola primaria, secondaria di I e II grado
3 ore circa
€ , 0 ad alunno
Visita guidata ai tre siti.
MUSEO DIOCESANO CATANIA, TERME ACHILLIANE,
BADIA DI S. AGATA
Scuola primaria e secondaria di I e II grado
2 ore circa
€ ad alunno (museo o terme + Badia)
€ ad alunno (museo+terme+Badia)

LE NOVITÀ 2016/2017
IN COLLABORAZIONE CON LA “CUOLA DELLA GIOIA - FAVOLANDIA
CATANIA CON IL CANTASTORIE
DAL MONDO GRECO ROMANO AL
BAROCCO PASSANDO PER IL
MEDIOEVO

SEDE
RIVOLTO A
DURATA
COSTI
CATANIA IN MUSICA
DAL MONDO GRECO-ROMANO AL
BAROCCO

SEDE
IVOLTO A
DURATA
COSTI

Questo tour porterà alla scoperta del patrimonio storico - artistico
catanese: un incredibile viaggio fra i segreti della città: dalla Catania
greco-romana, passando per il medioevo, fino ad arrivare a Catania
barocca. Ogni tappa culminerà con una favola, raccontata in abiti
d’epo a dal a tasto ie.
La prima parte del tour prevede la visita del teatro greco-romano,
luogo privilegiato di incontro e cultura per gli antichi abitanti della
città. In seguito alla visita del teatro, in via Crociferi il cantastorie
racconterà una leggenda di matrice greco-romana.
Nella seconda tappa saranno svelate le vicende ed il volto di Catania
medievale, scoprendo tutti i segreti del Castello Ursino. Anche qui
entreremo nella favola con il cantastorie.
Infine si narreranno i segreti della leggenda di Colapesce nello
splendido scenario delle terrazze del Museo Diocesano.
I bambini avranno un ruolo attivo nelle attività, interagendo e
divenendo assistenti cantastorie.
Teatro greco-romano, via crociferi,visita esterna Castello
Ursino,terrazze Museo Diocesano.
Scuola primaria e secondaria di I e II grado
4 ore circa
€ 5.50 ad alunno
L’ intera storia della città sarà ricostruita grazie a tre momenti
fondamentali: periodo greco - romano, Medioevo, Barocco. Ad ogni
tappa un musicista suonerà dal vivo strumenti relativi al periodo
storico di riferimento, ci immergeremo nella storia e nel sogno
attraverso la musica. Conosceremo il funzionamento degli strumenti
antichi ed il loro suono. La prima tappa sarà un tuffo nel mondo grecoromano con la scoperta del teatro antico. Dopo la visita guidata,
comodamente seduti sulle gradinate di Via Crociferi ascolteremo il
suono di antichissimi strumenti, vivendo in musica le emozioni
dell’a ti hità. La seconda tappa sarà dedicata al Medioevo con visita
esterna del Castello Ursino. Dinnanzi al Castello sarà possibile vivere il
secondo momento musicale e rievocare le atmosfere della corte di
Federico. La terza tappa ci porterà alla scoperta del barocco catanese.
Ospitati nelle terrazze del Museo Diocesano ci lasceremo avvolgere
dalle so o ità dell’o ga etto, ivive do at osfe e ata esi o ai
perdute.
Teatro romano, via Crociferi, visita esterna al Castello Ursino, terrazze
Museo Diocesano
Scuola primaria e secondaria di I e II grado
4 ore circa
€ 6 ad alunno

IN COLLABORAZIONE CON HANDIR ARTE E NATURA
LA “TORIA DI “ANT’AGATA
TEATRINO PER BAMBINI

Il teatrino mette in scena la storia della santa patrona coinvolgendo i
piccoli visitatori personalmente ed emotivamente e stimolando
riflessioni e curiosità.
I piccoli verranno coinvolti nella narrazione e, a conclusione dello
spettacolo,visiteranno la sala del fercolo argenteo e parteciperanno
ad attività ludiche e ricreative.

SEDE
RIVOLTO A
DURATA
COSTI

Museo Diocesano (sala fercolo e terrazze panoramiche)
“ uola dell’i fa zia e I e II a o di s uola p i a ia
3 ore circa
€ 6 ad alunno

PITAMÉDE E LE MAGIE DELLA NATURA

Il percorso animato ha come protagonista Pitaméde, personaggio
eccentrico che racchiude in sé le menti scientifiche e matematiche di
Pitagora ed Archimede.
Egli accompagnerà i piccoli visitatori a scoprire i segreti di alcuni
fenomeni naturali con vari esperimenti.
A conclusione, visita alle terrazze panoramiche.

SEDE
RIVOLTO A
DURATA
COSTI

Museo Diocesano (sala fercolo e terrazze panoramiche)
“ uola dell’i fa zia e I e II a o di s uola p i a ia
3 ore circa
€ 6 ad alunno

FESTIVITÀ AL MUSEO
IL TUO PRESEPE AL MUSEO

Ciascun istituto dovrà rielaborare creativamente e liberamente il
tema della Natività , realizzando, con tecnica libera, un presepe.
I presepi inviati saranno esposti al museo durante il periodo
natalizio.
La consegna dovrà essere effettuata presso la segreteria del
Museo Diocesano entro e non oltre sabato 3 dicembre 2016.

SEDE
RIVOLTO A

MUSEO DIOCESANO CATANIA
“ uola dell’i fa zia, primaria e secondaria di I grado

“ANT’AGATA
NELL’ARTE

NELLA

FEDE

SEDE
RIVOLTO A
L’ALBERO DI PA“QUA
Laboratorio creativo di Pasqua

SEDE
RIVOLTO A
DURATA
COSTI

E Ciascun istituto dovrà presentare gli elaborati (disegni, foto,
poesie..) sul tema: la fede e la devozione alla nostra santa
patrona.
Gli elaborati verranno esposti al Museo Diocesano e dovranno
pertanto essere consegnati, insieme alla scheda obbligatoria per
ogni classe partecipante, alla segreteria del Museo entro e non
oltre sabato 17 dicembre 2016.
MUSEO DIOCESANO CATANIA
Scuola dell’i fa zia, p i a ia e se o da ia di I g ado
I bambini si cimenteranno nella realizzazione degli addobbi per
de o a e l’al e o di Pas ua da espo e all’i g esso del useo.
Quella dell' albero pasquale è una tradizione antica di derivazione
nordica risalente, probabilmente, al medioevo.
Come sempre avviene in questi casi, l'usanza pagana di
addobbare rami secchi con uova ed altri segni di rinascita, si è
sovrapposta a quella cristiana che vede nella Pasqua la festa della
resurrezione di Cristo, del ritorno alla vita dopo la morte, perciò
della rinascita.
Un colorato alberello, hia ato a he albero della Vita , che
diventa simbolo religioso e la cui origine si individua anche nella
Bibbia, nel passo della Genesi: Il “ig ore Iddio fe e ger ogliare
l’al ero della vita i
ezzo al giardi o .
MUSEO DIOCESANO CATANIA
“ uola dell’i fa zia, p i a ia e se o da ia di I g ado
2/3 ore durante le mattine o i pomeriggi del mese di marzo/aprile
(previa prenotazione)
€ 4 ad alunno

Per informazioni e prenotazioni:
tel. 095 281635 (dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13)
fax 178 2249116 - didattica@museodiocesanocatania.com
Il museo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14, il sabato dalle ore 9 alle ore 13;
martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18.
La domenica è aperto su prenotazione per gruppi di minimo 25 studenti.

Al momento della prenotazione è indispensabile fornire:


nome e numero di telefono della scuola



no e e u e o di telefo o dell’i seg a te efe e te



numero di partecipanti (studenti e accompagnatori)



attività scelta



classe di appartenenza



eventuale presenza di disabili

E’ i hiesto il

assi o ispetto dell’o a io di p e otazio e; i

subire variazioni.

aso di ita di le attività pot e

eo

