ARCHEOTOUR NEL TERRITORIO FERRARESE
DURATA DEL CORSO

20 ore (di cui 16 in presenza e 4 di tutoraggio a distanza)

APPUNTAMENTI

06/09/2018 (6 ore) – 12/09/2018 (6 ore) – 26/09/2018 (4 ore)

SEDE

Delizia Estense del Verginese, Museo del Territorio di Ostellato; Museo Delta Antico di
Comacchio; Ecomuseo delle Valli di Argenta

A CHI È RIVOLTO

Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado

BREVE DESCRIZIONE

Dalle recenti indagini archeologiche alla comunicazione e valorizzazione del
patrimonio, il corso offre ai partecipanti un approfondimento sui metodi di ricerca,
sulla didattica delle discipline storiche, sulle più recenti novità dell’archeologia del
territorio ferrarese, ponendo attenzione anche al ruolo dei musei e degli ecomusei
nella comunicazione e nella trasmissione dei saperi, strumenti con cui si attivano
processi di confronto, collaborazione e formazione tra scuola e professionisti, apporti
di conoscenza e informazioni legati ai luoghi, alla memoria e alla ricerca scientifica.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 65 (comprensivo di pranzo per le giornate intere)

PER INFORMAZIONI

Tel. 0532/329050 - 335236673 (Elena Grinetti)

La quota rientra nelle spese rendicontabili previste per l’utilizzo del Bonus di € 500 annuali
introdotto dalla L. 107/2015

PROGRAMMA
06/09/2018
09.30-12.30
14.30-17.30
(6 ore)

12/09/2018
9.30-12.30
14.30-17.30
(6 ore)

dalle
09.30

alle
10.00

10.00

12.30

14.30

17.30

dalle
9.30

alle
12.30

14.30

17.30

dalle
14.30

alle
18.30

4 ore
26/09/2018
14.30 -18.30
4 ore

Argomento
Ritrovo presso la Delizia Estense del Verginese a
Portomaggiore
Registrazione e accoglienza dei partecipanti
Saluto e presentazione del corso
Introduzione alle metodologie di ricerca archeologica
Pausa caffè
Le scoperte archeologiche nel ferrarese, i siti e la
musealizzazione
Presentazione dei musei coinvolti
Pausa pranzo e trasferimento in località Ostellato
Visita al Museo del Territorio di Ostellato
Trasferimento a Comacchio
Visita al Museo Delta Antico di Comacchio
Argomento
Ritrovo presso l’Ecomuseo delle Valli di Argenta
Visita all’Ecomuseo
Trasferimento in località Portomaggiore e pausa caffè
Visita Mors Inmatura Delizia Estense del Verginese
Pausa pranzo
Presentazione di attività/laboratori archeologici partendo
dall’esperienza museale, discussione e consegna materiali
per approfondimenti ed elaborazioni
Formazione a distanza: elaborazione dei materiali
consegnati
Argomento
Ritrovo presso la Delizia Estense del Verginese a
Portomaggiore
Discussione sulle elaborazioni individuali: progettazione di
un’attività partendo dall’esperienza museale
Valutazione finale del corso e saluti

Relatori
Cooperativa
Atlantide
Cooperativa
Atlantide
Esperti museali

Relatori
Cooperativa
Atlantide
Esperti museali

Relatori
Cooperativa
Atlantide

