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Struttura Ospitante Tutor Esterno 

2 LCB 

  
24 

   
Prof.ssa B. Nacinelli   

 

Museo delle Civiltà 

ore 20 

Dott.ssa G. Manna 

 
DATE Luogo ORE Partecipazione alunni   Docente 

Lun    01 marzo 

2021 

Piattaforma online 9.00-14.00 dalla posizione 1 
alla posizione 12 

Nigro 

Mart   02 marzo 

2021 

Piattaforma online 9.00-14.00 dalla posizione 1 
alla posizione 12 

* 

Merc. 03 marzo 

2021 

Piattaforma online 9.00-14.00 dalla posizione 1 
alla posizione 12 

* 

Giov 04 marzo 2021 Piattaforma online 9.00-14.00 dalla posizione 1 
alla posizione 12 

* 

Ven 05 marzo 2021 Piattaforma online 10.00-14:00 

 

dalla posizione 1 
alla posizione 12 

 

 

 
DATE Luogo ORE Partecipazione alunni    

Lun    26 aprile 2021 Piattaforma online 9.00-14.00 dalla posizione 13  alla 
posizione 24 

Filosa 

Mart   27 aprile 2021 Piattaforma online 9.00-14.00 dalla posizione 13  alla 
posizione 24 

* 

Merc.  28 aprile 2021 Piattaforma online 9.00-14.00 dalla posizione 13  alla 
posizione 24 

* 

Giov  29 aprile  2021 Piattaforma online 9.00-14.00 dalla posizione 13  alla 
posizione 24 

* 

Ven  30 aprile 2021 Piattaforma online 10.00-14.00 dalla posizione 13  alla 
posizione 24 

* 

 
 
 
 
 
 
 



Programma dal 01 al 05 marzo 

 
Lunedì 1 marzo e Martedì 2 marzo dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

 
tutor Gabriella Manna o Sara Visco modalità remoto 

La storia siamo noi. Gli oggetti conservati presso il Museo delle arti e tradizioni popolari 
raccontano una storia parallela a quella dei grandi avvenimenti che si impara a scuola, ma 
non meno densa di significato. 
 
Tutor Gianfranco Calandra  modalità remoto 

Strategie di comunicazione; gli studenti saranno introdotti in un settore fondamentale 
della vita del museo, l’ufficio della mediazione e promozione delle diverse attività che si 
svolgono all’interno.   
  
Mercoledì 3 marzo dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

Tutti gli alunni avranno come tutor Mario Amore  modalità remoto 

Giornata dedicata alla preistoria in cui si affronterà l’importanza dello studio storico, il 
concetto di arte e si approfondirà l’osservazione dell’arte Paleolitica 
  
Giovedì 4 marzo dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

Tutti gli alunni avranno come tutor Alessandra Sperduti modalità remoto 

Cosi lontani così vicini. L’uomo e altri animali 
  
Venerdì 5 marzo dalle ore 10.00 alle ore 14:00 

Gli alunni presenteranno i loro lavori che consegneranno in versione definitiva alle ore 
14:00 

 

  Programma dal 26 aprile  al 30 aprile 

 

 
Lunedì 26 Aprile  dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

Tutti gli alunni avranno come tutor Francesca Alhaique (modalità remoto) 

 
Dietro le quinte del Museo delle Civiltà: la ricerca archeozoologica.  Tra i molti 
specialisti che operano all’interno del nostro museo c’è anche l’Archeozoologo, un 
ricercatore che si occupa del riconoscimento e dell’interpretazione dei resti di animali 
ritrovati nei siti archeologici. 
  
Martedì 27 aprile dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

Tutor Gabriella Manna 

 
La storia siamo noi. (vd 1 marzo) 

Gianfranco Calandra modalità remoto 

Strategie di comunicazione (vd 1 marzo) 
  
Mercoledì 28 aprile dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

 tutor Gabriella Manna modalità remoto 

La storia siamo noi. (prosecuzione attività del 27 marzo) 

 
tutor Gaia del Pino modalità remoto 

Conoscere e comunicare un'opera 

Dopo aver discusso insieme la necessità di saper comunicare le opere al pubblico nel 
modo più accessibile possibile, analizzeremo insieme un'opera africana. I ragazzi, 
selezioneranno le informazioni per creare un prodotto finale di comunicazione al pubblico. 
  



Giovedì 29 aprile dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

Tutti gli alunni avranno come tutor 

Mario Amore modalità remoto (vd. 3 marzo) 
  
Venerdì 30 marzo dalle ore 10.00 alle ore 14:00 

Gli alunni presenteranno i loro lavori che consegneranno in versione definitiva alle ore 
14:00 
 


