Novità Temporanee anno scolastico 2017-18
- Fai lezione al Museo: possibilità per gli insegnanti di effettuare una lezione curricurale con le proprie
classi all’interno degli spazi museali per un apprendimento costruttivo.
- Adotta la tua Opera d’Arte: ogni anno, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sarà
possibile svolgere un progetto relativamente ad un museo o a un monumento della rete.

Novità Forte Malatesta anno scolastico 2017-18
In occasione della mostra “La Quintana di Ascoli Piceno: un percorso attraverso la moda e gli
abiti” in programma al Forte Malatesta, i Musei Civici di Ascoli ampliano la loro offerta
didattica dell’Anno Scolastico 2017/2018 con visite e laboratori didattici interamente dedicati alla
giostra cavalleresca. I partecipanti possono così conoscere ed approfondire, in maniera ludicodidattica, una pagina importante della storia della città dal ‘400 ad oggi.

Dipingi il tuo palio - Laboratorio didattico
I partecipanti vengono coinvolti in un laboratorio di pittura per la realizzazione del palio, premio
ambito da ogni cavaliere. Viene lasciato spazio alla fantasia dei ragazzi che, nel dipingere, sono ispirati
dagli abiti appena osservati e da tutti quelli che sono i figuranti caratterizzanti la giostra: dame,
cavalieri, musici e sbandieratori, in un tripudio di colori!
Età: 6/18 anni, Durata: 2 h, Costo: € 5,00/pax

Raccontiamo la Quintana - Laboratorio didattico
Letture animate sulla storia della Quintana e sul suo svolgimento, dopo le quali i partecipanti realizzano
un proprio libricino pop up da colorare con i principali protagonisti del gioco storico.
Età: 5/11 anni, Durata: 2 h, Costo: € 5,00/pax

La Quintana animata! - Visita didattica
Stravaganti personaggi conducono i partecipanti in una divertente visita guidata animata alla mostra,
ammirando i suggestivi ambienti del Forte che fanno da sfondo ai meravigliosi abiti della Quintana. Tra
prove ed enigmi, si arriva alla scoperta di un tesoro!
Età: 5/11 anni, Durata: 2 h, Costo: € 4,00/pax
Ogni attività didattica include la visita alla mostra e al Forte Malatesta.

Visita guidata alla mostra e al Forte Malatesta (esclusa l’attività didattica)
Età: 5/18 anni
Durata: 1 e ½ h
Costo: € 3,00/pax

