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Scuola e
patrimonio
culturale:
una nuova
via per
l’educazione
sostenibile

I NOSTRI FORMAT
FINESTRE SUL PATRIMONIO
per conoscere i siti del nostro Patrimonio
culturale, dai grandi musei al Patrimonio
diffuso

MAGGESE
percorsi “slow” in cui l’arte diviene
strumento per la conoscenza e la cura
di sé

DENTROeFUORI
itinerari alla scoperta del territorio e
dell’ambiente con attenzione alla
sostenibilità

SEMIdiDOMANI
percorsi che promuovono l’educazione
alla cittadinanza, alla cooperazione e alla
Memoria

SconfinaMENTI
proposte artistiche con incursioni nella
scienza e nelle tecnologie

TRAleRIGHE
viaggi letterari che hanno i libri come
oggetto, ma anche come ispirazione...
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LiveCulture, la nuova età delle scoperte!
Scuola e patrimonio culturale si incontrano dal vivo in una dimensione virtuale
Virtual tour con immagini di altissima qualità, guidati da operatori didattici specializzati che in diretta
accompagnano gli studenti e interagiscono con loro.

Una proposta innovativa alla scoperta di alcune meraviglie del nostro Paese:
dal Parco archeologico d el C olosseo a l Museo Archeologico Nazionale d i Napoli, dagli
Scavi di Pompei e di Ercolano alla Venaria Reale e ai Musei Reali di Torino, dalla Valle dei
Templi di Agrigento al Chiostro di Monreale e al Museo Salinas di Palermo.

•virtual tour con fotosferiche a 360°
•esperienze immersive che estendono
la visita nel tempo e nello spazio
•pre-visite e post-incontri digitali per
percorsi educativi completi

Per prenotare le esperienze digitali
www.liveculture.it

LiveCulture è ideato e realizzato da CoopCulture in collaborazione con Twiceout.

Info e prenotazioni Ufficio Scuole
edu@coopculture.it
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Foligno
di palazzo in
palazzo
dove

Foligno (PG)

destinatari

Scuola primaria di secondo ciclo /
Scuola secondaria

tipologia
di attività

Tour

durata

2h

costo

Euro 180,00 a gruppo

Il tour permetterà ai partecipanti di visitare i palazzi folignati di maggiore importanza. S’imparerà
così a conoscere la storia della città attraverso le
residenze riccamente affrescate, testimonianza di
arte e prestigio. Si visiterà anche il palazzo Comunale, sede del potere temporale. Un percorso nella
storia locale attraverso le abitazioni di nobili, mercanti e imprenditori del passato.
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il trinci
racconta
dove

Palazzo Trinci – Foligno (Pg)

destinatari

Scuola primaria di secondo ciclo/
Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita

durata

1h 15’

costo

Euro 90,00 a gruppo

dove

stampare
come Gutemberg
Museo della Stampa – Foligno (PG) -

destinatari

Scuola primaria/ Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita

durata

1h 15’

costo

Euro 90,00 a gruppo

La visita farà scoprire agli studenti il Palazzo
più importante di Foligno: Palazzo Trinci, con
i suoi splendidi saloni affrescati da Gentile da
Fabriano. Inoltre, i ragazzi potranno conoscere le
origini della città attraverso la sezione del museo archeologico così come la conoscenza della
attività dei pittori folignati attraverso la pinacoteca.

La visita del museo ci introduce nell’affascinante viaggio nel mondo del libro, che parte dalla
produzione della carta a Foligno, fino alla stampa della prima edizione della Divina Commedia
e non solo.
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oratori a
foligno
dove

Oratorio del Crocifisso, Oratorio della
Nunziatella e Museo Capitolare
Diocesano – Foligno (PG)

destinatari

Scuola primaria / Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita

durata

1h 15’

costo

Euro 90,00 a gruppo

il museo
dell’antico popolo
dei plestini
dove

MAC Museo Archeologico di Colfiorito –
Foligno (PG)

destinatari

Scuola primaria di secondo ciclo /
Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita

durata

1h 15’

costo

Euro 90,00 a gruppo

Un itinerario alla scoperta dell’arte sacra a Foligno. Il percorso guidato parte dall’Oratorio della
Nunziatella che conserva un prezioso affresco
del perugino, il Battesimo di Gesù, prosegue con
l’Oratorio del Crocifisso e le sue decorazioni in
stucco dorato in stile tardo barocco, si conclude
con il Museo Capitolare Diocesano, dove abbiamo testimonianze di molte chiese del territorio
folignate.

Nel museo la storia del popolo dei Plestini viene
raccontata attraverso i 1400 reperti archeologici,
tra cui ricchi corredi funerari. Inoltre, la visita
alla palude permetterà di osservare la flora e la
fauna di un ambiente umido, approfondendo
e scoprendo come l’uomo ha interagito con il
territorio.
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il complesso
delle lucrezie, il
nido dell’aquila
ed il museo
lapidario
dove

Circuito Museale della città di Todi
(PG)

destinatari

Scuola primaria / Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita

durata

1 h 30’

costo

Euro 90,00 a gruppo

Todi
Quale luogo migliore per raccontare la leggenda
dell’aquila se non il Complesso delle Lucrezie? Con
le sue terrazze che offrono scorci mozzafiato ed il
Museo Lapidario con le sue pietre cariche di storia,
l’ex Monastero è considerato uno dei luoghi più
suggestivi della Città.

6

il museo
pinacoteca
dove

Circuito Museale della città di Todi (PG)

destinatari

Scuola primaria / Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita

durata

1h 30’

costo

Euro 90,00 a gruppo

la forma
dell’acqua
dove

Circuito Museale della città di Todi (PG)

destinatari

Scuola primaria / Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita

durata

1h 30’

costo

Euro 90,00 a gruppo

Grazie alla visita i ragazzi potranno “entrare” nelle
Sale del Museo Civico e ripercorrere insieme a noi
le tappe salienti della città, dalla leggenda dell’Aquila al Risorgimento.

Una passeggiata alla scoperta dei luoghi della
città legati all’acqua: Cisterne romane di Piazza
del Popolo, Parco della Rocca, Fonte Cesia, Fonte
Scarnabecco.
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Scrivi al nostro
Ufficio Scuole per
prenotare un’attività
didattica
edu@coopculture.it

www.coopculture.it/it/education

8

