MAP in DAD

DAD

Proposta Educativa del Museo Archeologico Paleobotanico per la Didattica a Distanza
Il gruppo di lavoro Sa Rundine e il MAP (Museo Archeologico Paleobotanico) di
Perfugas (SS) hanno organizzato una serie di attività educative rivolte alle scuole,
che consentono di vivere un’esperienza al museo, anche se a distanza.
Oggi è possibile far entrare gli alunni all’interno delle sale espositive del MAP, grazie
alla messa in rete del percorso museale; pur restando in classe, potranno fare un
viaggio indietro nel tempo all’interno del Museo
Resta ferma la convinzione che questo tipo di incontro tra alunni e percorso
espositivo non sostituisce l’esperienza diretta con il museo, ma si offre come
un’ulteriore opportunità .
Le proposte che seguono nascono dall’intento di mantenere vivo il legame tra il
patrimonio museale e i ragazzi, al fine di sensibilizzare la curiosità e la conoscenza
verso la storia del nostro passato.
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L’esperienza “MAP in DAD” mette in contatto
diretto i vostri alunni con i nostri operatori
tramite le seguenti proposte:

Visita guidata virtuale al Retablo di San Giorgio
La visita si svolge all’interno della cappella
museo della Chiesa parrocchiale Santa Maria
degli Angeli, che custodisce il Retablo di San
Giorgio, uno dei più grandi e ben conservati
della Sardegna. L’opera imponente e maestosa,
alta 8,60 m e larga 6,40 m, è composta da 52
tavole separabili, che riprendono uno stile
gotico–aragonese, riconoscibile dagli intagli
delle cornici lignee interamente bagnate in
oro.

Visita guidata virtuale al Pozzo sacro predio Canopoli
La visita si sviluppa in due appuntamenti, che possono aver luogo anche nella
stessa giornata, e prevedono un introduzione al sito, da svolgersi all’interno
dell’area archeologica, e la visita guidata alla sala espositiva del MAP, dedicata
al culto delle acque in età nuragica.
Il Pozzo sacro, situato nel centro storico di Perfugas, è databile al bronzo finale
(1200-900 a.C.) ed era sede di culto delle popolazioni nuragiche. La struttura è
realizzata con blocchi di calcare finemente lavorati ed è costituita da un atrio
rettangolare lastricato, da una scala con 8 gradini e dalla camera del pozzo a
pianta perfettamente circolare.
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Visita guidata virtuale al MAP
Le nostre guide accompagneranno la
vostra classe lungo il percorso del MAP,
che ospita reperti provenienti dagli scavi
archeologici, effettuati nel territorio
dell’Anglona. Le Foreste Pietrificate
aprono il percorso paleobotanico con i
resti fossili datati a circa 18 milioni di anni
fa. La sezione archeologica ci mostra una
varietà di reperti che vanno dal
Paleolitico Inferiore al medioevo. Si tratta
di corredi funebri provenienti da Domus
de Janas, frammenti di ceramiche
decorate, bronzetti provenienti da
Nuraghi, Pozzi sacri nuragici, e tanti altri
reperti che ci raccontano storie di donne
e uomini che hanno abitato la Sardegna
da sempre. La visita virtuale può essere
adattata
alle
esigenze
della
programmazione scolastica e può
svilupparsi lungo tutto il percorso, oppure
approfondendo specifiche tematiche (es.
paleolitico e neolitico, nuragico e luoghi
di culto dell’acqua ecc.).
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Laboratori a distanza
Le attività didattiche sono state
riadattate per poter essere proposte
nella modalità a distanza. Alcune
prevedono il coinvolgimento attivo dei
partecipanti e mantengono la validità
educativa, sia con la formula
dimostrativa che nella lezione frontale
di approfondimento.

Laboratorio di scheggiatura in DAD
Questo laboratorio, nella formula in
DAD, diventa una lezione di
approfondimento che aiuta i ragazzi a
capire come l’uomo preistorico creava i
suoi utensili attraverso la scheggiatura.
I ragazzi assisteranno a dimostrazioni
di scheggiatura e ritocco di manufatti
in selce proveniente dai nostri territori.
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Laboratorio di
Arte paleolitica in DAD
Gli studenti vengono guidati alla
scoperta delle fasi del paleolitico
superiore, con particolare riferimento
all’Arte Parietale, alle materie prime
utilizzate per creare i colori naturali e
alle principali raffigurazioni di pitture
rupestri, rinvenute nelle più importanti
grotte d’Europa. Utilizzando colori
come: tempere a dita e pastelli,
scegliendoli in base alle colorazioni
disponibili nel paleolitico, la classe
realizzerà una serie di raffigurazioni
utilizzando anche immagini che
verranno fornite in formato pdf.
Dallo Scavo al Museo in DAD
L’incontro con un nostro operatore,
illustrerà ai ragazzi l’importante lavoro
svolto
dall’archeologo
per
la
preparazione di uno scavo archeologico
e lo studio dei materiali da esporre in un
museo. Verrà illustrato lo scavo
archeologico stratigrafico al fine di
ricostruire la storia di un sito, attraverso
il recupero dei reperti.

Progettiamo insieme la tua attivita’
È possibile scegliere un argomento legato alla preistoria, che può essere
approfondito e ampliato in base alle esigenze della classe e del programma
svolto, per progettare insieme l’attività didattica più divertente e stimolante.
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Approfondimenti video
I video, riguardanti alcune tematiche e sezioni del museo, sono volti ad accorciare le
distanze tra l’esposizione e il visitatore. Questi approfondimenti sono propedeutici
alla vista del MAP e risultano anche essere utili come supporto allo studio di alcune
fasi della preistoria della Sardegna. E’ possibile vedere i “Video Approfondimenti”
del MAP sul Sito Web: www.sarundine.com , e seguendoci sulle nostre pagine social:
https://www.youtube.com/channel/UC4TIASrbBTkFs7fd6CkpTaw
https://www.facebook.com/PERFUGASMAP/
https://www.instagram.com/map_perfugas/?hl=it
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