PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
Area di interesse (barrare una sola casella)
 ambiente e sviluppo sostenibile

 promozione della salute

 intercultura

 legalità e cittadinanza

 linguaggi dell’ arte e dello spettacolo

 pari opportunità

 luoghi dell’arte e della storia

 corpo, movimento e sport

 lettura e narrazione

 altro (specificare): ___________

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina

Titolo

DI DOMUS IN DOMUS. PERCORSO A TAPPE TRA LE DOMUS E LE AREE
ARCHEOLOGICHE DI PESARO E PROVINCIA.

Soggetto proponente

SOCIETA’ COOPERATIVA SISTEMA MUSEO

Titolarità

 privata

Referente e contatti
(tel e email)

Michela Gaudenzi 3294644309 gaudenzi@sistemamuseo.it

Destinatari:
barrare le caselle che interessano

 scuola dell’infanzia

 scuola primaria

 scuola secondaria di 1° grado

 scuola secondaria di 2° grado

Tempi e modalità di attuazione

 pubblica, specificare ente _________

h 2,50 + 1,50 (Domus dell’Abbondanza + area archeologica Colombarone)
Esplorazione archeologica e esperienza simulazione scavo (in giorni diversi)

Breve descrizione del progetto
(max 500 caratteri)

Dalla Domus all’area di Colombarone per scoprire le differenze tra la vità in
città e quella in campagna. Un percorso che parte dalle origini della
romanità per comprenderne il grande valore di civiltà. Nel sito di
Colombarone i partecipanti simuleranno uno scavo archeologico.

Costi a carico dei partecipanti
Scadenza iscrizione
(per le scuole aderenti)
Il progetto è già stato attuato nelle
scuole di Pesaro?
(se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti)

€ 5,00 (forfait sotto 20 partecipanti € 100,00)

PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA

Da Pesaro centro con la Domus dell’Abbondanza, si parte per un viaggio, attraverso storia e racconti di Roma.
A Colombarone si respira aria di romanità tardo antica con decorazioni musive ricche e sfavillanti!
Dalla villa romana cittadina alla residenza di campagna, come muta la vita al suo interno?
In Via Dell’Abbondanza, con un video esplicativo entriamo nella romanità a partire dalle origini.
Spostandoci poi a Colombarone i giorni seguenti, riusciamo a comprendere il valore di una civiltà capace di insidiarsi
lungo le strade più importanti e creare dei luoghi atti a ristorarsi!
Ma qui non ci si riposa mai! Scaviamo!

(Sede: DOMUS DELL’ABBONDANZA, AREA ARCHEOLOGICA DI COLOMBARONE)

