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H2O – L’ACQUA FA CULTURA
(e la cultura non fa acqua!)

Il Museo Civico di Rieti
Il Museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al
pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le
acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto.
(ICOM, Codice Etico dell’ICOM per i Musei,
Assemblea Generale, Seoul, 8 Ottobre 2004)
Il Museo Civico di Rieti è costituito da due sezioni con due diverse sedi, che sono state ristrutturate, allestite ex
novo e rese accessibili al pubblico grazie ai finanziamenti della Regione Lazio ed al contestuale impegno finanziario del
Comune di Rieti.
La Sezione Storico Artistica, riallestita completamente nel 1999, è situata al quarto piano del Palazzo Comunale,
dove originariamente si formò la collezione civica del museo e dove era collocata la Quadreria.
Nel 2001 i reperti archeologici della collezione civica hanno costituito la distaccata Sezione Archeologica, ospitata al
piano terra dei rinnovati ambienti del complesso dell’ex Monastero di S. Lucia (Via S. Anna). Nel 2007 si è iniziato
l’ampliamento costituito dall’Ala dei Sabini, una serie di sale dove i reperti archeologici provenienti da recenti scavi
nel territorio sabino sono esposti al pubblico con un ricco corredo illustrativo e didattico. Un’ampia sala mostre è
disponibile per gli allestimenti temporanei.
Nel 2019 è stato inoltre inaugurato l’Atelier ABC (Arte Bellezza Cultura) della Regione Lazio, presso la sala
Polifunzionale, all’interno del Polo Culturale di S. Lucia.
Con l’intento di essere un contenitore di storia in continua interazione con il visitatore, la Sezione Archeologica è anche
sede di numerosi eventi culturali ed attività, destinate in prevalenza ma non esclusivamente ad un pubblico giovane, allo
scopo di realizzare un polo formativo strettamente connesso al territorio.

Presso il museo è possibile effettuare tirocini formativi e stages.

Il Museo Civico di Rieti:
 È membro ICOM dal 2010;
 Partecipa attivamente ai Sistemi Museali Regionali PROUST (Musei Archeologici) e MUSART (Musei
Storico-Artistici);
 È capofila del Sistema territoriale Integrato dei Musei e delle Biblioteche dell’Alta Sabina (SIMBAS).

INDIRIZZI:

Museo Civico di Rieti – Sezione Archeologica
Via di S. Anna 4, 02100 Rieti
Tel. 0746-488530
Museo Civico di Rieti – Sezione Storico-Artistica
Palazzo Comunale, Piazza Vittorio Emanuele II 1,02100 Rieti
Tel. 0746-287212
Direzione e Uffici: Tel. 0746-287280 / 0746-287456;

Per Informazioni e Contatti: museocivico@comune.rieti.it
Per invio di posta certificata: protocollo@pec.comune.rieti.it

ATTUALE ORARIO DI APERTURA:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Chiuso (Apertura straordinaria in occasione di attività e manifestazioni)
8.30-13.30
8.30-13.30
8.30-13.30
8.30-13.30
15.30-18.30
8.30-13.30
15.30-18.30

Il costo del biglietto di ingresso è di € 3.00 per ciascuna sezione
In occasione di mostre o manifestazioni il biglietto di ingresso può subire variazioni.

SCHEDA DI ADESIONE

ATTIVITÀ DIDATTICA AL MUSEO CIVICO DI RIETI a.s. 2019/2020
Segnare con una X l’attività scelta

H2O- L’ACQUA FA CULTURA (e la cultura non fa acqua!) 8 ottobre 2019 - 31 gennaio 2020
Sezione Archeologica

COD. 01 Acqua antica

(Archeo)

COD. 03 Gutta Cavat Lapidem

(Archeo) 14-18 anni

COD. 02 L’acqua e il nostro territorio

6-10 anni

(Archeo) 11-13 anni

Sezione Storico - Artistica

COD. 04 Il colore, il suono e il movimento dell’acqua

(Stor-Art.)

COD. 06 Gli artisti e l’acqua

(Stor-Art.) 14-18 anni

COD. 05 L’acqua nell’arte

6-10 anni

(Stor-Art.) 11-13 anni

VISITE TRADIZIONALI

18 febbraio – 15 maggio 2020

COD. 07 Sez. Storico-Artistica
COD. 08 Sez. Archeologica

€. 3,00 a studente, gratuito per due accompagnatori ogni gruppo classe
€. 20,00 gruppo classe

DATI DELLA SCUOLA (da compilare integralmente)

SCUOLA ______________________________________________________________________________________

RECAPITI TELEFONICI ________________________________________________________________________

CLASSE ________________________________ NUMERO STUDENTI __________________________________

NUMERO E NOMI ACCOMPAGNATORI / INSEGNANTE DI RIFERIMENTO _________________________
_____________________________________________________________ cell. ______________________________

GIORNO SCELTO (verrà confermata la disponibilità)

MAR

ORARIO (verrà confermata la disponibilità) h. 9.00

h. 11.00

MER

GIO

VEN

NOTE (specificare eventuali necessità)
_______________________________________________________________________________________
IMPORTANTE!!! (si prega di accordare il consenso)
LIBERATORIA – POSSIBILITÀ DI RIPRESE FOTOGRAFICHE E/O VIDEO S I
(a cura della scuola raccogliere le singole liberatorie dei genitori)

NO

Per ogni classe che voglia aderire deve essere compilata questa scheda da inviare via email all’Ufficio Museo (museo@comune.rieti.it). Si
richiede inoltre di far compilare ai genitori degli studenti una liberatoria per riprese foto e video, da effettuare durante le attività, che
potranno essere utilizzate dal Museo Civico di Rieti per fini di carattere istituzionale quali divulgazione, documentazione, informazione,
pubblicità ed elaborazioni statistiche inerenti le attività del museo stesso (D. Lgs. 196/2003). Con la seguente scheda di adesione ci si impegna
a garantire la presenza per il giorno scelto, nel rispetto degli orari concordati.

Data __________________

Firma del Dirigente Scolastico o del Referente
_____________________________________

da restituire via email a museo@comune.rieti.it

COMUNE DI RIETI
Assessorato alla Cultura

MUSEO CIVICO di RIETI
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 18.03.2019 sono state approvate le tariffe per i servizi a
domanda individuale per l’anno 2019:
Costo per l’attività didattica: €20,00 per gruppo classe (max 25 studenti) ad eccezione delle attività
SIMBAS.
Costo del biglietto d’ingresso: €3,00 a studente; gratuito per due accompagnatori ogni gruppo classe (max
25 studenti).
Prenotazione e pagamento
Per prenotare l’attività didattica dovrà essere compilata la scheda relativa. Si consiglia di contattare l’ufficio
Museo (0746 287456) per verificare la disponibilità delle date.
L’attività didattica dovrà essere pagata anticipatamente almeno 3 giorni prima della data prevista per la
stessa. Il pagamento potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
1.

pagamento in contanti presso gli uffici del museo civico di Rieti (Piazza Vittorio Emanuele II, 1, IV
piano), dal lunedì al venerdì h 9.00-13.30; martedì e giovedì h 15.30-17.30
2. Bonifico Bancario Codice IBAN IT49E 030 6914 6011 0000 0046 041 intestato a: Tesoreria Comunale
c/o INTESA SANPAOLO filiale di Rieti – Piazza della Repubblica, 21/26 CAUSALE: Attività
Didattica Museo [data] (Inviare la copia della ricevuta di bonifico almeno tre giorni prima dell’attività
alla segreteria dell’ufficio Museo all’indirizzo: museo@comune.rieti.it )
3. Bollettino postale c.c.p. 15030026 intestato a: Comune di Rieti – Servizio Tesoreria CAUSALE:
Attività Didattica Museo [data]. Un tagliando in originale, comprovante l’avvenuto pagamento, deve
essere consegnato almeno tre giorni prima dell’attività alla segreteria dell’ufficio Museo (Piazza
Vittorio Emanuele II, 1, IV piano), dal lunedì al venerdì h 9.00-13.30; martedì e giovedì h 15.30-17.30
Entro 5 giorni dalla prenotazione telefonica e comunque non più tardi di 3 giorni prima della data prevista
per l’attività didattica all’ufficio museo dovranno pervenire:
- Attestazione dell’avvenuto pagamento.
- Scheda di prenotazione dell’attività, compilata in ogni parte e firmata dal referente scolastico
Il Museo Civico consegnerà la ricevuta di pagamento al referente della Scuola o immediatamente, qualora il
pagamento si effettui in contanti presso l’ufficio, o nella data prevista per l’attività qualora il pagamento sia
stato effettuato tramite bollettino o bonifico.
I BIGLIETTI DI INGRESSO
 Possono essere pagati in contanti il giorno stesso della visita.
 Possono essere pagati anticipatamente con Bonifico Bancario:
Codice IBAN IT49E 030 6914 6011 0000 0046 041 intestato a: Tesoreria Comunale c/o INTESA
SANPAOLO filiale di Rieti – Piazza della Repubblica, 21/26 CAUSALE: ingressi n [___] e [data]
(Inviare la copia della ricevuta di bonifico almeno tre giorni prima dell’attività alla segreteria
dell’ufficio Museo all’indirizzo: museo@comune.rieti.it)
SI RICORDA CHE QUALORA L’ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL’ATTIVITÀ
DIDATTICA NON VENISSE PRODOTTA IN TEMPO UTILE
IL SERVIZIO NON POTRÀ ESSERE GARANTITO

Comune di Rieti – Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 – 02100 Rieti – Tel. 0746/2871 – Fax 0746/274454 – Cod. Fisc. 00100700574 – c/c postale 15030026
www.comune.rieti.it – https://museo.comune.rieti.it

Cod. 01

Laboratorio di Didattica Museale – Museo Civico di Rieti
a cura del Museo Civico di Rieti

dal 8.10.2019 al 31.01.2020

“H2O- L’ACQUA FA CULTURA (e la cultura non fa acqua!)”
“Acqua antica”
SEZIONE ARCHEOLOGICA

ATTIVITÀ: Visita guidata e laboratorio didattico.
FASCIA DI ETÀ: 5/10 anni

N. BAMBINI: Da definire in base alla classe (Max 25 bambini)

LUOGO: Museo Civico, Sezione Archeologica (via di Sant’Anna, 4 – Rieti)

DURATA: 1 h e 45 minuti (10 minuti: accoglienza e preparazione; 60 minuti: percorso animato e
interattivo; 30 minuti laboratorio finale; 5 minuti conclusione e saluti).
OPERATORI: Un operatore ogni 12 bambini per un totale di 2

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: il racconto di un viaggio alla scoperta
dell’acqua nel mondo antico e della sua presenza nel nostro territorio. Durante il
percorso, ricco di spunti didattici e giochi, si incontreranno vari personaggi che
accompagneranno il bambino nell’analisi di alcuni reperti archeologici del Museo Civico;
tramite il tema dell’acqua si apprenderà quanto accaduto in epoca preromana e romana
nel nostro territorio. Sarà data attenzione ai vari significati che l’acqua assume (vita,
salute/igiene, lavoro/energia, sacro, ambiente/paesaggio nonché creatività) e di
conseguenza alla funzionalità degli oggetti connessi all’acqua. I bambini saranno divisi
sin da subito in squadre e stimolati durante il percorso con una serie di prove, in una sana
competizione, adatta a tenere alta l’attenzione e l’analisi.
OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ: i bambini l'importanza e l’utilizzo dell’acqua dalla preistoria ai
giorni nostri. I giochi permetteranno ai bambini di utilizzare le varie nozioni fornitegli
durante il percorso, stimolando l’interesse nel proseguire l’attività e apprendendo, seppur
con semplicità, i vari ambiti in cui l’acqua riveste un elemento fondamentale.

LABORATORIO FINALE: “Specchiamoci nell’acqua” Durante il percorso i bambini avranno
acquisito nozioni sull’importanza dell’acqua in tutti i suoi aspetti, tra passato e presente, e
saranno in grado di abbinare le immagini fornite dagli operatori e di disegnare gli oggetti
richiesti confrontando il loro utilizzo tra ieri ed oggi. Gli alunni saranno coinvolti in
un’attività manuale, semplice e stimolante, nella quale si cimenteranno con le proprie
abilità e potranno realizzare un disegno che porteranno a casa in ricordo dell’esperienza
fatta.

Museo Civico di Rieti

Sezione Storico-Artistica
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 Rieti
Tel. +39 0746 287 280 – 456 - 212

museo@comune.rieti.it

Sezione Archeologica
Via di S. Anna 4, Rieti
Tel. Museo +39 0746 488530

Cod. 02
Laboratorio di Didattica Museale – Museo Civico di Rieti
a cura del Museo Civico di Rieti

dal 8.10.2019 al 31.01.2020

“H2O- L’ACQUA FA CULTURA (e la cultura non fa acqua!)”
“L’acqua e il nostro territorio”
SEZIONE ARCHEOLOGICA

ATTIVITÀ: Visita guidata e laboratorio didattico
FASCIA DI ETÀ: 11/13 anni

N. RAGAZZI: Da definire in base alla classe (Max 25 ragazzi)

LUOGO: Museo Civico, Sezione Archeologica (via di S. Anna, 4 – Rieti)

DURATA: 1 h e 45 minuti (10 minuti: accoglienza e preparazione; 60 minuti: percorso animato e
interattivo; 30 minuti laboratorio finale; 5 minuti conclusione e saluti).
OPERATORI: Un operatore ogni 12 ragazzi per un totale di 2.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: Attraverso il racconto di un viaggio
nell’antichità, alla scoperta dell’acqua e della sua presenza nel nostro territorio, si
accompagneranno i ragazzi nell’analisi di alcuni reperti archeologici del Museo Civico.
Si rifletterà insieme sulla trasformazione del mondo grazie all’acqua e sui suoi vari
aspetti (vita, salute/igiene, lavoro energia, sacro ambiente e paesaggio nonché creatività).
I ragazzi saranno divisi in squadre e stimolati durante il percorso con una serie di prove a
punteggi, in una sana competizione, adatta a tenere alta l’attenzione. Il percorso sarà ricco
di spunti didattici e giochi (rebus, quiz, etc.).

OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ: Ragionare insieme sulla presenza dell’acqua nel nostro
territorio, sull’importanza e l’utilizzo della stessa dall’antichità ai giorni nostri, sulla
funzionalità di alcuni reperti esposti, in relazione alle esigenze quotidiane dei gruppi
umani che li hanno realizzati, per poi estendere il significato degli oggetti ad altri
elementi quali la simbologia, il rituale e l’estetica legati agli stessi manufatti.
LABORATORIO FINALE: “Gira la ruota”. I ragazzi, mantenendo le squadre formate all’inizio
del percorso, saranno invitati ad affrontare diverse prove, che hanno come tema centrale
l’acqua. Saranno stimolati a collaborare all’interno della propria squadra e verranno
verificate le conoscenze acquisite durante il percorso museale.

Museo Civico di Rieti

Sezione Storico-Artistica
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 Rieti
Tel. +39 0746 287 280 – 456 - 212

museo@comune.rieti.it

Sezione Archeologica
Via di S. Anna 4, Rieti
Tel. Museo +39 0746 488530

Cod. 03
Laboratorio di Didattica Museale – Museo Civico di Rieti
a cura del Museo Civico di Rieti

dal 8.10.2019 al 31.01.2020

“H2O- L’ACQUA FA CULTURA (e la cultura non fa acqua!)”
Gutta Cavat Lapidem
SEZIONE ARCHEOLOGICA

ATTIVITÀ: Visita guidata e laboratorio didattico
FASCIA DI ETÀ: 14/19 anni

N. RAGAZZI: Da definire in base alla classe (Max 25 ragazzi)

LUOGO: Museo Civico, Sezione Archeologica (via di S.Anna, 4 – Rieti)

DURATA: 1 h e 45 minuti (20 minuti: accoglienza e filmato; 50 minuti: visita tematica; 30 minuti
attività conclusiva; 5 minuti: saluti)
OPERATORI: Un operatore ogni 12 ragazzi per un totale di 2.

DESCRIZIONE DELLA VISITA TEMATICA: Dopo la proiezione del filmato Rieti e il suo
territorio, si stimoleranno i ragazzi alla riflessione sull’importante presenza dell’acqua
nel nostro territorio e sulle varie trasformazioni che la stessa ha provocato nel corso del
tempo. Fin dall’antichità l’acqua ed i paesaggi umidi hanno delineato le forme e le
strategie insediative locali. Attraverso il racconto di un viaggio nell’antichità, si
accompagnerà il ragazzo nell’analisi di alcuni reperti archeologici del Museo Civico. Si
rifletterà insieme sulla trasformazione del mondo grazie all’acqua, al suo utilizzo e ai suoi
vari aspetti (vita, salute/igiene, lavoro/energia, sacro, ambiente/paesaggio nonché
creatività). Saranno approfondite tematiche sulla tecnologia antica legate all’acqua anche
attraverso proiezioni e immagini.
OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ: Ragionare insieme sulla presenza dell’acqua nel nostro
territorio, sull’importanza e l’utilizzo della stessa dall’antichità ai giorni nostri, sulla
funzionalità di alcuni reperti esposti, in relazione alle esigenze quotidiane dei gruppi
umani che li hanno realizzati, per poi estendere il significato degli oggetti ad altri
elementi, quali la simbologia, il rituale e l’estetica, legati agli stessi manufatti.
LABORATORIO FINALE: I ragazzi, divisi in gruppi, rielaboreranno i contenuti della visita
tematica, approfondendoli anche con l’ausilio del web; il lavoro di gruppo porterà i
ragazzi alla riflessione e ad uno scambio costruttivo di opinioni.

Museo Civico di Rieti

Sezione Storico-Artistica
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 Rieti
Tel. +39 0746 287 280 – 456 - 212

museo@comune.rieti.it

Sezione Archeologica
Via di S. Anna 4, Rieti
Tel. Museo +39 0746 488530

Cod. 04
Laboratorio di Didattica Museale – Museo Civico di Rieti
a cura del Museo Civico di Rieti

dal 8.10.2019 al 31.01.2020

“H2O- L’ACQUA FA CULTURA (e la cultura non fa acqua!)”
Il colore, il suono e il movimento dell’acqua
SEZIONE STORICO-ARTISTICA

ATTIVITÀ: Visita guidata e laboratorio didattico.
FASCIA DI ETÀ: 5/10 anni

N. BAMBINI: Da definire in base alla classe (Max 25 bambini)

LUOGO: Museo Civico, Sezione Storico-Artistica (Piazza Vittorio Emanuele II – Rieti)

DURATA: 1 h e 45 minuti (10 minuti: accoglienza e preparazione; 60 minuti: percorso animato; 30
minuti laboratorio finale; 5 minuti conclusioni e saluti).
OPERATORI: Un operatore ogni 12 bambini per un totale di 2

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: durante il percorso, attraverso spunti didattici
e giochi, il bambino sarà portato a focalizzare la sua attenzione su alcune opere del
Museo Civico pertinenti al tema dell’acqua e ai vari significati che essa assume nella vita
dell’uomo (vita, salute/igiene, lavoro/energia, sacro, ambiente/paesaggio nonché
creatività). I bambini saranno divisi in squadre e stimolati durante il percorso con una
serie di prove, in una sana competizione, adatta a tenere alta l’attenzione e a favorire
l’elaborazione e l’analisi.
OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ: Attraverso le opere selezionate dagli operatori, i bambini
scopriranno il colore, il suono e il movimento dell’acqua e come i diversi artisti abbiano
operato scelte diverse nella realizzazione delle loro opere. I giochi permetteranno ai
bambini di utilizzare le varie nozioni fornitegli durante il percorso, stimolando l’interesse
nel proseguire l’attività che si concluderà con un laboratorio finale.
LABORATORIO FINALE: “Le forme dell’acqua”. Alla fine del percorso i bambini saranno
invitati alla realizzazione di un disegno ad acquerello, dove potranno riprodurre l’acqua
nei suoi diversi aspetti e utilizzi. Il laboratorio vuole sollecitare la creatività del bambino
coinvolgendolo in un’attività manuale semplice e stimolante.

Museo Civico di Rieti

Sezione Storico-Artistica
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 Rieti
Tel. +39 0746 287 280 – 456 - 212

museo@comune.rieti.it

Sezione Archeologica
Via di S. Anna 4, Rieti
Tel. Museo +39 0746 488530

Cod. 05
Laboratorio di Didattica Museale – Museo Civico di Rieti
a cura del Museo Civico di Rieti

dal 8.10.2019 al 31.01.2020

“H2O- L’ACQUA FA CULTURA (e la cultura non fa acqua!)”
L’acqua nell’arte
SEZIONE STORICO-ARTISTICA

ATTIVITÀ: Visita guidata e laboratorio didattico.
FASCIA DI ETÀ: 11/13 anni

N. BAMBINI: Da definire in base alla classe (Max 25ragazzi)

LUOGO: Museo Civico, Sezione Storico-Artistica (Piazza Vittorio Emanuele II – Rieti)

DURATA: 1 h e 45 minuti (10 minuti: accoglienza e preparazione; 60 minuti: percorso animato e
interattivo; 30 minuti laboratorio finale; 5 minuti conclusioni e saluti).
OPERATORI: Un operatore ogni 12 ragazzi per un totale di 2

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: durante il percorso, attraverso spunti
didattici, quiz e indovinelli, il ragazzo sarà portato a focalizzare la sua attenzione su
alcune opere del Museo Civico pertinenti al tema dell’acqua e ai vari significati che essa
assume nella vita dell’uomo (vita, salute/igiene, lavoro/energia, sacro,
ambiente/paesaggio nonché creatività), al suo utilizzo nelle tecniche artistiche e alla sua
rappresentazione nelle mappe e piante oro-idrografiche della collezione civica. I ragazzi
saranno divisi in squadre e stimolati durante il percorso con una serie di prove, in una
sana competizione, adatta a tenere alta l’attenzione e a favorire l’elaborazione e l’analisi.
OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ: I ragazzi, attraverso la presentazione iniziale e il percorso
museale conosceranno e analizzeranno alcune opere d’arte legate al tema dell’acqua
approfondendone i vari aspetti. Tramite un percorso attivo, che permetterà agli studenti di
utilizzare le varie nozioni fornitegli durante il percorso, verrà stimolato l’interesse nel
proseguire l’attività e approfondire il tema, che potrà proseguire con azioni in classe.
LABORATORIO FINALE: “Gira la ruota”. I ragazzi, mantenendo le squadre formate all’inizio
del percorso, saranno invitati ad affrontare diverse prove sulle opere scelte ed analizzate
durante il percorso. Il laboratorio finale mette alla prova l’attenzione che il ragazzo ha
avuto durante la visita guidata e le competenze acquisite.

Museo Civico di Rieti

Sezione Storico-Artistica
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 Rieti
Tel. +39 0746 287 280 – 456 - 212

museo@comune.rieti.it

Sezione Archeologica
Via di S. Anna 4, Rieti
Tel. Museo +39 0746 488530

Cod. 06
Laboratorio di Didattica Museale – Museo Civico di Rieti
a cura del Museo Civico di Rieti

dal 08.10.2019 al 31.01.2020

“H2O- L’ACQUA FA CULTURA (e la cultura non fa acqua!)”
Gli artisti e l’acqua
SEZIONE STORICO-ARTISTICA

ATTIVITÀ: Visita animata e laboratorio didattico
FASCIA DI ETÀ: 14/19 anni

N. STUDENTI: Da definire in base alla classe (Max 25 studenti)
LUOGO: Museo Civico, Sezione Storico-Artistica (Pal. Comunale), Piazza Vittorio Emanuele II
DURATA: 1h e 45minuti (10 minuti: accoglienza e preparazione; 60 minuti: visita tematica: 30
minuti attività conclusiva; 5 minuti: saluti)
OPERATORI: Un operatore ogni 12 studenti per un totale di 2
DESCRIZIONE DELLA VISITA TEMATICA: Dopo un’introduzione che darà ai ragazzi delle
nozioni sul concetto di Museo e in particolare sulla collezione Civica di Rieti, gli
operatori condurranno i giovani studenti alla scoperta dell’importanza dell’acqua
nell’arte sia dal punto di vista della tecnica di realizzazione che in merito al suo
significato, declinando, attraverso le opere, i vari aspetti in cui l’acqua assume un ruolo
essenziale (vita, salute/igiene, lavoro/energia, sacro, ambiente/paesaggio, creatività).
Saranno illustrate anche opere d’arte, particolarmente significative per il tema,
conservate in altre sedi. Verranno inoltre analizzate alcune mappe e piante oroidrografiche legate al territorio ed esposte nel Museo.
OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ: La visita tematica intende far riflettere gli studenti
sull’importanza dell’acqua nelle opere d’arte in tutti i suoi aspetti. Si intendono
sviluppare le capacità, in gruppo e in autonomia, di osservazione e di analisi delle opere
selezionate, tramite lo studio della tecnica, del periodo storico, dell’ambiente culturale e
del messaggio.
LABORATORIO FINALE: I ragazzi, divisi in gruppi, rielaboreranno i contenuti della visita
tematica, approfondendoli anche con l’ausilio del web; il lavoro di gruppo porterà i
ragazzi alla riflessione e ad uno scambio costruttivo di opinioni.
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