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Attività, Laboratori, Didattica, Orientamenti 
3° salone della didattica museale (22-24 settembre 2005) 

 
PROGRAMMA 

 
22.09.05  ore 16 

 
 

Biblioteca Nazionale di Macerata 
Corso di aggiornamento per insegnanti 
“Insegnare e apprendere storia attraverso gli oggetti e i percorsi 
museali” 
Prof. I. Mattozzi, docente di Didattica della Storia dell’Università di Bologna 
                     Presidente di “Clio ’92. Associazione di insegnanti ricercatori…”  

23.09.05 ore 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala Consiliare del Comune di Macerata 
Educational 
“Didatti… che?” 
Le politiche e le proposte di didattica museale della Regione Marche, le attività per il 
presente e per il futuro vengono condivise e discusse con dirigenti scolastici, 
insegnanti e operatori del settore museale. Nell’occasione saranno presentati i 
laboratori didattici della mostra “Collectio thesauri” 

      Parteciperanno dirigenti e funzionari del Servizio alla Cultura della Regione Marche 

 Ore 16 
 
 
 
 

Specula della Biblioteca Comunale “Mozzi-Borgetti” di Macerata 
Corso di aggiornamento per insegnanti 
“Il museo nella storia e la storia nel museo” 
Prof.ssa E. Bairati, docente di Museologia dell’Università di Macerata 
 

24.09.05 ore 10 Aula Magna dell’Università di Macerata 
Tavola Rotonda Museale 
“Le storie della storia” 
Partecipano i responsabili dei Servizi educativi o i curatori delle seguenti strutture: 
Museo del Risorgimento di Bologna, Museo Casa Cervi, Museo dei ragazzi, Museo 
Storico Italiano della Guerra di Rovereto, Museo Ebraico di Venezia, Reggia di 
Caserta, Museo de “Le stanze del tempo sospeso” di Serra de’ Conti, Casa Rossini 
di Pesaro, Istituto Storico per la Resistenza di Macerata. 
 

22-24.09.05 mattino Antichi Forni 
Laboratori didattici  
per le scuole della regione Marche, proposti delle seguenti strutture: 
 
Reggia di Caserta > scuole elementari 
Museo del Risorgimento di Bologna > scuole medie 
Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto > scuole superiori 
 
* Saranno inoltre inaugurati in questa occasione i laboratori didattici scolastici 
predisposti dall’Amministrazione Comunale di Macerata per la mostra “Collectio 
Thesauri – opere scelte”, in corso presso l’Auditorium Chiesa di San Paolo. 
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