Sperimentiamo
per crescere
Proposte didattiche
di CarniaMusei
per la primavera 2021!
 VISITE VIRTUALI NEI MUSEI
IN COLLEGAMENTO DA REMOTO

 VIDEO TEMATICI

Scuola Primaria

Visite virtuali nei musei della Rete CarniaMusei





Attività disponibili nei giorni di martedì e giovedì (mattino o pomeriggio) a partire
da giovedì 8 aprile 2021
Durata indicativa del collegamento: 40-50 minuti
Piattaforme: Google Meet (meeting organizzato dall’insegnante)
Attività gratuita

Pinacoteca Corbellini – Tolmezzo
Come possiamo comunicare attraverso la pittura? Qualche libro della biblioteca civica ci
suggerirà il linguaggio segreto dei colori e dei dipinti. Lo scopriremo poi conoscendo la
pittrice carnica Cornelia Corbellini: la sua lunghissima vita, le sue passioni, i suoi soggetti
preferiti si svelano attraverso alcuni oggetti. Infine osserveremo insieme le sue opere
esposte e cercheremo per ognuna di coglierne il messaggio.
Durata: 45 minuti

Museo del Legno e della Segheria Veneziana – Aplis
Il Museo del Legno e della Segheria Veneziana conserva perfettamente l’ambiente di una
segheria d’altri tempi. Attraverso gli oggetti esposti in segheria e foto d’epoca si
ripercorrerà la filiera legno, dal taglio in bosco alla lavorazione in segheria, con un salto
indietro ai tempi dei nostri bisnonni.
Durata: 45 minuti
Attività a partire da maggio

Museo Geologico della Carnia – Ampezzo
Una visita tutta dedicata ai fossili! Che cosa sono? Come si sono formati? Perché li troviamo
custoditi nelle nostre montagne? Tutte domande alle quali durante la visita al museo verrà
data una risposta, scoprendo anche perché le Alpi Carniche sono conosciute dai
paleontologi di tutto il mondo.
Durata: 45

Mostra del Fossile – Arta Terme
I fossili documentano l’evoluzione della vita sulla terra. In mostra sono esposti fossili di
straordinaria bellezza e provenienti da diverse parti del mondo che accompagneranno
gli alunni a conoscere gli organismi comparsi e scomparsi sul nostro pianeta, dai più
semplici ai più complessi, e quelli che sono arrivati fino a noi passando indenni alle grandi
estinzioni!
Durata:45
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Video tematici registrati


Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani”> Gli ambienti della casa
carnica e molto altro… usi e tradizioni per scoprire come vivevano i nostri bisnonni.



Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani”> Gli antichi mestieri: la
trasmissione del sapere di padre in figlio.



Mostra permanente “Forni Avoltri nella Grande Guerra” > Lettere dal fronte della
Grande Guerra – la vita quotidiana dei soldati



Museo dell’Orologeria Pesarina e percorso degli orologi monumentali di Pesariis
> Mobile ordigno di dentate rote lacera il giorno e lo divide in ore



Mostra permanente della Civiltà Contadina > Popolazione e bestiame / Int e ‘nemâi



Galleria d’Arte Moderna “Enrico De Cillia” > Tondo come il mondo



Esposizione Naturalistica “Preone 200 milioni di anni” > Buon appetito, faina! (per
il primo ciclo della scuola primaria)

Info – Contatti - Prenotazioni

Ufficio CarniaMusei
Comunità di montagna della Carnia
33028 TOLMEZZO (UD) / Via Carnia Libera 1944, n. 29
Tel. 0433 - 487779
Email: info@carniamusei.org
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