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Nata nel 1998 e coordinata dall’Ufficio Servizi Culturali dell’Unione Territoriale 
Intercomunale della Carnia, CarniaMusei è la rete che riunisce i musei e le collezioni 
permanenti del territorio. 
CarniaMusei si occupa di divulgazione, promozione, didattica, supporto agli allestimenti e 
alla progettazione, anche in ambito europeo, per conto dei suoi aderenti.  

 

 

L’anno scolastico 2020-21 ci mette di fronte a nuove difficoltà legate alla 
sicurezza degli alunni e degli operatori, alla possibilità di organizzare visite, agli 
spazi ridotti delle sale didattiche ed espositive nei musei. Per questa ragione 
l’offerta di CarniaMusei quest’anno è articolata con proposte diverse: 
► Attività didattiche in museo: le classi vengono divise in gruppi più piccoli 
e gestite con due operatori, così da garantire il distanziamento. 
► Attività didattiche da svolgere a scuola in autonomia, dopo avere 
effettuato una “visita tematica virtuale” con un nostro operatore: 
all’insegnante viene inviato il materiale multimediale scelto e tutte le istruzioni 
per realizzare in classe l’esperienza laboratoriale. 
► Escursioni, passeggiate didattiche, visite all’aperto da effettuare in 
autonomia o con un nostro operatore. 
► Geoescursioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal lunedì al venerdì con orario 10.00-13.00 
Tel. 0433 487704 -79  email:  info@carniamusei.org 
 
 

CHI SIAMO 

COME PRENOTARE 

LE PROPOSTE DIDATTICHE AI TEMPI DEL COVID19 

LE PROPOSTE DIDATTICHE PER L’A. S. 2020-2021  
SONO GRATUITE, FATTO SALVO IL PAGAMENTO 

DELL’INGRESSO AL MUSEO, OVE PREVISTO. 
 
PER LE GEOESCURSIONI È PREVISTO IL PAGAMENTO 

DIRETTAMENTE ALLA GUIDA NATURALISTICA 
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Per i più piccoli si propongono alcuni LABORATORI da effettuarsi in museo. 
 
I gruppi classe potranno essere composti al massimo da 14 bambini, che verranno 
divisi in due sottogruppi composti al massimo da 7 alunni.  
 
La durata di ogni attività è di circa 90 minuti. L’ingresso ai musei è gratuito per i 
bambini al di sotto dei 6 anni. Gli alunni dovranno portare con sé il materiale didattico 
– astuccio, colori – che verrà indicato 
all’insegnante al momento della prenotazione.  
 
Gli elaborati prodotti in laboratorio rimarranno 
ai partecipanti. 
 
Per chi non potrà venire in museo saranno resi 
disponibili dei brevi VIDEO TEMATICI, in 
formato MP4, con piccola visita virtuale o 
lettura animata a tema. 
 
 

 
 
 
 

IL MUSEO  
PER PICCOLI ESPLORATORI 
 

Proposte IN MUSEO e VIRTUALI  
per la Scuola dell’Infanzia e per il 1° 
ciclo della Scuola Primaria 
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Cereali in Carnia: dal campo alla tavola 
I cereali sono fondamentali per la nostra alimentazione. In Carnia quali cereali coltivavano i 
nostri bisnonni?  
Attraverso la visita alle antiche cucine del museo, gli alunni potranno conoscere le diverse 
piante di cereali, scoprire in quali modi venivano utilizzati (cotti, crudi, tostati, macinati e 
impastati) e quali pietanze si potevano cucinare grazie al loro utilizzo. 
 

I regali del bosco 
Il bosco è stato ed è ancora una risorsa straordinaria. Un tronco, una foglia, un seme, un 
frutto… Tutto è importante e utile. La visita all’esposizione e l’attività didattica permetteranno 
di cogliere l’importanza del bosco, sia per gli animali che per l’uomo. 

A spasso nel giardino …per scoprire i sui segreti! 
Seduti comodi sotto le fronde o passeggiando lungo le terrazze dell’orto, quale miglior modo 
per conoscere le piante e i loro segreti? E di segreti un orto botanico ne racchiude davvero 
tanti. Ci sono piante perfette per cucinare succulente frittelle, altre per insaporire gustose 
minestre, altre ancora per curare il raffreddore! ….E molto altro c’è da scoprire. 

I suoni della natura nei quadri di Cornelia 
La pittrice Cornelia Corbellini ha sempre amato dipingere paesaggi, in particolare le 
montagne della sua Carnia: nei suoi dipinti la natura viene catturata con l’impeto dei colori. 
Il laboratorio permetterà agli alunni di guardare e “ascoltare” i suoni della natura contenuti 
nei quadri di Cornelia (il vento, la pioggia…). 
 
 

Laboratori in museo per la Scuola dell’Infanzia  
e per il 1° ciclo della Scuola Primaria 
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Il gatto del “vecchio formaggio” 
Percorso didattico dedicato al latte e ai suoi derivati. 
 

Buon appetito faina 
Attraverso la narrazione di una fiaba i bambini conosceranno le abitudini alimentari della faina 
nel corso dell’anno. 
 

Tondo come il mondo 
Percorso didattico alla scoperta delle forme geometriche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Video tematici per la Scuola dell’Infanzia  
e per il 1° ciclo della Scuola Primaria 
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Durata del percorso tematico e del laboratorio: 2/3 ore. 
 
Le proposte tematiche vengono calibrate in base alla fascia d’età, con maggiori 
approfondimenti per le classi della Scuola Secondaria di 1° grado. 
 
Ai laboratori potrà partecipare un gruppo classe di max 14 alunni, che verranno divisi 
in museo in due gruppi da max 7 alunni ciascuno. Ogni gruppo lavorerà con un 
operatore.  
 
Gli alunni dovranno portare con sé il materiale didattico – astuccio, colori – che verrà 
indicato all’insegnante al momento della prenotazione. L’operatore consegnerà 
eventuali schede da compilare individualmente. 
 
Per garantire il distanziamento fisico NON verranno 
proposti lavori di gruppo. 
 
Nei musei che prevedono un biglietto di ingresso,  
il costo rimane a carico dei partecipanti.  
 

 

 

 

 

 

LA SCUOLA AL MUSEO 
 

Proposte IN MUSEO per il 2° ciclo 
della Scuola Primaria e per la Scuola 
Secondaria di 1° grado 
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Fossili, testimonianza del passato  
Attraverso l’osservazione di campioni, calchi e modelli, si illustreranno modalità di 
fossilizzazione e conservazione e il significato dei fossili in rapporto all’ambiente di 
deposizione e di vita. Dopo avere osservato la realizzazione di modelli di calco e impronta, 
che verranno portati a scuola, ogni alunno compilerà una scheda didattica sul tema della 
fossilizzazione.  

Le tradizioni legate al ciclo dell’anno 
La ruota dell’anno è scandita da momenti di passaggio stagionali, suggellati da festività che 
coinvolgono tutta la comunità. Con l’aiuto degli oggetti di cultura materiale presenti in 
museo, si ripercorreranno le tradizioni legate alle varie fasi dell’anno. 
 
 

Profumati giardini d’artista 
Durante il laboratorio verranno letti alcuni libri che parlano d’arte: osservando poi i quadri di 
Cornelia si scopriranno tante sorprendenti somiglianze tra grandi artisti del passato e la 
pittrice carnica. Chi l’avrebbe mai immaginato? Nella parte pratica gli alunni potranno 
realizzare un “giardino d’arte” personalizzato e profumato con essenze. 

Laboratori in museo per il 2° ciclo della Scuola Primaria  
e Secondaria di 1° grado 
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A spasso con le linee
Uno scarabocchio è solo un pasticcio di segni su un foglio di carta o guardandolo con sguardo 
diverso ci mostra altro? Intrecci, incontri, scontri, distanze tra linee curve, dritte, a zig zag e 
chissà quanto altro ancora! 
Il laboratorio ci permetterà di scoprire forme sconosciute che si creano, da cercare e colorare. 
 
 

 
 
 

Siamo tutti archeologi 
Che cosa fanno gli archeologi per allestire un Museo? Le attività sono tante e complesse ma 
quella fondamentale è costruire il percorso di visita attraverso la selezione dei reperti. Il 
laboratorio offre la possibilità di fare questa esperienza in sicurezza perché ogni alunno avrà 
l'opportunità di catalogare un oggetto esposto al Museo tramite un'apposita scheda 
realizzata a seconda della fascia di età. Ogni bambino creerà la sua scheda comprensiva di 
disegno, che servirà a preparare una piccola guida del museo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL MUSEO PROPONE LA VISITA 
GUIDATA AL MUSEO E ALL’AREA 

ARCHEOLOGICA DEL FORO. 
IL COSTO DELLA VISITA È DI € 16 PER 

GRUPPI FINO A 11 ALUNNI 
€ 31 PER GRUPPI FINO A 15 ALUNNI 
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Per ovviare alla difficoltà di organizzare un’uscita didattica, CarniaMusei offre, per 
quest’anno scolastico, alcuni approfondimenti tematici da svolgersi in classe in 
autonomia.  

All’insegnante che sceglierà la proposta verrà inviato via email un file MP4 con un video, 
della durata di circa 15-20 minuti, realizzato in museo, e una scheda didattica in formato 
PDF stampabile, nella quale si approfondiscono alcuni temi attraverso l’osservazione di 
specifici reperti o exhibit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL MUSEO IN CLASSE 
 

Visite tematiche virtuali con attività 
per il 2° ciclo della Scuola Primaria e 
per la Scuola Secondaria di 1° grado 
da svolgersi IN CLASSE 
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Lettere dal fronte della Grande Guerra – la vita quotidiana dei soldati 
Percorso attraverso le sale della mostra per comprendere, al di là di ogni retorica, la dura vita 
dei soldati inviati sul fronte nordorientale. 

 
 

Gli ambienti della casa carnica e molto altro… usi e tradizioni per scoprire come 
vivevano i nostri bisnonni 
Percorso tematico attraverso le sale del museo alla scoperta degli ambienti domestici. 

Gli antichi mestieri: la trasmissione del sapere di padre in figlio 
Percorso tematico attraverso le sale del museo alla scoperta dei mestieri tradizionali. 
 
 

Popolazione e bestiame / Int e ’nemȃi
Percorso didattico sulle attività legate alla lavorazione del latte, alla cura del bestiame e alla 
produzione del foraggio. 
 
 

Mobile ordigno di dentate rote lacera il giorno e lo divide in ore (Ciro di Pers) 
Visita didattica al Museo dell’Orologeria Pesarina e al percorso degli orologi monumentali di 
Pesariis. 
 
 

Fossili, testimonianza del passato 
Un percorso didattico per comprendere che cosa sono i fossili, come si sono formati e in quali 
rocce li troviamo. 

 

Visite tematiche virtuali con attività in classe  
per il 2° ciclo della Scuola Primaria e per la Scuola 
Secondaria di 1° grado 
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Le scuole potranno scegliere tra le seguenti proposte: 
 

Sguardo sull’invisibile 
Visita didattica alla mostra e letture a tema (singola classe): 
>durata 1 h e costo € 1,00 ad alunno per la scuola dell’infanzia, da 
versare il giorno della visita; 
>durata 1h ½ e costo € 2,00 ad alunno per la scuola primaria e 
secondaria 1° grado, da versare il giorno della visita. 

 

Visita virtuale alla mostra   
In base a un calendario di appuntamenti e su prenotazione, la 
classe potrà collegarsi da remoto ed assistere alla visita guidata 
interagendo con l’operatore (attività gratuita). 
 

Video didattico alla mostra 
Percorsi per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e secondaria 

di 1° grado. Il video (durata circa 15 minuti) per approfondire alcune tematiche della mostra 
sarà inviato all’insegnante (attività gratuita). 

 

Iniziativa promossa dalla Città di Tolmezzo in collaborazione con la Biblioteca Civica 
“Adriana Pittoni”  
 

Segreteria prenotazioni: 
CarniaMusei tel. 0433 487704-79 email: info@carniamusei.org  
 

Le Immagini della Fantasia - 37° Edizione 
Per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado 
 

GÉRARD DUBOIS:  
La collezione di Joey  
Orecchio Acerbo, 2019  
Candace Fleming, Gérard DuBois
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In Carnia vi sono numerose mostre ed esposizioni permanenti, afferenti a diversi ambiti, 
che testimoniano la ricchezza e varietà del territorio carnico negli ambiti storico, 
culturale, artistico. 
 
 
CarniaMusei propone alcuni itinerari tematici che offrono la possibilità di conoscere 
una collezione museale e, contemporaneamente, di immergersi nel contesto o nel 
paesaggio in cui si trova. 
 
 
Le proposte, che prevedono la visita con guida ad un museo o a un percorso all’aperto, 
sono rivolte a gruppi di 7 persone. Il gruppo classe, composto da un massimo di 14 
alunni, può essere diviso e svolgere l’attività in due momenti.  
 
 
Queste proposte NON prevedono un laboratorio 
didattico. Per queste strutture e siti, CarniaMusei 
svolge il servizio di segreteria organizzativa, 
prendendo le prenotazioni per le visite e 
agevolando l’uscita in loco.  
Ove non indicato, l’ingresso è libero.  

                                                                
 
 
 
 
 
 

ESPLORANDO…  
IL MUSEO E DINTORNI 
 

Proposte di visita guidata IN MUSEO e 
passeggiate ALL’APERTO  
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Visita guidata al Museo della Grande Guerra di Timau. In 
caso di gruppi più numerosi, la visita si svolgerà a turni 
alterni. Di seguito, trasferimento (a piedi o in pullman) al 
Tempio Ossario di Timau. 
Le attività a Timau si svolgono da metà aprile a giugno.  

Visita guidata al Civico Museo Archeologico e 
successivamente al Foro, nell’area degli scavi adiacente al 
museo. 

È un presepio animato, dotato di meccanismi 
perfettamente funzionanti, che negli anni si è arricchito di 
scene popolari raffiguranti gli usi e i costumi tradizionali. 
Le visite nell’ambito di “Borghi e Presepi” si svolgono dal 
periodo natalizio alla fine di gennaio

Visite guidate in museo e passeggiate all’aperto per la 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado 
e Secondaria di 1° grado 
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Visita guidata al Museo e passeggiata, guidata o libera, al 
percorso degli orologi monumentali lungo le vie del paese di 
Pesariis. 

Visita autonoma al parco d’arte contemporanea di Egidio Marzona. 
Alla classe verrà inviato il file con la piantina del parco e una 
presentazione di ogni singola opera.

Visita guidata all’orto botanico e alla Pieve matrice di San 
Pietro, che si trova a 5 minuti a piedi dall’orto. L’area è 
attrezzata per picnic, dotata di servizi igienici e servita da un 
bar-trattoria. 
L’orto è aperto dal 15 maggio al 15 settembre, tutti i giorni 
escluso il lunedì.  
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Per i ragazzi del 2 ciclo della Primaria e della Scuola Secondaria di 1°grado e vengono 
proposte delle geoescursioni. 
 
Le geoescursioni sono pensate per approfondire alcuni temi legati alla storia geologica 
e alla morfologia del territorio. Durante l’escursione sono previsti alcuni “geostop” o 
punti di osservazione di alcune peculiarità geologiche.  
 
Le geoescursioni sono effettuabili fino al tardo autunno e dalla prima primavera, in 
assenza di neve e con suolo asciutto. 
 
La durata delle geoescursioni è di circa mezza giornata, compresi gli stop per le 
spiegazioni.   
 
La geoescursione con guida può essere effettuata da un gruppo classe alla volta. Alla 
prenotazione verranno fornite all’insegnante le linee guida anticontagio da tenere 
durante l’escursione. 
 
PER LE GEOESCURSIONI È PREVISTO IL PAGAMENTO ALLA GUIDA 
NATURALISTICA DELLA TARIFFA PER L’ACCOMPAGNAMENTO 

ESPLORANDO…  
IL GEOPARCO DELLE ALPI 
CARNICHE 
 

Geoescursioni con guida  
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Un percorso ad anello di pochi chilometri per approfondire 
le conoscenze sulla geologia: le peculiarità della roccia 
locale, la Dolomia di Forni, e le testimonianze fossili qui 
rinvenute, tra cui gli pterosauri più antichi al mondo. 
All’escursione può essere abbinata la visita all’Esposizione 
Naturalistica.  
ATTENZIONE: l’anello è raggiungibile solo con scuolabus o pullman max 30 posti. In 
alternativa, sarà necessario partire a piedi dall’abitato di Preone. L’avvicinamento, su strada 
asfaltata, richiede circa 20 minuti all’andata e altrettanti al ritorno. 

Un itinerario ai piedi del monte Amariana attraverso uno dei 
conoidi attivi più estesi d’Europa, che fanno dell’area un geosito di 
interesse sovranazionale. Lungo il percorso, oltre alla 
geomorfologia dell’area e ai fossili che vi si sono rinvenuti, 
vengono fornite informazioni riguardo alla flora e alla fauna tipici degli ambienti di ghiaione. 

Un itinerario che dall’abitato di Illegio, frazione alta di 
Tolmezzo, conduce alla Pieve di San Floriano, uno 
straordinario punto di osservazione sulla valle di origine 
glaciale su cui sorge il borgo, da un lato, e sulla valle del 
But, scavata dalle lingue glaciali, sull’altro. Il massiccio 
devoniano del Cogliàns sullo sfondo completa il paesaggio 
geologico. 

I fenomeni carsici sono i protagonisti di questa escursione, che porta 
alla sorgente del Fontanon e all’imbocco di una delle cavità che 
costituiscono il sistema sotterraneo delle Grotte di Timau. 
All’escursione può essere abbinata la visita al Centro Visite del 
Geoparco, in località “Laghetti”. 
 
 

Visite guidate in museo e passeggiate all’aperto 
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Note 
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UTI della Carnia 
via Carnia Libera 1944, n.29 

33028 Tolmezzo - Ud 
tel: +39 0433 48 77 79 

Email info@carniamusei.org 
www.carniamusei.org 
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