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● CACCIA AL PARTICOLARE 

Infanzia, scuola primaria 

Ai bambini si forniranno dei particolari delle opere esposte al museo che dovranno ritrovare nel corso 

della visita. Impareranno in questo modo ad osservare attentamente le opere del museo, sviluppando il 

proprio senso critico. 

N.B. Si consiglia di associare a questa visita il laboratorio “Una stampa fatta a mano”. 

 

● VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA DELLE ANTICHE TRADIZIONI 

Infanzia, scuola primaria, secondaria I e II grado 

La visita si snoda tra tre collezioni etnografiche: una dedicata al grano, una alla tessitura e l’ultima agli 

abiti tradizionali abruzzesi. I visitatori potranno, così, avvicinarsi al mondo delle tradizioni popolari 

approfondendo la conoscenza del territorio regionale. 

 

● INTORNO AL CALENDARIO: RITI, OGGETTI, SUONI E PAROLE 

Scuola primaria, secondaria I e II grado 

Nella tradizione ogni momento dell’anno si lega a particolari riti e feste che scandiscono l’alternarsi delle 

stagioni. Alcune delle opere esposte al museo ci parlano di questo calendario fatto di gesti, suoni e parole 

lontane. Visiteremo il museo soffermandoci su alcune feste popolari, come quella del Majo o quella di 

Sant’Antonio, comparandole con quelle attuali per poter realizzare il proprio “calendario delle feste”.  

 

● ABITI DI IERI, ABITI DI OGGI 

Scuola primaria, secondaria I e II grado 

Quali sono gli abiti preferiti dai ragazzi di oggi? Quali erano quelli di ieri? Attraverso la visita al museo si 

analizzano gli abiti esposti, le modalità di realizzazione dell’abito tradizione e la sua fabbricazione 

artigianale, accostandosi anche ad un telaio dei primi dell’Ottocento. 

 

● DALLA SEMINA AL RACCOLTO 

Scuola primaria, secondaria I e II grado 

La visita si concentra sul ciclo del grano avvicinando i visitatori alla conoscenza degli utensili che 

permettono di ricostruire tutta la filiera produttiva del grano visionando anche ricostruzioni 

tridimensionali delle macchine per la produzione del pane. 

 

● AL MUSEO CON UN NONNO 

Scuola primaria, secondaria I e II grado 

Visita e dialogo con una persona che ha utilizzato gli oggetti esposti e ha vissuto nel contesto sociale 

dell’epoca. 
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● CHISSA COS’È?  

Infanzia, scuola primaria, secondaria I grado 

Il laboratorio si articola in due fasi: nella prima parte gli alunni visitano le sale del museo (grano, tessitura 

e abiti tradizionali) dove possono osservare manufatti e utensili dedicati agli antichi mestieri. Nella 

seconda fase gli alunni, suddivisi in due o più gruppi, sono chiamati a rispondere ad un quiz sugli 

strumenti citati durante la visita cercando di ricordare la loro funzione. 

 

●  RICONOSCERE GLI OGGETTI:  

Infanzia, scuola primaria, secondaria I grado 

Prima della visita guidata si stimoleranno gli studenti a riconoscere alcuni oggetti esposti nel museo 

formulando loro delle domande (es. Sapresti dire a quale uso erano adibiti questi oggetti? Conosci il loro 

nome? Li hai mai visti adoperare?). Si appunteranno le loro risposte per poi confrontarle con la loro 

reale funzione durante la visita guidata. 

 

● QUIZZETTONE 

Scuola primaria, secondaria I grado 

I ragazzi verranno divisi in due gruppi e, sotto forma di un gioco a tris si formulerà loro una serie di 

domande sulle opere esposte nel museo. Il gruppo che risponderà al maggior numero di domande 

riuscendo a fare un tris vincerà la partita. I ragazzi riusciranno, in questo modo, a memorizzare le 

nozioni apprese durante la visita guidata. 

 

● IMPARIAMO NUOVE PAROLE 

Scuola primaria, secondaria I grado 

Dopo la visita guidata, ci si soffermerà sulla funzione di alcune opere esposte nelle sale per mezzo di un 

grande cruciverba che aiuterà a memorizzare, divertendosi, i vocaboli esaminati. I ragazzi verranno divisi 

in due gruppi e chi riuscirà a riempire il maggior numero di caselle del cruciverba vincerà la partita. 

N.B. E’ possibile organizzare più incontri, ognuno dei quali dedicato all’approfondimento di una delle 

collezioni museali e prevedere un ultimo appuntamento in cui si ripasseranno le nozioni apprese 

attraverso un cruciverba finale che le comprenda tutte. 
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● UNA STAMPA FATTA A MANO 

Infanzia, scuola primaria 

Ad ogni bambino verrà consegnata la fotografia di un particolare del museo focalizzando l’attenzione 

sulla sezione degli abiti tradizionali. Verrà chiesto loro di realizzare una copia a stampa del particolare 

utilizzando una tecnica molto semplice, che prevede l’utilizzo di colori a cera e penne.  

N.B. Si consiglia di associare a questo laboratorio la visita “Caccia al particolare”. 

 

● LETTURE “COME ERAVAMO” 

Infanzia, scuola primaria, secondaria I grado  

Dopo la visita guidata si leggeranno testimonianze di chi ha vissuto e racconta gli anni dei primi del 

Novecento respirando il clima di quel periodo e comprendendo meglio il periodo storico preso in 

esame. 

 

● ILLUSTRIAMO UN RACCONTO POPOLARE ABRUZZESE 

Infanzia, scuola primaria, secondaria I grado  

Racconto popolare e oralità sono indissolubili e in questo laboratorio si attingerà al ricco repertorio della 

narrazione popolare abruzzese (De Nino, Finamore) per immaginare con matite e colori, trasformando 

la parola in disegno, in un’operazione di libertà creatrice. 

 

● GIOIELLI D’ABRUZZO: TRA ARTE E LETTERATURA 

Infanzia, scuola primaria, secondaria I grado 

Il laboratorio è incentrato sull’approfondimento dei gioielli d’Abruzzo e della loro matrice culturale. 

Compito del gioiello, infatti, è quello di comunicare valori, esprimere il patrimonio familiare, contrastare 

la malasorte, enfatizzare gli abiti ed indirizzare gli sguardi sulla grazia femminile. Gioielli come la 

"Presentosa", le "Sciacquaije" o le "Circeglie" sono tradizionali del nostro territorio. Dopo che i ragazzi 

verranno avvicinati a questa tematica si avvierà un laboratorio per la realizzazione di un gioiello fatto a 

mano attraverso la tecnica dello sbalzo.   
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● COSTRUIAMO UNA STORIA DEL PASSATO 

Scuola primaria 

Dopo aver analizzato con i bambini alcune delle fiabe più famose evidenziandone le caratteristiche, si 

inventerà con loro una storia partendo dal gioco “story cube”. Si lanceranno i dadi di questo gioco e a 

seconda della combinazione che verrà fuori si lavorerà sulla fiaba partendo dalla fantasia dei bambini. Ai 

più piccoli si chiederà poi di realizzare dei disegni che illustrino la fiaba inventata per rilegarli in un “libro 

fai da te”. 
 

● UNA POESIA ILLUSTRATA 

Scuola primaria 

Partendo dall’analisi di una poesia che tratta tematiche legate alle opere esposte nel museo (es. I Pastori 

di d’Annunzio), verrà chiesto ai bambini di scegliere alcune opere d’arte di artisti abruzzesi che sappiano 

illustrare i passi della poesia. Una volta scelte le opere si lavorerà alla realizzazione di un videoclip, che 

verrà inviato alla scuola, dove si metteranno insieme le voci dei ragazzi con le immagini selezionate. 

N.B. E’ possibile organizzare più incontri, ognuno dei quali dedicato ad una diversa poesia nonché visite 

nei musei dove i ragazzi potranno vedere dal vivo le opere conosciute durante il laboratorio didattico. 
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● TRA TRAMA E ORDITO  

Scuola primaria, secondaria I grado 

A cura dell’Associazione DADAbruzzo 

Il laboratorio si articola in due fasi: nella prima parte, dopo una breve introduzione sull’importanza del 

settore tessile nel territorio abruzzese in riferimento alla figura della donna, si osserveranno alcuni 

cartelloni sulla tessitura, per individuare l’intreccio dei tessuti. Si procederà poi con l’intreccio tra ordito 

(verticale) e trama (orizzontale) utilizzando un piccolo telaio di legno che permetterà ai bambini di 

realizzare un lavoretto da portare a casa. 

 

● FIORI DI CARTA 

Scuola primaria, secondaria I grado 

A cura dell’Associazione CATA 

Nel corso del laboratorio si insegnerà ai bambini la tecnica per realizzare alcune tipologie di fiori di carta 

che verranno poi assemblati in coroncine o ceste, spiegandone il loro utilizzo simbolico nelle maggiori 

feste tradizionali abruzzesi. 
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● LANTERNE 

Scuola primaria, secondaria I grado 

A cura dell’Associazione CATA 

Anche le lanterne vengono impiegate durante le feste tradizionali, in particolare notturne, come la notte 

della festa di San Giovanni Battista o la notte del 2 novembre. I bambini impareranno a realizzarle 

partendo da strutture in canna da rivestire con carta oleata intagliata, scoprendone contestualmente i 

risvolti sacrali e simbolici. 

 

● TINTURA  

Scuola primaria, secondaria I grado 

A cura dell’Associazione CATA 

La tintura rappresenta l’ultima fase della lavorazione dei tessuti e, anticamente, prevedeva uno 

svolgimento totalmente artigianale. Dopo averne delineato storia e processi tradizionali si procederà con 

la realizzazione di un manufatto a scopo dimostrativo e alla consegna finale di un kit per ripetere a casa il 

procedimento con l’assistenza di un adulto. 

 

● SAPONI 

Scuola primaria, secondaria I grado 

A cura dell’Associazione CATA 

I bambini potranno realizzare dei saponi per il bucato o per il corpo così come si faceva anticamente. Si 

chiederà loro di portare da casa degli stampini all’interno dei quali verrà versato il composto ancora 

liquido da poter riportare a casa dopo averlo decorato con fiori di lavanda, grani di pepe, chiodi di 

garofano e cannella. 

 

●  IL CARNEVALE 

Scuola primaria, secondaria I grado 

Il Carnevale rappresenta una grande festa che consacra il ritorno della primavera, processando e 

bruciando l’anno vecchio. Il caratteristico Pulcinella abruzzese, protagonista principale del Carnevale, è 

una figura divina, magica, potente, che indossa rigorosamente un abito tradizionale costituito da 

numerosi ornamenti tra i quali il cappello. Dopo una prima parte teorica di avvicinamento dei bambini 

alla tradizione del Carnevale, si realizzeranno dei cappelli in miniatura in versione sia femminile che 

maschile attraverso fiori, merletti, pon-pon, nastri, coccarde e ghirlande. 

Mostra Abiti e Tessuti Tradizionali Abruzzesi 
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● LE BAMBOLE VOLANTI 

Scuola primaria, secondaria I grado 

Quello delle “bambole volanti” è un rituale antichissimo celebrato nella IV domenica di Quaresima per 

richiedere auspici e protezioni di ogni genere. Durante la festa entrano in scena bambole di piccole 

dimensioni appese ad una canna tramite un filo, che vengono fatte svolazzare durante la processione sulle 

teste dei partecipanti e nei luoghi che si desidera proteggere e rendere fertili e che sono capaci, secondo la 

tradizione, di attrarre e trattenere gli spiriti e le malattie. Per procedere con il laboratorio si chiederà ai 

bambini di portare da casa una vecchia bambola o un pupazzo per giungere alla realizzazione della propria 

“bambola volante” personalizzata attraverso il loro vestimento e l’inserimento di dettagli simbolici 

precedentemente illustrati. 

 

● FESTA DEL MAJO 

Scuola primaria, secondaria I grado 

La festa del Majo è la più antica festa di propiziazione agraria della tradizione abruzzese che si festeggia il 

1° maggio e che celebra il ciclo delle stagioni segnando l’avvio dell’estate. Il Majo rappresenta il 

maggiociondolo che fiorisce in quel periodo e la dea Maja dalla quale prende il nome la Majella. Nel corso 

del laboratorio i bambini si cimenteranno nella realizzazione di corone e fasci fioriti che rappresentano gli 

oggetti simbolici per eccellenza trasportati durante la processione dai partecipanti alla festa. 

 

● FESTA SAN GIOVANNI BATTISTA 

Scuola primaria, secondaria I grado 

Quello celebrato in occasione della festa di San Giovanni Battista del 23 giugno è un rituale molto antico e 

suggestivo. In tale occasione, infatti, viene realizzato il ramajetto, un mazzolino di nove erbe magiche, per 

celebrare il rito del comparatico, attraverso il quale due persone si apparentano per aiutarsi e supportarsi a 

vicenda. Le erbe vengono raccolte e poi assemblate la mattina stessa della festa in un mazzolino che poi 

viene scambiato tra i compari. Si realizzano anche numerosi oggetti di carattere divinatorio per trarre degli 

auspici che la sera della festa vengono esposti sui davanzali delle case. Il laboratorio consiste nella 

realizzazione del ramajetto e di altri oggetti simbolici per un avvicinamento dei bambini alla pratica della 

ritualità tradizionale. 
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● IL TEATRO DEGLI OGGETTI SFALSATI 

Infanzia, scuola primaria 

Il laboratorio prevede una reinterpretazione di una storia nota al gruppo classe. In una prima fase verrà 

letta la storia, selezionata precedentemente con l’insegnante, e a seguire, verranno selezionati degli oggetti 

che per assonanza cromatica o per caratteristiche, possono assumere il ruolo di un personaggio della 

storia. A fine laboratorio la classe metterà in scena la storia, utilizzando come se fossero delle marionette, 

gli oggetti selezionati. 

CREA, RACCONTA E INTERPRETA 
A cura dell’Associazione DADAbruzzo 
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● KAMISHIBAI ARTISTICO: UNA TELEVISIONE «MANUALE»  

Scuola primaria 

L’attività si apre con la lettura di una storia legata a un artista illustrata con le opere d’arte. A seguire si 

costruirà il teatro di immagini giapponese utilizzando materiali di recupero. Al termine i bambini 

metteranno in scena il racconto alternandosi nella “proiezione” manuale delle immagini e nella lettura 

del racconto. 

  

● LA PAGINA STRAPPATA  

Scuola primaria 

Per questo laboratorio è fondamentale che la classe non conosca il racconto selezionato. A ogni 

bambino verrà consegnata la riproduzione di una pagina “strappata” dove solo una parte 

dell’illustrazione e solo la parte iniziale e finale del testo sono leggibili. Loro dovranno completare il testo 

e l’illustrazione. Alla fine del laboratorio verranno riuniti e ordinati in sequenza tutti i lavori e verrà fuori 

un nuovo racconto illustrato!  

Mostra Abiti e Tessuti Tradizionali Abruzzesi 

 

● LETTURA AD ARTE 

Infanzia, scuola primaria  

Quest’attività prevede la lettura di un albo illustrato dedicato a un artista e a seguire, un laboratorio dove i 

bambini potranno sperimentare le tecniche che caratterizzano la produzione dell’artista stesso. La scuola 

può scegliere quale tra i seguenti artisti approfondire: Monet, Klimt, Magritte e Matisse. 

 

TRA ALBI ILLUSTRATI E LABORATORI 
A cura dell’Associazione DADAbruzzo 
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Previo accordo, alcuni laboratori possono essere effettuati direttamente nella struttura scolastica di 

riferimento ed è possibile altresì concordare progetti ad hoc sulla storia dell’arte con la scuola e progetti 

di alternanza scuola-lavoro. 

Concordare preventivamente data e orario delle attività didattiche ed inviare successiva conferma 

compilando la relativa scheda di prenotazione che si potrà ricevere via mail. 

 

COSTI DELLE ATTIVITA’ 

 

PERCORSI DI VISITA :   € 4,00 ad alunno durata 1 ora 

GIOCHIAMO AL MUSEO:   € 6,00 ad alunno durata 1h30 

LABORATORI TRA TRADIZIONE E LETTERATURA € 6,00 ad alunno durata 1h30 

LABORATORI CREATIVI    € 6,00 ad alunno durata 2 ore 

LABORATORI DELLE TRADIZIONI TEATINE € 6,00 ad alunno durata 2 ore 

CREA, RACCONTA E INTERPRETA  € 6,00 ad alunno durata 2 ore 

TRA ALBI ILLUSTRATI E LABORATORI  € 6,00 ad alunno durata 2 ore  

 

VISITA GUIDATA AL MUSEO + LABORATORIO = € 7,00 ad alunno 

 

Per le classi inferiori ai 15 alunni, le attività hanno un costo fisso: 

- Visita museo: costo fisso € 60,00 

- Giochiamo al museo, Laboratori, Crea racconta e Tra albi illustrati e laboratori: costo fisso € 90,00 

- Visita museo + laboratorio: costo fisso € 105,00 

 

Gratuità per alunni diversamente abili 

Informazioni e prenotazioni: 388/2408406 – dadabruzzo@libero.it 
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DADAbruzzo è una realtà giovane, nata dall’energia e dalla 

passione delle sue fondatrici: Alice, Valeria e Maria, storiche 

dell’arte e guide abilitate della Regione Abruzzo. Opera nei settori 

del turismo e della didattica per valorizzare gli aspetti storici, 

artistici e culturali della regione rivolgendosi ad un pubblico che va 

dalla scuola dell’infanzia fino all’età adulta. 

L’obiettivo perseguito dall’Associazione è quello di promuovere la 

conoscenza del territorio attraverso visite guidate, laboratori 

didattici e corsi di formazione. 

Grazie ad un protocollo d’intesa istituito con il Polo Museale 

dell’Abruzzo dal 2016 l’Associazione gestisce l’attività didattica del 

Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio di Pescara alla quale si 

è aggiunta, nel 2017, quella dell’abbazia di San Clemente a Casauria 

e, nel 2018, quella del Mediamuseum di Pescara e della mostra 

permanente «Abiti e tessuti tradizionali Abruzzesi» ospitata presso 

il Palazzo Valignani di Torrevecchia Teatina (CH) 

La Compagnia Tradizioni Teatine (affiliata al Centro di 

Antropologia Territoriale degli Abruzzi per il Turismo, UdA) è 

rappresentata dal suo direttore, il  prof. Francesco G.M. Stoppa.  

La Compagnia si dedica alla rievocazione e rivitalizzazione della 

tradizione materiale ed immateriale abruzzese. Grazie ad una 

convenzione istituita con l’Amministrazione Comunale, la sede 

operativa è sita nel centro di etnomuseografia che si trova al 

Palazzo Valignani di Torrevecchia Teatina (CH). 

 
 

Per info e prenotazioni: 

388/2408406 

dadabruzzo@libero.it 

https://dadabruzzo.wordpress.com/ 
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