
PROPOSTE 2020 PER LABORATORI DIDATTICI 

 

RUVO DI PUGLIA – Museo del Libro – Biblioteca Comunale “Pasquale Testini” – Pinacoteca 

“Domenico Cantatore” – Museo Archeologico “Jatta” 

 

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo”  

Seguendo la saggezza del famoso aforisma di Confucio proponiamo esperienze didattiche 

immersive, per rendere ogni progetto unico. Siamo convinti infatti – sulla scorta di studi specifici 

sull’apprendimento e sulla didattica – di quanto il coinvolgimento attivo dei ragazzi permetta loro 

di ricordare anche a distanza di tempo nozioni legate ad esperienze vissute (si veda a tale 

proposito il cosiddetto “cono di Dale” e il Learning by doing di John Dewey), così da giungere al 

reale apprendimento, diverso dalla memorizzazione temporanea.  

Tali momenti, pur essendo vissuti dai i giovani utenti come esperienze divertenti, hanno notevole 

valenza pedagogica sia per il contesto fatto di condivisione di ruoli, spazi e strumenti, sia per la 

divulgazione e conoscenza del patrimonio, vero mezzo di tutela, utile anche per la crescita civile 

della comunità. 

Crediamo fortemente infatti nell’azione educativa della società civile attraverso la conoscenza del 

patrimonio culturale che caratterizza il territorio, materiale e immateriale, riconoscendo “una 

responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell’eredità culturale”, diritto inalienabile di 

ogni cittadino, così come cita la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità 

culturale per la società (Convenzione di Faro, 27 ottobre 2005). 

Particolare attenzione sarà rivolta durante lo svolgimento dei progetti a bambini e ragazzi con 

specifiche esigenze educative e didattiche (DSA, BES, limitate capacità di apprendimento ecc.) con 

percorsi particolareggiati concordati con gli insegnanti. 

Tutti i progetti didattici proposti sono costituiti da una prima parte teorica, durante la quale si 

introducono informazioni utili alla conoscenza dei temi trattati con il supporto di prodotti 

digitali interamente realizzati dallo staff, e una seconda parte laboratoriale con attività ludico-

didattiche in cui bambini e ragazzi potranno – guidati dai nostri esperti - esprimersi con i 

materiali messi a disposizione, così da realizzare un “prodotto” da portare a casa legato 

all’esperienza vissuta al Museo.  

 

I MITI RAPPRESENTATI SUI VASI DELLA COLLEZIONE CAPUTI. Quali storie sono state raffigurate sui 

vasi? Partendo dalla narrazione dei più noti miti dell’antichità, si giungerà alla conoscenza delle 

scene rappresentate sui vasi della collezione archeologica appartenuta alla famiglia Caputi che 

abitava nel palazzo oggi sede del Museo del libro. L’attività ludico-didattica prevede una speciale 

versione del classico gioco dell’oca, in cui ogni bambino (scuola primaria e secondaria di primo 

grado) avrà un ruolo e dovrà confrontarsi in un gioco di competizione e collaborazione con i propri 

compagni. 

 

TI RACCONTO UNA FAVOLA. MITI E LEGGENDE DALL’ANTICHITÀ AI GIORNI NOSTRI. Storie di dèi e 

di eroi narrate con riferimenti al mondo attuale e ai modi di dire ancora presenti nel linguaggio 

comune. Rielaborazione fantasiosa delle leggende per stimolare la creatività dei ragazzi di scuola 



primaria e secondaria di primo grado. Il laboratorio prevede l’elaborazione di una storia inedita 

con i personaggi mitologici e la successiva drammatizzazione, da mettere in scena con marionette 

realizzate con cartone e fermacampioni.  

 

STORIA DI UN VASO. Nel territorio di Ruvo sono emersi numerosi vasi dell’età classica, diversi per 

forma e funzione. Una narrazione animata accompagnerà i bambini di scuola primaria alla 

conoscenza dei vasi antichi, introducendo l’attività ludica: la realizzazione di un vero vaso in argilla 

da modellare con la tecnica del colombino e decorare con forme di conchiglie, nastri, zig zag. 

 

I MITI A FUMETTI. Il progetto è rivolto a bambini e ragazzi di scuola primaria e secondaria di primo 

grado. Dopo l’introduzione al magico mondo dei miti e degli eroi, raffigurazioni delle diverse forme 

di umanità, i partecipanti selezioneranno alcuni personaggi con specifiche caratteristiche fisiche o 

psicologiche, e creeranno con l’ausilio di alcuni modelli prestampati, delle “strisce” con tre/quattro 

vignette con la tecnica del comic (o fumetto), calandosi nei panni del mestiere dell’illustratore. 

 

I GIOCATTOLI DEL MONDO ANTICO. Come giocavano i bambini nell’antichità? Si divertivano come 

i bambini di oggi con palle, bambole e sonagli? Che forma avevano i loro giocattoli? Tutte le 

curiosità dei bambini di scuola primaria saranno soddisfatte con la produzione di veri giocattoli in 

argilla, uguali per forma e funzione a quelli del mondo antico. 

 

CARTOON LAB. I bambini di scuola dell’infanzia e primaria  si cimenteranno nella creazione di un 

vero e proprio cartone animato con personaggi e storie inventati da loro, che prenderanno vita 

grazie all’abilità dell’operatrice che susciterà stupore negli sguardi dei piccoli. 

 

IL LIBRO TATTILE E IL LIBRO POP-UP. Sono due progetti distinti ludico-didattici dedicati ai piccoli 

della scuola dell’infanzia: con materiali diversi i bambini si cimenteranno nella produzione di veri 

libri con cui giocare, imparando a narrare storie note o inventate da loro. 

 

FANTASIA! BRUNO MUNARI E L’ARTE DELLA CREATIVITÀ. «Un bambino creativo è un bambino 

felice»: partendo dagli insegnamenti di Bruno Munari avvieremo bambini e ragazzi (scuola 

dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado) all’esercizio della creatività, 

proponendo esempi di invenzione e immaginazione nelle comunicazioni visive. Così semplici 

elementi (colori, punti, linee, ombre, materiali diversi per volume e consistenza, anche di 

recupero) potranno essere associati per creare risultati sempre nuovi e spiazzanti, re-inventare 

oggetti dando loro nuovi significati, imparando ad inventare storie. Fonte di ispirazione saranno 

alcuni elementi architettonici e alcune espressioni artistiche presenti nella città di Ruvo. 

 

VIAGGIO NEL MONDO DEL LIBRO. Il laboratorio consente di ripercorrere le fasi di produzione di 

un libro. Come nasce il libro? Come si impagina? Quante pieghe si fanno al foglio? Conosciamo i 

“costruttori” del libro: redattore, correttore di bozze, tipografo, grafico. Sono loro i protagonisti 

nascosti che plasmano il libro che i lettori acquistano in libreria o prendono in prestito in 

biblioteca. Attraverso l’alternanza di momenti esplicativi e attività ludico-laboratoriali, i bambini 



imparano a conoscere e distinguere figure attività che hanno un ruolo attivo nella produzione del 

libro. Per bambini di scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 

STORIA DEL LIBRO E DELLA SCRITTURA. L’esigenza primaria di segnare/disegnare per ricordare e 

comunicare è all’origine dell’invenzione della scrittura e della ricerca di supporti scrittori. Dalle 

tavolette d’argilla a quelle cerate, dalla pietra al papiro, passando alla pergamena per giungere 

infine alla carta - per quanto riguarda i supporti - e dalle incisioni ai bastoncini di canna, dalla 

penna d’oca ai caratteri mobili della stampa, fino alle penne di oggi - per quanto riguarda gli 

strumenti scrittori - il lungo viaggio della scrittura si è evoluto per rispondere sempre meglio alle 

esigenze di maneggevolezza, durevolezza e praticità, giungendo fino all’invenzione del libro, 

oggetto che rappresenta ancora oggi il modo più pratico di tramandare il sapere, la conoscenza. Il 

lungo viaggio attraverso la storia del libro e della scrittura si conclude con il laboratorio che 

prevede la realizzazione di una tavoletta d’argilla da incidere con caratteri grafici antichi, oppure 

con la realizzazione di un papiro da decorare con segni che evocano l’antico Egitto. Per ragazzi di 

scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 

QUESTIONE DI SGUARDI. IL RITRATTO E L’AUTORITRATTO: IMMAGINE DI SÉ E DEL MONDO. Cosa 

ti succede? Cos’hai? Cosa senti o risenti? A cosa pensi? Incroci di sguardi. Pratica e teoria che 

sembrano antitetiche in realtà sono dipendenti tra loro. Esperienza dei sensi da sviluppare nei 

bambini, anche in età prescolare. Dopo un excursus sull’evoluzione del ritratto e dell’autoritratto 

nel corso dei secoli, i bambini di scuola primaria realizzeranno dei ritratti dei compagni, o 

autoritratti, a seconda delle emozioni che desiderano esprimere, per riconoscere se stessi nello 

sguardo.  

 

L’ARTE ATTRAVERSO I SENSI. Ogni opera d’arte non può essere solo guardata, ma va anche e 

soprattutto letta. Affinché possano comprendere il valore dell’arte quale forma di conoscenza, i 

bambini della scuola dell’infanzia e primaria si cimenteranno nell’indagine di alcuni dipinti 

conservati in pinacoteca attivando non solo la vista, ma tutti i sensi, il ricordo e l’immaginazione. In 

questo modo i piccoli apprenderanno come ogni singolo elemento contribuisce a produrre un 

effetto emotivo in chi osserva e realizzeranno delle opere d’arte “multisensoriali”. 

 

ARCHEOLOGI PER UN GIORNO. Chi è un archeologo e cosa fa nel suo lavoro? Quali sono i suoi 

strumenti? Come fa l’archeologo a ricostruire la storia? All’introduzione teorica dell’affascinante 

mestiere dell’archeologo segue l’attività didattica: i bambini (scuola primaria e secondaria di primo 

grado) effettueranno un saggio di scavo stratigrafico seguendo le varie fasi, dalla recinzione 

dell’area con un reticolo, alla rappresentazione grafica con precise misurazioni da annotare sul 

diario dell’archeologo, fino al momento dello scavo vero e proprio, con trowel (cazzuole speciali), 

pale, secchi, scopette e palette. 

 

 

 

 



LABORATORI DIDATTICI TRASVERSALI GRATUITI DELL’HUB CULTURALE  

 

In occasione della seconda edizione del progetto regionale “I Musei raccontano la Puglia” si 

intende potenziare l’offerta didattica con un progetto condiviso dai musei presenti nell’hub, da 

proporre in tutte le sedi museali e afferente alla comune radice culturale, al fine di fornire gli 

strumenti per riconoscere e apprezzare i tratti identitari della storia (che è anche storia dell’arte 

e dell’architettura). Si tratta di una strategia di progetto utile a far comprendere ai giovani 

fruitori la ricchezza e la straordinarietà del patrimonio artistico locale con il confronto tra i 

simboli dell’architettura sacra di Ruvo, Molfetta e Altamura: le cattedrali romaniche, scrigni di 

bellezza e di storia del nostro territorio regionale.  Il titolo del progetto sarà  

Il romanico a piccoli passi. La mia cattedrale pop up. 

Dopo la spiegazione del contesto storico che ha prodotto tali capolavori, ogni museo proseguirà 

l’attività didattica con la trattazione delle specifiche peculiarità della cattedrale di riferimento, 

attingendo ai bestiari medievali, alle simbologie sacre e profane, a storie e leggende, calibrando 

la proposta didattica in base all’utenza (scuola primaria e secondaria di primo grado).  

La fase laboratoriale prevede la costruzione tridimensionale della cattedrale della propria città 

in formato cm 15x18 circa con la tecnica del pop up, utilizzando carta, cartoncini, colori e 

materiali diversi, sotto l’attenta guida degli operatori. 

Il programma didattico sarà proposto per tutta la durata del progetto, con l’intenzione di 

inserirlo come offerta stabile e continuativa dei tre musei anche al termine del finanziamento “I 

Musei raccontano la Puglia”. 

 

 

Oltre ai laboratori didattici proposti in orario scolastico agli istituti del territorio comunale, 
l'offerta prevede alcune attività estive che potranno tenersi nei nostri Musei e che costituiranno 
un ulteriore tassello nella sperimentazione "Ruvo Città Educante" che l'amministrazione sta 
portando avanti con le agenzie formative del territorio. Saranno coinvolti esperti esterni che 
potranno realizzare attività di animazione di tipo laboratoriale utilizzando altri linguaggi artistici 
come la musica e il teatro per dare vita a storie coinvolgenti per infanzia e soprattutto 
adolescenza che prenderanno spunto da opere esposte nei nostri musei.  

Tra le attività laboratoriali più larga fruizione, un grande evento sarà realizzato in occasione della 
giornata F@Mu 2020 e coinciderà con la fase conclusiva del progetto "I Musei raccontano la 
Puglia": anche in questa occasione palazzo Caputi aprirà le sue porte alle famiglie proponendo 
laboratori in cui saranno coinvolti genitori e figli, con cavalletti per realizzare ritratti o "selfie" 
artistici, musiche a tema, laboratori e performances teatrali.  
 


