
 

                                                                                                         

COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO – MUSEO CIVICO DI CUNEO 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LE SCUOLE  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Tutte le numerose attività didattiche del Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo sono 
diffusamente descritte sul sito internet del Comune di Cuneo, all’indirizzo indicato qui di seguito: 
http://www.comune.cuneo.gov.it/cultura/museo-civico-di-cuneo/didattica.html (tel. 0171.634175) 

Alla luce della validità di modelli di apprendimento atti a stimolare nei giovani fruitori reazioni psicologiche quali la 
capacità di comprendere, di elaborare, di sintetizzare e, in ultima istanza, di scegliere, il Museo propone percorsi 
finalizzati a trasmettere non soltanto nozioni specifiche e scientificamente corrette, ma anche – e soprattutto –, gli 
strumenti metodologici per orientarsi nella vita di tutti i giorni. 

Per lo specifico dell’anno scolastico 2018/2019, sono qui di seguito riportati i percorsi didattici di maggior rilievo. 
 

L’AVVENTURA DI UN “SECONDO MUSEO”. IL DEPOSITO MUSEALE DEL CIVICO DI CUNEO 

Il nuovo deposito museale del Civico di Cuneo sarà aperto al pubblico delle scuole e visitabile con approfondimenti 
guidati. La visita sarà soprattutto incentrata sulle raccolte di reperti archeologici, strumenti scientifici, oggetti e cimeli 
etnografici presenti negli spazi attrezzati del nuovo deposito che, per la ricchezza e la quantità delle raccolte che ospita 
ed espone, è assimilabile ad un secondo museo. 
Attività di manipolazione (un’attività fra quelle proposte):  

a) realizzazione di riproduzione archeologica; 
b) realizzazione di frammento di tela intessuta al telaio; 
c) decorazione di un frammento di stoffa. 

Iniziativa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, per un numero massimo di 25 allievi ad attività. 
 

NUOVO ALLESTIMENTO DEL SALONE AL PRIMO PIANO DEL MUSEO  

Una selezione di corredi funerari del VII secolo. provenienti dalla necropoli longobarda di Sant’Albano Stura (CN), è 
allestita e fruibile con moderne tecnologie di comunicazione, attraverso una presentazione scientifica chiara e 
attraente, grazie anche alle riproduzioni in 3D. Le classi hanno la possibilità di svolgere attività didattiche mirate alla 
conoscenza delle ultime scoperte archeologiche del territorio, inserite nel percorso museale a seguito degli 
straordinari ritrovamenti archeologici messi in luce tra il 2009 e il 2011, durante la realizzazione dell’autostrada Asti-
Cuneo. 

- I LONGOBARDI DI SANT’ALBANO STURA 

Percorso che si propone di far conoscere le testimonianze altomedievali della nostra provincia, con particolare 
riguardo alla necropoli di Sant’Albano Stura e al cavaliere di Baldissero d’Alba. 

I principali argomenti trattati sono: 

- chi sono i Longobardi: il luogo di origine e i territori conquistati (Pavia, Ducati di Spoleto e di Benevento); 
- i Longobardi vicino a noi: la fibula di Caraglio e la tomba longobarda di Bandissero d'Alba; 
- caratteristiche dei cimiteri longobardi del Piemonte; 
- il grande complesso funerario in frazione Ceriolo a Sant’Albano Stura. 
 

Attività di manipolazione (un’attività fra quelle proposte):  
d) realizzazione di riproduzioni di monili longobardi; 
e) realizzazione di decorazioni stilizzate secondo i motivi delle “agemine” longobarde. 

Iniziativa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, ideale per le classi V elementare, I media e II superiore. 
 

NEW 



E ANCORA… 
 

- ACQUE SACRE E ACCONCIATURE IMPERIALI - I NUOVI REPERTI DI ETÀ ROMANA DALL’ASTI-CUNEO 

Partendo dai recenti ritrovamenti legati alla realizzazione dell’autostrada Asti-Cuneo, il percorso didattico intende 
presentare gli straordinari reperti di Castelletto Stura, Montanera e Cuneo. I temi salienti dell’Età romana, dalla vita 
quotidiana alla storia del costume, saranno illustrati attraverso l’analisi di lucerne, vasi e monete. 

I principali argomenti trattati sono: 
 i ritrovamenti lungo il tracciato autostradale dell’Asti-Cuneo; 
 il culto delle acque in Età romana, con particolare riferimento alla risorgiva di Castelletto Stura; 
 le monete romane: dalla coniazione all’arte del ritratto; 
 luce e acqua nel mondo romano: le lucerne come offerta votiva; 
 il corpo e la persona: gli abiti, l’acconciatura e il trucco. 

 

Attività di manipolazione:  
La lucerna romana (ogni allievo potrà realizzare e tenere per sé, come ricordo della giornata, lo stampo di una lucerna, 
la lampada ad olio dei Romani, con l'antica tecnica dello stampo di argilla). 
 

- POSSIBILITÀ DI PERCORSI ARCHEOLOGICI O ETNOGRAFICI, STUDIATI AD HOC E CONCORDATI CON GLI INSEGNANTI. 

RICORDIAMO ANCHE: 

- INTRECCI E TRAME: COME NASCE UN TESSUTO  

Considerate le peculiarità delle collezioni museali, si ritiene di poter individuare nell’arte della tessitura un filo rosso 
che lega la sezione archeologica e quella etnografica. Si propone, dunque, di introdurre la seguente attività di 
manipolazione: i bambini in visita, apprese le nozioni di base su trama e ordito e sulla tecnica di tessitura, realizzeranno 
una striscia di stoffa, lavorando ciascuno su un piccolo telaio a cornice. Gli allievi porteranno a casa il pezzo di stoffa 
prodotto, a ricordo dell’esperienza.  

L’esperienza manipolativa legata alla tessitura può essere inserita nei seguenti percorsi: 

1. Percorso “La vita in valle come gli antichi pastori”: con l’ausilio delle riproduzioni di archeologia sperimentale 
esposte nella “sala Livio Mano” verrà mostrato ai bambini il funzionamento del telaio, in seguito, nell’aula didattica, 
attraverso il telaio a cornice, verrà realizzato il tessuto. 

2. Percorso etnografico: per sottolineare la continuità con il passato più recente, si proporrà alla classe una visita 
guidata alla sezione etnografica e, in particolare, al telaio ottocentesco. Quindi, si procederà con l’esperienza didattica 
legata alla tessitura. 
 

INFORMAZIONI PRATICHE 

 Ogni attività è svolta con il sussidio di presentazioni multimediali, diapositive a colori, modellini, ricostruzioni di 
"archeologia sperimentale", e di volta in volta adeguata alla classe cui si riferisce;  

 all'interno di ciascun percorso è prevista una visita alle sale del Museo esclusivamente pertinenti il periodo trattato, 
con particolare riferimento agli oggetti descritti nel corso del laboratorio stesso;  

 ad ogni allievo verrà lasciata copia del “Quaderno di esercizi di archeologia” che i ragazzi potranno completare in 
classe con l'aiuto degli insegnanti;  

 per partecipare ai percorsi didattici è necessaria la prenotazione telefonica in orario pomeridiano (0171.634175) o 
via mail: museo@comune.cuneo.it;  

 al termine di ciascun percorso è possibile svolgere, previa richiesta al momento della prenotazione, una delle attività 
di manipolazione, come indicato nei singoli laboratori;  

 le attività si svolgono nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, salvo diversi accordi;  
 eventuali "spuntini" dovranno essere consumati fuori dai locali del Museo;  
 ciascun percorso ha una durata di due ore circa e un costo di 40,00 €;  
 la scelta dell'attività di manipolazione implica il pagamento di 1,00 € a partecipante, per il rimborso delle spese per 

il materiale di consumo. 


