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DAL DISEGNO AL SEGNO: viaggio nella storia della
scrittura
Museo della Città e del territorio - Biblioteca Comunale - Corato (70033 BA)

DESTINATARI
Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Secondaria di Secondo Grado

ETA'
8-14 anni

AREA
Storia

TIPOLOGIA
Laboratorio

PREZZO
10,00 euro ad alunno. Sotto i 20 partecipanti è prevista una quota forfait di 200,00 euro.
Costo del trasferimento in pullman a carico della scuola.
Il laboratorio didattico propone un percorso guidato alla scoperta della storia della scrittura e del libro, attraverso i
vari supporti utilizzati nel corso dei secoli.
Il progetto è articolato in due incontri distinti:
&bull; I° incontro - Museo della Città e del Territorio di Corato; Biblioteca Comunale "M .R. Imbriani" di Corato
Attraverso l'ausilio di supporti multimediali, si procederà ad un excursus sulla storia della scrittura e dei supporti
scrittori, a cui si affiancherà la visita delle testimonianze archeologiche, storiche ed artistiche conservate nel
Museo della Città e del Territorio di Corato che hanno rappresentato un medium per la trasposizione di
conoscenze e saperi.
In seguito, verrà effettuata una visita guidata della Biblioteca e del patrimonio librario in essa conservato, in
particolar modo del fondo antico. Verrà descritto, poi, il percorso compiuto da ogni libro che entra per la prima
volta in biblioteca e le modalità per una giusta scelta di lettura nella sezione dedicata ai ragazzi, di cui verranno
presi in considerazione alcuni testi.
&bull; II° incontro - In classe
In base ai testi scelti, gli studenti dovranno creare dei segnalibri che richiameranno, nel disegno e in una breve
frase tratta dal libro, il contenuto della storia.

COME RAGGIUNGERCI
In auto: Uscita A14 Bologna-Trani, uscita Trani o Barletta. SS 16 Bis Bari-Foggia, uscita Trani centro. SS 98
Bari-Foggia, uscita Corato.
In treno: Stazione centrale di Trani o Barletta. Ferrovia Bari Nord, Stazione di Corato.

PARCHEGGIO
Nelle vicinanze
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MEZZI PUBBLICI
No

PUNTI RISTORO
Nelle vicinanze

ACCESSO DISABILI
Sì

SERVIZI IGIENICI
Sì
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