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Castello dei Ventimiglia – Piazza Castello – Cap. 90013 

TEL/FAX: 0921 677126 - 671211 - e-mail: museocivico@comune.castelbuono.pa.it 
C.F. 05228650825 

 
 

Alla Cortese Attenzione del 
Dirigente Scolastico 

Ai Docenti referenti per le Attività Integrative 
 

Prot. 304 n. del 13.09.2019 
 
Oggetto: OFFERTA LABORATORI EDUCATIVI a.s. 2019-2020, Museo Civico di Castelbuono  
 
Anche per l'anno scolastico in corso, in continuità con le attività educative già attivate, il Museo 
Civico di Castelbuono organizza il progetto di didattica museale, con attività educative rivolte alle 
scuole di infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, che si svolgeranno a partire dal 
mese di NOVEMBRE 2019 al mese di maggio 2020, in accordo con il calendario scolastico. 
Lo scopo è di garantire continuità formativa agli studenti, attraverso un’efficace collaborazione tra il 
Museo e le Istituzioni scolastiche, per rispondere all’interesse delle classi e del corpo docente di 
estendere le modalità di apprendimento con l’apporto di strumenti e linguaggi provenienti dal 
contesto museale. Le iniziative educative stimolano l’imprescindibile consapevolezza che la 
salvaguardia del patrimonio storico-artistico, in quanto eredità affidata alle generazioni future, 
passa necessariamente dalla conoscenza del territorio e della propria identità. 
 
PROGETTO EDUCATIVO 
Oggetto: offerta per ciclo di laboratori didattici da svolgersi presso il Museo Civico di 
Castelbuono, a.a. 2019-2020 
A seguito della grande partecipazione ai laboratori educativi proposti alle scuole di ogni ordine e 
grado negli ultimi anni, il Museo Civico Castelbuono ha deciso di arricchire ulteriormente 
l’offerta. Da quest’anno, infatti, il Museo ha creato un Dipartimento specifico sulla Didattica al fine 
di rafforzare il coinvolgimento dei più giovani attraverso un dialogo continuativo con le scuole. 
Per l’anno scolastico 2019-2020 saranno due le attività proposte e verteranno sul concetto di 
“Bene Comune”, inteso come bene che è condiviso da tutti i membri di una specifica comunità. 
Da un punto di vista più legato strettamente al territorio madonita, la prima proposta parte dall’idea 
di rendere omaggio all’Asta del 1920 con cui si concluse l’acquisto del Castello dei Ventimiglia da 
parte dei cittadini castelbuonesi e che nel 2020 celebra il suo centenario; un evento della storia di 
Castelbuono che ha contribuito a costituire quella coscienza collettiva di comunità oggi ancora 
forte nel tessuto sociale del paese. 
La seconda proposta tratterà il tema di “Bene Comune” in senso più allargato, inteso come 
ambiente in cui si vive, natura e pianeta, legando il lavoro alla questione ambientale, oggi al 
centro di numerose e importanti dibattiti in tutto il mondo. 
Al fine di incentivare e incoraggiare i bambini e i ragazzi ad approfondire il rapporto con il territorio, 
il Museo Civico Castelbuono istituisce delle Borse di Studio destinate ai bambini della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Gli alunni 
saranno invitati a produrre degli elaborati incentrati sul tema scelto per i laboratori didattici 
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dell’anno scolastico 2019-2020. Una commissione composta da insegnanti e professionisti del 
settore storico-artistico e culturale sceglierà gli elaborati che si aggiudicheranno le borse di studio. 
Il Museo Civico predispone: 
 
- n.1 borsa di studio del valore di euro 200 per la scuola dell’infanzia 
- n.1 borsa di studio del valore di euro 200 per la scuola primaria 
- n.1 borsa di studio del valore di euro 200 per la scuola secondaria di primo grado 
 
Per accedere al concorso gli alunni dovranno partecipare almeno a uno dei due laboratori didattici 
programmati dal Museo Civico. Ciò sarà necessario per lavorare in sinergia, in un processo di 
scambio e contaminazione e rafforzare così la connessione diretta tra cittadini e istituzione. 
 
Progetto educativo n. 1: “Pagine di storia. Costruiamo insieme un libro sul castello” 
Il laboratorio “Pagine di storia. Costruiamo insieme un libro sul castello” è indirizzato a gli alunni 
delle scuole di ogni ordine e grado. Il tema del “Bene Comune” girerà attorno a un episodio 
decisivo della storia locale, l’asta del 1920 del Castello dei Ventimiglia. Il laboratorio sarà diviso in 
due momenti: il primo avrà un impianto narrativo, per offrire agli alunni gli strumenti conoscitivi 
necessari della storia del territorio; il secondo sarà centrato sulla costruzione manuale di un libro 
fatto a mano e che ogni alunno personalizzerà con elaborati di varia natura centrati sulla storia del 
Castello. In questo modo, ogni allievo avrà la possibilità di portare a casa il proprio libro di storia di 
Castelbuono. 
 
Progetto educativo n. 2: “Supereroi per la Terra” 
Il laboratorio “Supereroi per la Terra” è indirizzato agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. 
Il riscaldamento globale, la depauperazione di ecosistemi unici o la perdita di biodiversità, tutti beni 
comuni dell’uomo, oggi corrono grandi rischi. Occorre, anzi urge, un lavoro di sensibilizzazione che 
necessariamente deve partire dalle generazioni più giovani. I bambini e i ragazzi possono salvare il 
Pianeta dal declino cui ci si sta avvicinando: sono loro i nostri supereroi. 
Da questa idea prende spunto il laboratorio didattico dedicato all’ambiente. Dopo un primo 
momento discorsivo, utile a focalizzare il tema del progetto, ogni alunno sarà invitato a inventare 
un supereroe che possa salvare il Pianeta Terra. Verrà chiesto inizialmente di descrivere nei 
dettagli il supereroe, in modo da sollecitare una reale e profonda riflessione sulle possibilità che 
ognuno di noi ha per salvare l’ambiente. Successivamente, utilizzando materiale di riciclo, gli 
alunni potranno dare forma al proprio supereroe. In questo modo i bambini e i ragazzi verranno 
investiti di un ruolo attivo nei confronti del Pianeta, di una responsabilità che già appartiene loro. 
 
 
Informazioni tecniche 
I laboratori si svolgeranno al Museo Civico Castelbuono a partire dal mese di novembre 2019 e 
fino al mese di maggio 2020. Il calendario degli incontri verrà concordato con i docenti. 
Ogni incontro avrà una durata di 2 ore. 
Il costo di un laboratorio per ogni bambino è di euro 5,00 
Se si sceglie di aderire a entrambi i laboratori il costo complessivo è di euro 7,00 
Le adesioni dovranno pervenire al Museo Civico di Castelbuono. La prenotazione si ritiene 
confermata previo invio di e-mail all’indrizzo info@museocivico.eu 
 
DURATA E COSTI 
La durata stimata per ogni spettacolo è di circa 60 min, la quota di partecipazione è di Euro 3.50 a 
bambino. 
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
Inviare la richiesta di partecipazione compilata nelle sue parti (ALLEGATO A) via e-mail all’indirizzo 
info@museocivico.eu 
Nella richiesta (ALLEGATO A) vanno specificati: il nome della scuola, la classe e la sezione, il 
nome dell'insegnante, il numero degli alunni, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail a cui si vuole 
ricevere risposta, l'indicazione del giorno della settimana e della fascia oraria preferenziali. La 
segreteria del Museo, in accordo con l’Associazione teatrale, si impegna a comunicare, via e-mail 
e in tempo utile, la data della rappresentazione 
In caso di disdetta la comunicazione dovrà essere effettuata agli uffici amministrativi del Museo 
Civico con almeno sette giorni di anticipo, in caso contrario il Museo Civico richiederà 
ugualmente il pagamento corrispondente della rappresentazione prenotata. 
 
 

Laura Barreca 
(Direttore) 
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Richiesta di partecipazione 

Rappresentazione teatrale “Il prestigio di un popolo” 
 Museo Civico Castelbuono 

a.s. 2019/2020 
 

 
 
 

ISTITUTO SCOLASTICO:   

CLASSE:   

SEZIONE: 
  

INSEGNANTE: 
  

NUMERO ALUNNI 
PARTECIPANTI: 

  

NUMERO DI TELEFONO: 
  

E-MAIL: 
  

PREFERENZA GIORNO E FASCIA 
ORARIA DELLA SETTIMANA: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


