Istituto Comprensivo Cremona Cinque
Comune di Cremona, Sistema Museale
con la collaborazione del Museo Paleontropologico di San Daniele Po
del Museo Platina di Piadena
e dell’Associazione Cremona Progetto Rinascimento

Percorso di formazione per insegnanti di ogni ordine di scuola

Il territorio si racconta
Spunti e approfondimenti per costruire percorsi didattici
e sviluppare una didattica per competenze
partendo dalle testimonianze conservate nei musei
e nel tessuto urbano e naturale

• Martedì 18 SETTEMBRE ore 16,30 presso il museo di Storia Naturale di Cremona con
prosecuzione alle ore 17 in sala Puerari.

- Le tappe dell’evoluzione tra i reperti del Museo di Storia Naturale. Le trasformazioni del nostro
territorio con spunti per una didattica alla scoperta del contesto ambientale in cui viviamo.
Relatrice DOTT.SSA CINZIA GALLI

• Giovedì 18 OTTOBRE ore 16,45 presso il Museo Paleoantropologico di San Daniele Po (per chi
volesse ritrovo ore 16,30 nel piazzale dei vigili urbani). Ingresso al museo 4 euro.
- Le tappe salienti dell’evoluzione umana nelle sale del Museo Paleoantropologico del Po:
dall’australopiteco all’Homo sapiens passando da specie chiave come l’Homo ergaster e l’Homo
heidelbergensis. Neandertal e Sapiens a confronto. I “doni” del Po.
Relatore DOTT. SIMONE RAVARA

• Sabato 24 NOVEMBRE ore 10 presso il museo Platina di Piadena (per chi volesse,

dalla
stazione di Cremona il treno parte alle ore 9,30 e riparte da Piadena alle 12,55).
- La vita dal mesolitico all’età del bronzo attraverso i reperti provenienti dagli scavi di Piadena e
Calvatone e conservati nel Museo Platina di Piadena.
Relatore DOTT. MARCO BAIONI
• Martedì 18 DICEMBRE ore 16,30 presso il Museo Archeologico di Cremona in via San Lorenzo.
- Cremona romana dagli scavi al museo.
Relatrice DOTT.SSA MARINA VOLONTÈ

• Martedì 19 FEBBRAIO ore 16,30 in sala Puerari.
- Dall’epoca romana ai giorni nostri. La Pianura Padana
racconta la propria storia attraverso le tracce lasciate
dall’uomo sul territorio, nei toponimi e nel lessico.
Relatori DOTT.SSA MARIDA BRIGNANI, DOTT. VALERIO
FERRARI

• Martedì 19 MARZO ore 16,30 partenza presso il
Museo Archeologico.

- La memoria dell’epoca romana: una passeggiata tra gli
scavi e i materiali romani di reimpiego.
Relatore DOTT. GIANLUCA METE

• Martedì 16 APRILE ore 16,30 in sala Puerari
- La città, le mura, le porte e il castello
Relatore DOTT. ANGELO GARIONI

• Sabato 4 maggio ore 16 partenza dalla piazza S.
Michele

- Una passeggiata tra le difese della “Fedelissima” in

Ai docenti che parteciperanno al corso di
formazione, valido come aggiornamento
professionale, verrà fornito il materiale
predisposto dai relatori. Alla fine del
percorso, a ogni scuola sarà consegnato
un omaggio costituito da pubblicazioni
sui temi presentati (es. La pianura oltre la
pianura, Sentirsi a casa. Storia e storie
dell’abitare...).
L’attestato di partecipazione verrà
rilasciato sulle base delle ore di
frequenza.
La partecipazione al corso è gratuita
previa iscrizione da inviare all’indirizzo
museo.storianaturale@comune.cremo
na.it per informazioni telefonare alla
segreteria del museo al numero 0372
407768 dal martedì al sabato dalle 10 alle
13

compagnia dell’architetto Garioni

• Giovedì 16 MAGGIO ore 16,30 partenza dall’ingresso del parco delle Colonie Padane.
- La scoperta della flora e della fauna del nostro territorio, due passi lungo il fiume.
Relatore PROF. RICCARDO GROPPALI

