
i pittori di storia;
la figura femminile;
la società;
i giovani eroi, 
la politica;
i colori del Risorgimento.

LEZIONI RISORGIMENTALI - SCUOLE SECONDARIE

Sono possibili, con prenotazione e programmazione anticipata, l'organizzazione
di speciali lezioni a distanza (ma anche in presenza) a cura di esperti della storia
risorgimentale locale e nazionale per approfondimenti relativi a differenti temi a
scelta dell'insegnante:

Le lezioni si avvalgono della possibilità di far visita al Museo attraverso il nuovo
percorso virtuale, accessibile sul sito www.museodelrisorgimentocastelfidardo.it

DURATA: 1 ORA
QUOTA DI ADESIONE a partecipante: € 5,00

Info e prenotazioni: 3282876852 / 071780156 - info@fondazioneferretti.org

DIDATTICA A DISTANZA 

https://www.museodelrisorgimentocastelfidardo.it/
mailto:info@fondazioneferretti.org


MAPPA DELLE EMOZIONI RISORGIMENTALI - SCUOLA PRIMARIA

Nell'ambito dell'Educazione Civica si propone un percorso per indagare una
serie di tappe risorgimentali (Castelfidardo, Ancona, ma anche altri territori
italiani) con l'utilizzo dello strumento Google Earth. 
Nel corso dell'esplorazione delle tappe virtuali saranno raccontate storie e
aneddoti di questo affascinante periodo storico che ha portato all'unità
d'Italia. I bambini risponderanno alla storia con la descrizione delle emozioni
che si sentiranno di associare ad ogni evento, andando a creare una mappa
digitale dell'esperienza risorgimentale.

DURATA: 1 ORA
QUOTA DI ADESIONE a partecipante: € 5,00

Info e prenotazioni: 3282876852 / 071780156 - info@fondazioneferretti.org

DIDATTICA A DISTANZA 

mailto:info@fondazioneferretti.org


SUL CAMPO DI BATTAGLIA - SCUOLA PRIMARIA

Il Museo del Risorgimento entra in classe con uno speciale strumento che
permette ai bambini di giocare con la storia! 
La classe, divisa in gruppi, sarà protagonista della battaglia di Castelfidardo e
dal loro gioco dipenderanno le sorti dell'unificazione d'Italia o il perdurare
dello Stato Pontificio!
Il finale del gioco è aperto e sarà occasione per rivedere insieme le dinamiche
e i dettagli connesse alle vicende storiche della Battaglia di Castelfidardo.

E' possibile prenotare il gioco che sarà recapitato nella vostra scuola per
permettervi di avere accesso ad una piccola parte del museo a distanza. 
Su richiesta è possibile chiedere l'assistenza di un educatore del museo per
introdurre e coordinare l'attività ludica.

DURATA: 1 ORA
QUOTA DI ADESIONE a partecipante: € 5,00
PRENOTAZIONI ATTIVE DAL 1 APRILE 2022

Info e prenotazioni: 3282876852 / 071780156 - info@fondazioneferretti.org

DIDATTICA A DISTANZA 

mailto:info@fondazioneferretti.org



