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Montebelluna, 30/08/2012 
 

A tutti i docenti 
delle Scuole dell’infanzia, Primarie e Secondarie 

 
 

Oggetto: SAMARCANDA 2012 - vetrina delle proposte didattiche del Museo di 
Montebelluna 
 
Gentile Docente, 
il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna, ha programmato per venerdì 21 settembre 
2012 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 presso la propria sede di Montebelluna, via  Piave 51 (TV) , l’evento ad 
ingresso libero:  
 

“SAMARCANDA: vetrina delle proposte didattiche del Museo di Montebelluna” 

  Si tratta di un’iniziativa riservata a tutti gli insegnanti delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e 
Secondarie, con la finalità di informare, divulgare, descrivere ed orientare alla scelta di laboratori, 
animazioni o visite guidate proposte in ambito storico–archeologico, naturalistico e scientifico, e non solo. 

Potrà accedere LIBERAMENTE al Museo in qualunque momento del pomeriggio e recarsi nelle 
diverse postazione allestite per l’occasione, per confrontarsi con gli educatori didattici, ricevere 
informazioni sulle nuove proposte educative, mettendo mano a materiali e collezioni, ed eventualmente 
prenotare le attività di interesse.  

Inoltre, in questa giornata,  potrà anche partecipare attivamente alle seguenti attività, previa prenotazione 
telefonica (dal lun. a ven. allo 0423-300465) o via mail (didattica@museomontebelluna.it): 

1. Minerali e Rocce – Scuola Primaria e Secondaria - Durata ½ ora - h 15:30 

2. Medioevo: Il Monastero Benedettino - Scuola Secondaria di II grado - Durata ½ ora - h 16:00 

3. Robotica – Scuola Primaria e Secondaria - Durata ½ ora -  h 16:45 

4. Sperimentiamo col corpo… a suon di musica - Scuola dell’Infanzia e 1°e 2° Scuola Primaria- 
Durata ½ ora - h 17:30 

Tra le tante novità di quest’anno che verranno presentate a SAMARCANDA vi segnaliamo: 
- PROGETTO HOMO 2012-2013 PER TUTTI GLI ORDINI (escluso il nido) un programma 

didattico innovativo, interdisciplinare e interculturale costruito intorno all’uomo, dove accanto 
alle proposte di archeologia e scienze aggiornate alle ultime ricerche scientifiche, ci sono 
proposte dedicate all’apprendimento delle lingue, all’attività motoria e alla musica; 

- LE NUOVE PROPOSTE PER L’INFANZIA, “Il Girotondo dei Perché” si arricchisce di 
nuove animazioni, laboratori ed escursioni studiati per avvicinare i più piccoli alla scienza, alla 
natura e alla storia in modo divertente e stimolante. 
 

Ancora sempre in occasione di SAMARCANDA sarà possibile visitare gratuitamente la mostra 
“Alimenta, il cibo tra scienza e cultura” disponibile per tutte le Scuole, con visite guidate e laboratori, 
anche per l’anno scolastico 2012-2013. 

Un simpatico omaggio a tutti gli insegnanti. 

Nel ringraziare dell’attenzione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.   

Il Direttore 

Monica Celi 


