PERCORSI
DI CATECHESI
PROPOSTI ALLE
PARROCCHIE
Il museo Diocesano di Fermo, grazie alla sua
ricchezza, propone visite, percorsi e laboratori
che, a partire dalle opere d’arte, favoriscano nei
ragazzi un approccio esperienziale e visivo alle
tematiche affrontate durante la catechesi.
Il catechismo al museo è la possibilità di
trasferire l’appuntamento settimanale dalla
parrocchia al Museo, scegliendo le attività più
adatte all’età e al momento dell’anno liturgico.
Il museo diventa così un luogo di incontro
e condivisione di un momento dedicato alla
formazione e crescita personale, culturale e
spirituale.
Gli incontri prendono avvio da un momento
di gioco per poi passare all’osservazione e
descrizione delle opere che diventano così
occasione di apprendimento e applicazione
degli insegnamenti in un’esperienza concreta.

INFO E CONTATTI
info@museodiocesanofermo.it

fisso 0734 229005 int 32 (al mattino)
cellulare 393 3508996
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
TEMPO: i percorsi hanno durata di 1 ora,
max 1 ora 15 min.

COSTO: tutti i percorsi per le
parrocchie sono ad offerta libera

Tutti i percorsi sono di massima, per ogni richiesta,
modifica restiamo a disposizione di quanti vogliano
approfondire maggiormente un aspetto piuttosto
che un altro.

Il MUSEO
DIOCESANO
incontra le
PARROCCHIE

CHI È MARIA?

Alla scoperta
dei Santi

Santificare
le feste!

OBIETTIVI:

Questa visita vuole essere un momento
di scoperta, oltre che del processo di
santificazione, dell’iconografia dei Santi.

La visita intende far conoscere ai ragazzi le
suppellettili presenti durante la liturgia, in
particolar modo gli oggetti che caratterizzano
la Liturgia Eucaristica. Questo percorso ci farà
scoprire come, nel corso dei secoli, i riti siano
cambiati.

Approfondire alcuni valori di Maria attraverso la
lettura delle opere d’arte presenti all’interno del
museo diocesano e della cattedrale.

DESTINATARI:

DESTINATARI:

Bambini del catechismo, giovanissimi

Bambini della Prima Comunione, giovanissimi

DESTINATARI:

SVOLGIMENTO:

SVOLGIMENTO:

Bambini del catechismo, giovanissimi

Attraverso una serie di indovinelli i ragazzi
dovranno trovare i simboli dei Santi all’interno
delle opere presenti al museo diocesano.
Una volta individuati i personaggi, conosciamo
la loro vita.
La visita, quindi, si svolgerà in due momenti,
uno di gioco e di scoperta, l’altro di lettura
dell’opera con particolare attenzione
all’iconografia specifica.

Attraverso una caccia al tesoro i ragazzi
dovranno girare all’interno del museo per
trovare alcuni oggetti, nello specifico uno
scrigno, una tazza, un piattino, un libro, un
barattolo, un mantello. Successivamente a
questa fase i ragazzi verranno accompagnati
davanti alle varie suppellettili e verrà mostrato
loro come nel corso del tempo le varie
suppellettili sono cambiate.

OBIETTIVI:
OBIETTIVI:

SVOLGIMENTO:
Attraverso la lettura di alcune opere presenti
all’interno del museo e della cattedrale
I ragazzi verranno accompagnati in un
percorso di riflessione su alcuni aspetti e
valori di Maria: Maria madre di Dio, Maria
Immacolata, Maria paziente.

