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LE PROPOSTE

DIDATTICHE
di RavennAntica

MAF – MUSEO ARCHEOLOGICO DI FORLIMPOPOLI
tobia aldini
ospitato nelle suggestive sale della Rocca rinascimentale di Forlimpopoli, il museo custodisce preziose testimonianze della storia e dell’archeologica locali: un vero e proprio “viaggio nel tempo”
che conduce il visitatore alla scoperta della città e del suo territorio. Raccoglie, infatti, importanti
testimonianze della cultura materiale di epoca pre e protostorica, romana, medievale e rinascimentale. oggi il museo si presenta in una veste completamente rinnovata a conclusione di un impegnativo progetto di riqualificazione e riallestimento dell’ intero percorso espositivo.
è prevista una ricca offerta di percorsi e laboratori didattici che, partendo dai reperti in museo,
sviluppano argomenti stimolanti per avvicinare bambini e ragazzi alla storia e all’archeologica con
un approccio diretto e manipolativo. tutte le attività proposte sono calibrate a seconda dell’età
dei partecipanti e i manufatti realizzati rimarranno a disposizione della classe.

MUSEO ARCHEOLOGICO DI FORLIMPOPOLI - TOBIA ALDINI
piazza a. Fratti, 5 - tel. 0543 748071
didattica@maforlimpopoli.it - www.maforlimpopoli.it
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Visita guidata al Museo
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

la visita guidata al museo archeologico si svolge attraverso la spiegazione dei fatti storici avenuti
nel territorio dalla preistoria all’epoca Rinascimentale. ogni visita guidata sarà adattata all’età dei
partecipanti e, su richiesta, integrata alla progettazione delle classi.
Durata visita: 1 ora - Quota: € 25 a classe

Visita guidata al Museo, alla Rocca e ai Camminamenti
Primaria, Secondaria 1° grado e 2° grado

la visita guidata al museo archeologico si svolge attraverso la spiegazione dei fatti storici avvenuti
nel territorio dalla preistoria all’epoca Rinascimentale. Questo percorso mostra, inoltre, il complesso
monumentale della Rocca ordelaffa, la sua funzione originale e le parti ad essa annesse: il fossato,
il ponte levatoio, le mura, il camminamento e il riutilizzo delle sue strutture interne. ogni visita guidata sarà adattata all’età dei partecipanti e, su richiesta, integrata alla progettazione delle classi.
Durata visita: 1 ora e 30 minuti - Quota: € 40 a classe

Brunoro e il drago. Visita animata
Infanzia

Visita guidata dedicata ai più piccoli durante la quale le sale del museo e i Camminamenti saranno
animati da personaggi fantastici e da un enorme drago. percorso alla ricerca di squame magiche
di drago in compagnia di brunoro, cavaliere alquanto particolare.
Durata visita: 1 ora e 30 minuti - Quota: € 40 a classe

L’ argilla nella Preistoria
Primaria, Secondaria 1° grado e 2° grado

l’invenzione della ceramica e le origini dell’artigianato: l’estrazione dell’argilla, le sue proprietà e le
tecniche di lavorazione. attraverso l’analisi di materiali ceramici rinvenuti all’interno di una capanna
preistorica, gli alunni scoprono il lavoro degli antichi artigiani. laboratorio di manipolazione e di
realizzazione di oggetti di argilla.
Durata laboratorio: 2 ore - Quota: € 5 a partecipante

Dalla pietra alle armi in bronzo
Primaria classi III e IV

nella pre-protostoria l’uomo sperimenta numerosi materiali, dalla pietra al rame al bronzo e infine
il ferro. il percorso parte dalla scoperta e dall’analisi dei materiali di bronzo relativi alla vita quotidiana e alla guerra risalenti a 3000 anni fa, trovati recentemente in uno scavo archeologico nei
pressi del centro storico di Forlimpopoli. durante il laboratorio ogni alunno sperimenta la costruzione di un’arma in rame.
Durata laboratorio: 2 ore - Quota: € 5 a partecipante
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Naturalmente mosaico
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado e 2° grado

Cos’è il mosaico e come viene realizzato? introduzione alla tecnica musiva tradizionale e rielaborazione della stessa attraverso l’utilizzo di materiali e supporti diversi (cartoni, colla, sementi e altri
materiali) per la realizzazione di elaborati con temi figurativi o astratti di epoca romana o tardoantica archeologicamente attestati.
Durata laboratorio: 2 ore - Quota: € 5 a partecipante

L'uomo e il cibo. L'alimentazione nell'antichità
Primaria, secondaria di 1° e 2° grado

percorso di approfondimento per conoscere gli alimenti mangiati a partire dal paleolitico, per scoprire
quando viene fatto il primo pane e per distinguere i cibi ideati in epoca romana e medievale che
ancora oggi gustiamo. durante il laboratorio si apprendono le basi dell’ alimentazione antica, il rapporto tra uomo e cibo e si sperimentano i profumi, i colori e le forme di alimenti di migliaia di anni fa.
Durata laboratorio: 2 ore - Quota: € 5 a partecipante

I giochi in epoca romana
Primaria dalla classe IV, Secondaria di 1° grado

approfondimento sulla storia del gioco, dalla preistoria all’epoca romana. Come giocava un bambino
di epoca romana? noci, biglie, astragali, testa o croce, bambole, cavallini e la palla sono solo alcuni
dei giochi più usati dai nostri antenati. sfide avvincenti aspettano gli alunni che dimostreranno
tutte le loro abilità pratiche in giochi legati al passato.
Durata laboratorio: 2 ore - Quota: € 5 a partecipante

Il bestiario medievale: animali, mostri e chimere
Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado

durante il medioevo, i bestiari, raccolte illustrate di animali veri e fantastici diffuse sin dal mondo
tardo antico, rappresentavano un repertorio iconografico di valori morali connessi ai significati
raffigurati dagli animali. percorso alla scoperta delle figure naturali e fantastiche dell’antichità, dei
loro significati e riproduzione di una di esse in un bassorilievo in argilla.
Durata laboratorio: 2 ore - Quota: € 5 a partecipante

Ars Scriptoria. La scrittura medievale
Primaria dalla classe V, Secondaria di 1° e 2° grado

percorso che avvicina i partecipanti ai manoscritti medievali e alla loro illustrazione attraverso la
trattazione teorica e pratica di attrezzi e materiali impiegati nell’esecuzione del manoscritto.
durante il laboratorio si apprendono le basi della scrittura medievale attraverso esercizi con penne
d’oca, stilo e inchiostri naturali.
Durata laboratorio: 2 ore - Quota: € 5 a partecipante
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LE ARCHEOGITE DEL MAF
Insieme a Roberto Fabbri (animatore e regista teatrale)
la macchina del tempo del maF è pronta a trasportarvi nel passato! dall’epoca degli antichi Romani
a quella delle signorie, bambini e ragazzi potranno vivere un’incredibile avventura attraverso percorsi e attività che uniscono le visite guidate all’animazione teatrale. i percorsi possono essere distribuiti nell’arco della giornata: solo mattino oppure mattina e pomeriggio con pranzo al sacco.
non resta che scegliere la vostra destinazione!

Nelle vesti degli antichi Romani
Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Visita guidata al museo archeologico con animazione in costume storico e gran finale con la rievocazione dei Giochi del Circo massimo.
Durata archeogita: 3 ore - Quota: € 7 a partecipante

Alla corte del Signore
Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Visita guidata alla Rocca ordelaffa, mura e camminamenti di ronda con animazione in costume
storico e gran finale con la cerimonia di fidanzamento dei signori e l’investitura a dame e cavalieri.
Durata archeogita: 3 ore - Quota: € 7 a partecipante
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