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Chi siamo
i nostri servizi educativi, nati nel 2004,  sono una realtà del ricco patrimonio archeologico, artistico
e storico gestito dalla Fondazione parco archeologico di Classe – Ravennantica, consolidata negli
anni anche attraverso la proficua collaborazione con la scuola. la vasta esperienza professionale
e la specifica formazione dei nostri educatori museali, sono il tratto distintivo  della sezione edu-
cativa di Ravennantica.

Cosa facciamo
il primo obiettivo dell’ azione educativa della nostra sezione didattica, è avvicinare il pubblico sco-
lastico al ricco patrimonio archeologico, artistico e storico gestito da Ravennantica attraverso un
mediazione attiva, partecipata e grazie a un’offerta formativa articolata.
Vediamo il museo come uno spazio di approfondimento e di incontro. le attività proposte si svol-
gono presso i nostri centri didattici e siti di interesse artistico-archeologico. ogni sede propone
specifiche attività inerenti alle collezioni presenti nel sito museale. Visite animate, laboratori, escur-
sioni e progetti speciali compongono un’offerta rivolta alla scula dell’infanzia, primaria e secondaria
di 1° e 2° grado. 

Come scegliere
si possono scegliere visite guidate, laboratori o entrambe le proposte. è possibile, inoltre, integrare
la progettazione della scuola richiedente attraverso la creazione di percorsi mirati. 

laboRatoRio didattiCoVisita Guidata 
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la domus dei tappeti di pietra è uno dei più importanti siti archeologici italiani scoperti negli ultimi
decenni. al suo interno, una moderna sala sotterranea presenta oltre quattrocento metri quadrati
di mosaici policromi e marmi che decoravano le superfici delle quattordici sale di un grande palazzo
bizantino del V – Vi secolo d. C. inaugurata dal presidente della Repubblica Carlo azeglio Ciampi
nel 2002, la domus è stata insignita del premio bell’italia 2004 e del premio Francovich nel 2017.

DOMUS DEI TAPPETI DI PIETRA

La Domus dei Tappeti di Pietra
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

percorrendo le stanze del palazzetto di epoca bizantina,  si possono ammirare le decorazioni pa-
vimentali ricche di figurazioni simboliche  e perfettamente conservate, esempio unico di mosaico
paleocristiano in contesto privato. di particolare interesse e bellezza i mosaici decorati con elementi
geometrici, floreali e figurativi ritenuti unici, come nel caso della “danza dei Geni delle Quattro sta-
gioni”, rarissima rappresentazione che mostra i Geni danzare in cerchio o come per la figura del
“buon pastore”, ritratto in una versione differente dall’usuale rappresentazione cristiana.

Durata visita: 1 ora - Quota: € 4 a partecipante (comprensivo di ingresso)

DOMUS DEI TAPPETI DI PIETRA

Via barbiani, ingresso Chiesa di sant’eufemia – Ravenna - tel. 0544 32512
prenotazioni@domusdeitappetidipietra.it - www.domusdeitappetidipietra.it
Ingresso scuola: € 3
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la Cripta Rasponi e i Giardini pensili del palazzo della provincia, è un suggestivo sito archeologico
e naturalistico in cui è possibile ammirare la splendida cripta decorata con mosaici policromi della
metà del Vi secolo e passeggiare negli splendidi giardini pensili che si affacciano su piazza san
Francesco.

LA CRIPTA RASPONI E I GIARDINI PENSILI 
DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA

Mosaici tra i giardini
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

Visita guidata alla scoperta di un suggestivo luogo nel centro della città che  ripercorre i fasti del-
l'antico palazzo della provincia. particolare attenzione viene data alle specie botaniche presenti, 
illustrando i diversi stili di giardino e l'antica cappella gentilizia, la cosiddetta Cripta Rasponi. nel-
l'ultima terrazza, posizione privilegiata per uno sguardo d'insieme, si ripercorrono le vicissitudini
della zona dantesca.

Durata visita: 30 minuti - Quota: € 2 a partecipante (comprensivo di ingresso)

CRIPTA RASPONI E GIARDINI PENSILI DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA

piazza san Francesco – Ravenna - tel. 0544 215342
prenotazioni@criptarasponi.it - www.criptarasponi.it
Ingresso scuola: € 0,50
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tamo è un museo dedicato al mosaico, antico e contemporaneo, che ha sede nello splendido com-
plesso monumentale di san nicolò. propone un affascinante percorso attraverso mosaici eccellenti
dal patrimonio musivo di Ravenna e del suo territorio, molti dei quali inediti, che dall'epoca antica
giungono sino alle produzioni moderne e contemporanee. Caratterizzato da allestimenti interattivi
e soluzioni tecnologiche avanzate, tamo ospita anche pannelli di grande pregio ispirati alla divina
Commedia di dante alighieri, realizzati dai grandi artisti italiani del ‘900 e la nuova sala espositiva
“il Genio delle acque”, che ospita i pavimenti musivi della domus imperiale romana rinvenuta a Ra-
venna, in piazza anita Garibaldi.

Il Museo TAMO
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

la visita guidata al museo tamo è l’ideale introduzione ai laboratori di mosaico e alla conoscenza
dei principali monumenti di Ravenna. il percorso avvicina il visitatore all’arte e alla storia del mo-
saico accompagnandolo nella scoperta di un meraviglioso linguaggio artistico, autonomo e com-
plesso. i cartoni di grandi maestri del restauro, le sinopie e la sezione dedicata ai materiali, con gli
smalti e i vetri a foglia d’oro della vetreria angelo orsoni di Venezia, esaltano l’intera esposizione. 
i sistemi multimediali completano l’itinerario con approfondimenti tematici.

Durata visita: 1 ora - Quota: € 4 a partecipante (comprensivo di ingresso)

MUSEO TAMO

MUSEO TAMO

Via Rondinelli, 2  - Ravenna - tel. 0544 213371 int. 1
prenotazioni@tamoravenna.it - www.tamoravenna.it
Ingresso scuola: € 3
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i laboratori laRa sono situati nel centro storico di Ravenna, presso il museo tamo. sono presenti
due ampie aule attrezzate dove è possibile lavorare con più classi in contemporanea. i laboratori
sono volti a sviluppare nei bambini l’autonomia e il senso critico, lavorando sulla partecipazione
attiva e la stimolazione continua della creatività. proponiamo alle classi in visita un modo diverso
di vedere le cose, non solo attraverso lo sguardo, ma lasciando che siano anche il tatto e le sen-
sazioni a parlare. 
Cerchiamo di stimolare la curiosità, utilizzando un linguaggio tecnico, ma allo stesso tempo com-
prensibile ai bambini, mediante l’uso di esempi e rimandi al loro mondo. i manufatti realizzati dagli
alunni sono il risultato di un lavoro di ricerca e rielaborazione delle conoscenze, documento esso
stesso del percorso svolto.

I LABORATORI DI MOSAICO

Il mosaico
Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado

alla scoperta della tecnica musiva, tessera dopo tessera. i partecipanti avranno la possibilità di
vedere e toccare gli arnesi e i materiali utilizzati dal mosaicista e di realizzare un mosaico a metodo
diretto, su malta cementizia con tessere tagliate a mano, che porteranno via al termine dell’attività.
in questa proposta laboratoriale trovano spazio la curiosità, la fantasia e la creatività, stimolate
dall’uso dei materiali e dei colori.

La Domus dei Tappeti di Pietra 
Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado

un percorso per approfondire la conoscenza di uno dei più bei luoghi della città di Ravenna, con la
realizzazione di un particolare, tratto dai motivi figurativi presenti nei mosaici della domus (es. fiori
e figure geometriche).

LARA: LABORATORI DIDATTICI 

PRESSO MUSEO TAMO
COMPLESSO DI SAN NICOLÒ

Via Rondinelli, 2 – Ravenna - tel. 0544 213371 int. 2
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13
lara@ravennantica.org - www.ravennantica.it

Durata laboratorio: 1 ora e 30 minuti
Quota: € 5 a partecipante
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Fauna e flora nel mosaico ravennate 
Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado

il laboratorio propone una virtuale passeggiata tra arte e natura. Gli alunni eseguono una copia di
un animale o di una pianta/fiore presenti nei mosaici ravennati. la realizzazione del mosaico è 
accompagnata da un excursus sulle valenze simboliche, magiche o semplicemente decorative dei
soggetti presenti.

Mosaico medievale
Secondaria di 1° e 2° grado

laboratorio che approfondisce la tecnica musiva nella sua evoluzione temporale. Gli alunni realiz-
zeranno un soggetto tratto dai suggestivi mosaici alto medievali della chiesa ravennate di san Gio-
vanni evangelista e della Cattedrale di otranto, soggetti e particolari presenti nel percorso espositivo
del museo tamo. è possibile concordare un excursus sulle valenze simboliche e magiche di alcuni
animali presenti negli antichi bestiari medievali e nel patrimonio artistico del territorio.

Dante in mosaico
Infanzia, Primaria di 1° e 2° grado

a Ravenna, capitale del mosaico, anche dante e il suo viaggio possono essere riletti in chiave musiva.
il laboratorio prenderà avvio dalla visita alla sezione “mosaici tra inferno e paradiso”, dedicata ai
mosaici a tema dantesco del museo tamo e terminerà con la realizzazione di una piccola copia
tratta dalle opere esposte. 
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Un mosaico duro come un sasso! 
Infanzia, Primaria classi I e II

laboratorio che propone la sperimentazione della tecnica musiva attraverso materiali come sassi,
ciottoli e pietre, utilizzati con la loro forma e il loro colore naturale. potranno essere concordati
soggetti astratti o figurati.

Tutto fa mosaico
Infanzia, Primaria classi I e II

un laboratorio che utilizza la tecnica musiva con lo scopo di reinventare e riutilizzare materiali in-
soliti e di riciclo; libero spazio alla fantasia in elaborati astratti o figurati.

Mosaico tattile
Infanzia, Primaria classi I e II

Rielaborazione della tecnica musiva attraverso l’utilizzo di materiali e supporti diversi (cartoni, colla,
sementi, materiali naturali e di riciclo) per la realizzazione di soggetti, figurati o astratti, che nascono
dalla scelta e dal riconoscimento delle proprietà tattili dei diversi materiali utilizzati. un’esperienza
che diventa gioco, scoperta e conoscenza. 

I colori delle emozioni
Infanzia

il percorso prende avvio dalla visita alla sezione contemporanea all'interno del museo tamo. i colori
e gli andamenti delle tessere musive ci faranno entrare all'interno della sfera delle emozioni, sug-
gerendo sensazioni, stati d'animo che verranno concretizzati con la tecnica del mosaico. 
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I LABORATORI DI AFFRESCO

La tecnica dell’affresco
Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado

sperimentazione della pittura ad affresco. i ragazzi preparano gli spolveri, impastano i colori e ri-
producono un soggetto su una base di intonaco fresco. i soggetti possono essere concordati con
le operatrici. 

I LABORATORI DI ARGILLA

Manipolazione dell’argilla
Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

un laboratorio per utilizzare i sensi: tatto, vista, udito e olfatto. l'attività è divisa in due parti: la
prima è un’introduzione animata su cos’è l’argilla e come viene utilizzata dall’uomo; nella seconda
invece, dopo una manipolazione guidata, i partecipanti creano il proprio lavoro. l'elaborato in argilla
sarà diverso a seconda dell’età, dei percorsi e degli approfondimenti suggeriti dagli insegnanti
stessi (calco della mano, piccolo vaso, vaso a colombino, etc.).

Il Bassorilievo 
Primaria e Secondaria di 1°grado

l'attività consiste nella realizzazione di una formella di argilla, successivamente incisa e decorata
con l’inserimento di inserti di terra. il soggetto potrà essere scelto da noi, o concordato con gli in-
segnanti in base alle necessità della classe.
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Circondato da uno splendido parco nelle immediate adiacenze del centro storico, il mausoleo di
teodorico è uno dei più importanti monumenti di Ravenna ed è patrimonio dell’umanità unesCo.
Realizzato interamente in blocchi di pietra d’istria e coronato da una grande cupola monolitica, si
differenzia fortemente da tutti i monumenti ravennati. da millecinquecento anni è simbolo potente
e affascinante di una fase cruciale della storia d’italia e della figura carismatica del suo protago-
nista, il re teodorico. 

Teodorico e il suo Mausoleo
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

la visita guidata al mausoleo di teodorico spazia dalla contestualizzazione storica e paesaggistica
del monumento, all’approfondimento dei suoi aspetti architettonici e artistici unici, per concludersi
con la storia delle tradizioni e leggende nate sul re teodorico dalla sua morte ad oggi.

Durata visita: 1 ora - Quota: € 4 a partecipante

MAUSOLEO DI TEODORICO

MAUSOLEO DI TEODORICO

Via delle industrie, 14 - Ravenna - tel. 0544 456701
mausoleoteodorico@ravennantica.org - www.ravennantica.it
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l’antico porto di Classe è un’area archeologica situata a circa 4 chilometri dal centro storico di Ra-
venna. Con l’apertura del sito è rinato l’antico porto di Ravenna, fiorente all’epoca dell’impero di
teodorico e del dominio bizantino, quando Ravenna e Classe raggiunsero il proprio apogeo politico
ed economico. l’area archeologica copre una superficie di circa 10.000 mq. 
mostra ciò che resta delle strutture di un antico scalo lagunare portuale le cui merci, tra il V e il Vi
secolo, raggiungevano le aree più remote del mar mediterraneo. il percorso inizia dal Centro Visite
che ospita una sala multimediale, dove l’immagine virtuale di un mercante del tempo, introduce
gli aspetti naturalistici, geologici, storici ed archeologici del territorio.

ANTICO PORTO DI CLASSE

ANTICO PORTO DI CLASSE

Via marabina, 7 - Classe (Ra) - tel. 0544 478100
info@parcoarcheologicodiclasse.it
Prenotazioni scuole
tel. 0544 36136 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13
didattica@ravennantica.org 

Orari di apertura
apertura su richiesta fino a novembre 2018
Chiusura invernale e riapertura a marzo 2019
per orari consultare il sito
www.anticoportoravenna.it
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Alla scoperta dell’Antico Porto di Classe
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

Visita guidata all’insegna della stratigrafia archeologica tra i resti di antichi magazzini, il canale
portuale, la grande strada basolata, le banchine di attracco, immaginando la vita, i suoni e i profumi
di un porto commerciale di 1400 anni fa.

Durata visita: 1 ora - Quota: € 4 a partecipante

Percorso Antico Porto e Basilica di Sant’Apollinare in Classe 
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

Visita guidata all’insegna della stratigrafia archeologica dell’antico porto di Classe e alla basilica di
sant’apollinare in Classe, i cui splendidi mosaici policromi del catino absidale, introducono alla 
conoscenza dell’arte bizantina.

Durata visita: 2 ore - Quota: € 6 a partecipante



Una nave carica di cibo. Semi e frutti all’Antico Porto di Classe 
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

un laboratorio per scoprire il commercio e il cibo in epoca bizantina. attraverso la setacciatura
del terreno rinvenuto in un antico magazzino ed in un abitato, i partecipanti ricercano i semi e i
frutti dimenticati. Ricostruiscono i contesti di scavo e i luoghi di provenienza.

Durata visita: 2 ore - Quota: € 5 a partecipante

Percorso ArKeoLab
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

Visita guidata al sito e laboratorio sul mestiere dell’archeologo. i partecipanti simulano un vero
microscavo, scoprono la stratigrafia all’interno di contesti ricostruiti in cassa e analizzano, attra-
verso l’osservazione e il disegno, i materiali archeologici originali. 
l’inquadramento cronologico del sito viene definito dai reperti che fanno comprendere la vita, quo-
tidiana e religiosa, degli uomini antichi.

Durata visita: 2 ore e 30 minuti - Quota: € 7 a partecipante

Percorso ArKeoLab e Basilica di Sant’Apollinare in Classe 
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

Visita guidata all’antico porto di Classe, laboratorio sul mestiere dell’archeologo e visita guidata
alla basilica di sant’apollinare in Classe i cui splendidi mosaici policromi del catino absidale, intro-
ducono alla conoscenza dell’arte bizantina.

Durata visita: 3 ore - Quota: € 9 a partecipante
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Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado

• Ingresso al Parco di Mirabilandia per due giorni consecutivi;
• visita guidata all’Antico Porto di Classe con introduzione multimediale nel Centro Visite 

+ laboratorio il mestiere dell’archeologo (simulazione di un vero scavo con scoperta di materiali
archeologici). Materiale didattico per ogni alunno.

Quota pacchetto: € 22,00 a partecipante (minimo 20 paganti, una gratuità ogni 10 paganti).
È necessario prenotare 5 giorni prima della visita (soggetta a conferma di disponibilità).

Per info e prenotazioni: Mirabilandia 
Parco della Standiana Srl - SS 16 Adriatica km. 162 - Loc. Mirabilandia, Savio (Ra)
tel. 0544 561156 - gruppi@mirabilandiavacanze.it - www.mirabilandia.it

Speciale Mirabilandia
e Antico Porto di Classe
gruppi scuola!
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la basilica di sant’apollinare in Classe si innalza maestosa e solenne a circa 8 km dal centro di Ra-
venna. edificata al tempo del Vescovo ursicino durante la prima metà del Vi sec. e finanziata da
Giuliano argentario, fu consacrata dal vescovo massimiano nel 549 d. C. sorge su un’area cimiteriale
in uso tra la fine del ii e l’inizio iii secolo, dove ha trovato sepoltura lo stesso protovescovo apollinare,
patrono di Ravenna. 
la chiesa è stata definita come il più grandioso esempio di basilica paleocristiana. nonostante le
spoliazioni subite nel corso dei secoli, conserva tutt’oggi la bellezza della struttura originaria ed è
ammirata per gli splendidi mosaici policromi del suo catino absidale e per gli antichi sarcofagi
marmorei degli arcivescovi disposti lungo le navate laterali.

BASILICA DI SANT’APOLLINARE IN CLASSE

BASILICA DI SANT’APOLLINARE IN CLASSE

via Romea sud, 224 - Classe (Ra)
tel. 0544 527308
apollinare.ra@ravennantica.org

Prenotazione percorsi:
tel. 0544 36136 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13
didattica@ravennantica.org 
www.ravennantica.it
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La maestosa Basilica di Sant’Apollinare in Classe
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

Visita guidata alla scoperta di uno dei monumenti più importanti al mondo,  scelto dall’unesCo
come patrimonio dell’umanità. percorso all’insegna delle meraviglie architettoniche bizantine e
alla scoperta degli splendidi mosaici del Vi sec, all’interno di un contesto storico fondamentale per
la storia della città di Ravenna.

Durata visita: 1 ora - Quota: € 4 a partecipante

Percorso Antico Porto e Basilica di Sant’Apollinare in Classe 
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

Visita guidata all’insegna della stratigrafia archeologica dell’antico porto di Classe e alla basilica di
sant’apollinare in Classe, i cui splendidi mosaici policromi del catino absidale, introducono alla co-
noscenza dell’arte bizantina.

Durata percorso: 2 ore - Quota: € 6 a partecipante

Percorso ArKeoLab e Basilica di Sant’Apollinare in Classe 
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

Visita guidata dell’antico porto di Classe, laboratorio sul mestiere dell’archeologo e visita guidata
della basilica di sant’apollinare in Classe i cui splendidi mosaici introducono alla conoscenza dell’arte
bizantina.

Durata percorso: 3 ore - Quota: € 9 a partecipante

Percorso Basilica di Sant’Apollinare e Museo Classis
con laboratorio di mosaico
Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado

Visita guidata alla basilica di sant’apollinare in Classe e laboratorio di mosaico introdotto dalla
visita del museo Classis, con particolare attenzione alla linea del tempo che ne segna il percorso.
la realizzazione del mosaico (copia di un soggetto naturalistico presente nell’abside della basilica)
è accompagnata da un excursus sulle valenze simboliche, magiche o semplicemente decorative
dei soggetti presenti.

Durata percorso: 3 ore - Quota: € 9 a partecipante
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dal primo dicembre prossimo, l’ex zuccherificio di Classe, trasformato nel museo della Città e del
territorio e denominato con l’antico nome di Classis Ravenna, sarà il punto culturale di riferimento
per conoscere la storia di Ravenna, dai primi insediamenti alla civiltà etrusca, poi al ruolo importante
della città in epoca romana quindi a Ravenna Capitale dell’esarcato bizantino. 
la linea del tempo, segna il percorso di visita e i reperti archeologici sono il perno della narrazione.
Gli oggetti della vita quotidiana (anfore, ceramiche, monete) trovano uno spazio adeguato, accanto
ai materiali più significativi dal punto di vista artistico (statue, mosaici ed altro). 
è, pertanto, possibile articolare un racconto che consideri tutte le sfere della comunità e le diffe-
renti fasce sociali presenti in città e nel territorio. sulla linea del tempo si innestano alcune “aree
di approfondimento” su temi specifici, di grande interesse quali la navigazione e il commercio. 

CLASSIS 
MUSEO DELLA CITTÁ E DEL TERRITORIO
Inaugurazione 1 dicembre 2018

CLASSIS - MUSEO DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO

Via Classense, 29 – Classe (Ra)

Prenotazioni scuole:
tel. 0544 36136 - didattica@ravennantica.org - www.ravennantica.it
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13
Ingresso scuola: € 5
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Ti racconto Classis: il Museo che non c’era - Visita guidata animata
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

mediante la conoscenza dei personaggi storici che hanno reso celebre la città di Ravenna e attra-
verso i materiali archeologici, supportati da moderne tecnologie, si possono rivivere tutti gli snodi
principali della storia del territorio, dalla preistoria all’antichità romana, dalle fasi gota e bizantina
all’alto medioevo. 

Durata visita: 1 ora - Quota: € 6 a partecipante (comprensivo di ingresso)

La terra che illumina la storia
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

attraverso i materiali archeologici esposti all'interno del museo, scopriamo la vita quotidiana nel
mondo antico, accompagnati da uno dei principali strumenti di illuminazione dell'antichità: la lu-
cerna. a seguito della prima fase introduttiva, sviluppata all’interno delle innovative sale, gli alunni
realizzano la propria lucerna in argilla. 

Durata laboratorio: 1 ora e 30 minuti - Quota: € 6 a partecipante

Percorso Basilica di Sant’Apollinare e Museo Classis 
con laboratorio di mosaico
Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado

Visita guidata alla basilica di sant’apollinare in Classe e laboratorio di mosaico introdotto dalla
visita del museo Classis, con particolare attenzione alla linea del tempo che ne segna il percorso.
la realizzazione del mosaico (copia di un soggetto naturalistico presente nell’abside della basilica)
è accompagnata da un excursus sulle valenze simboliche, magiche o semplicemente decorative
dei soggetti presenti.

Durata percorso: 3 ore - Quota: € 9 a partecipante

Oltre alle attività proposte, da gennaio 2019, saranno attivati ulteriori laboratori delineati
nell’ambito dei percorsi storici presenti all’interno delle innovative sale del Museo. 



MDT - MUSEO DIDATTICO DEL TERRITORIO 
san pietro in Campiano

a san pietro in Campiano, circa 15 km da Ravenna, sorge mdt un ex edificio scolastico riconvertito
in centro didattico museale. mdt si compone di due sezioni tematiche, una archeologica ed una
etnografica. le attività proposte si caratterizzano sempre per un approccio diretto e manipolativo,
in linea con i principi della “didattica del fare”. i laboratori proposti possono essere in molti casi
svolti direttamente nelle classi. accanto ai laboratori proposti è possibile approfondire, su richiesta,
singole tematiche, progettare attività specifiche o organizzare visite guidate. 

Durata laboratorio: 2 ore
Quota: € 5 a partecipante

Per le scuole del Comune di Ravenna
aderenti alla Rete “Fare storia con la storia” 
tariffe agevolate come da convenzione
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MUSEO DIDATTICO DEL TERRITORIO
DI SAN PIETRO IN CAMPIANO
Via del sale 88 – san pietro in Campiano (Ra)
tel. 0544 36136 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13
didattica@ravennantica.org
www.ravennantica.it
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I LABORATORI DI ARCHEOLOGIA

Un giorno nella preistoria (solo in Museo)
Primaria dalla classe III, Secondaria di 1° grado

sperimentare la vita quotidiana di una comunità preistorica. Giocare al cacciatore, al ceramista,
all’agricoltore e...allo sciamano! Realizzare le armi e gli strumenti in selce, i contenitori in ceramica,
le rappresentazioni pittoriche e gli accessori che costituiscono la dotazione minima di un uomo
della preistoria. 

Il mestiere dell’archeologo (solo in Museo)
Primaria dalla classe III, Secondaria di 1° grado

lo scavo stratigrafico nelle moderne tecniche di indagine, svolto con materiali archeologici autentici
all’interno di contesti ricostruiti in cassa. scoprire il ruolo dell'archeologo moderno, compilare la
documentazione di scavo e confrontare i reperti trovati con quelli presenti in museo. un’ appas-
sionante caccia al tesoro alla ricerca dei resti del nostro passato. 

FossiliAmo (in Museo e in classe)
Primaria dalla classe III, Secondaria 1° grado

l’evoluzione del paesaggio romagnolo, la formazione degli appennini, gli animali e le piante che
hanno segnato le ere geologiche, i loro resti fossili e i fossili viventi. svelare il mistero di ittiosauri,
mosasauri e altri grandi rettili terrestri chiamati dinosauri. durante il laboratorio si manipolano
veri reperti fossili, si distinguono i fossili dagli altri materiali e si realizzano copie.

A tavola con gli antichi Romani (in Museo o in scuole con cucina)
Primaria classe V, Secondaria 1° grado

un laboratorio archeologico e gastronomico, alla scoperta della vita quotidiana degli antichi romani,
tra domus, vasellame da mensa e abitudini alimentari. un gustoso viaggio nella storia romana fra
la preparazione delle ricette di apicio e l’allestimento di una coena, per comprendere la società
del tempo a partire dallo studio delle ricette e degli alimenti consumati dai diversi ceti.

A tavola nel Medioevo (in Museo o in scuole con cucina)
Secondaria 1° grado

un laboratorio di archeo-cucina per sperimentare ricette del basso medioevo. i luoghi e gli ambienti,
i prodotti della terra e la loro lenta trasformazione al mortaio. tradurre la lingua volgare delle
ricette e cimentarsi fra spezie e aromi nell’allestimento del banchetto di corte. la classe divisa in
gruppi di cuochi prepara alcune ricette tramandate dal 1300. 



Il mosaico (solo in Museo)
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

tessera dopo tessera...cos'è il mosaico e come viene realizzato. introduzione alla tecnica: gli stru-
menti, le tessere musive, le malte e i supporti. scelta del motivo decorativo ed esecuzione del mo-
saico con temi di epoca romana o tardo-antica archeologicamente attestati. Conoscere e
riconoscere i significati simbolici delle iconografie più diffuse in età romana e tardo-antica.

La nascita della scrittura (in Museo e in classe)
Primaria, Secondaria 1° grado

laboratorio che racconta la nascita della scrittura attraverso la sperimentazione di diversi alfabeti
come il mesopotamico, il geroglifico e il latino. percorso di conoscenza della storia della scrittura
come sviluppo del linguaggio espresso con segni, disegni e lettere. Gli alunni si calano nelle vesti
di antichi mercanti e imparano a scrivere su tavolette d’argilla con l’alfabeto mesopotamico.

I LABORATORI DI ETNOGRAFIA

La stampa a ruggine (solo in Museo)
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

Comprendere i valori culturali e socio-economici legati alla civiltà contadina a partire dalle immagini
e dalle decorazioni proprie della stampa tradizionale su tela. storia della stampa tradizionale su
tela: realizzazione degli stampi lignei, produzione della materia colorante, analisi dei più comuni
elementi iconografici e decorativi, dimostrazione di stampa e di fissaggio del colore. dopo aver
fatto le prove di stampa su carta, realizzazione della propria tela stampata. munirsi di tessuto in
fibra naturale da stampare.

La tintura vegetale: colorarsi di natura (solo in Museo)
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

Comprendere e sperimentare in prima persona lo stretto rapporto fra le attività dell’uomo e la co-
noscenza del proprio ambiente. un laboratorio alla scoperta delle principali piante tintorie, con di-
mostrazione pratica di estrazione di alcune essenze tintorie da vegetali e esperienza pratica di
tintura con colori naturali.
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I giochi dei nonni (solo in Museo)
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado

nonno … ma tu come giocavi? un laboratorio per raccontare e rivivere i passatempi di ieri e di
oggi. Con pochi e semplici materiali naturali come legno e lana, costruiremo giocattoli di una volta.
serviranno tanta fantasia e soprattutto una grande voglia di giocare!

Il pane come una volta (in Museo e in classe)
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado

dal seme alla farina e da questa al pane. le tecniche tradizionali di lievitazione e di panificazione.
le forme e gli strumenti di lavorazione tipici della civiltà contadina. introduzione alla cerealicoltura
e alle tecniche di panificazione tradizionale. setacciare, impastare a mano e con la grama, infine,
realizzare piccoli formati tradizionali di pane. munirsi di contenitori per il trasporto del pane crudo
(la cottura non avverrà in museo).

La tavola dei nonni. Alimentazione contadina (solo in Museo)
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado

il cibo e la cucina di tradizione in Romagna. Conoscere i beni alimentari, il ciclo stagionale dei pro-
dotti, i sistemi produttivi e gli spazi domestici deputati alla produzione e trasformazione del cibo
nella civiltà contadina.  tirare la sfoglia preparare tagliatelle, strozzapreti e garganelli. munirsi di
contenitori per il trasporto della pasta.

Favola, fiaba e mito: la fola romagnola (in Museo e in classe)
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado

le fiabe hanno il pregio di offrire all’immaginazione nuove dimensioni e possibilità; la loro forma e
struttura suggeriscono al bambino immagini, con le quali può dare una migliore direzione alla pro-
pria esistenza. le favole e i miti come strumenti educativi per la trasmissione dei valori storici,
morali e simbolici attraverso la narrazione legata anche alla tradizione romagnola della fola. Rac-
conto di una fola tradizionale in italiano e dialetto e interventi a più voci.

C’era una volta la scuola (solo in Museo) 
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado

laboratorio che racconta la storia e l’evoluzione della scuola in italia e in particolare la storia della
scuola locale partendo dall'osservazione di arredi originali, materiali e documenti ben conservati
in un’aula del secondo dopoguerra. Regole, educazione e igiene erano materie fondamentali della
didattica di una volta. Gli alunni vengono proiettati in un ambiente scolastico di circa 60 anni fa e,
attraverso un laboratorio esperienziale, rivivono una giornata di uno studente tra gessi e assenza
di tecnologia.
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MUSEO ARCHEOLOGICO DI FORLIMPOPOLI - TOBIA ALDINI

piazza a. Fratti, 5 - tel. 0543 748071
didattica@maforlimpopoli.it - www.maforlimpopoli.it

ospitato nelle suggestive sale della Rocca rinascimentale di Forlimpopoli, il museo custodisce pre-
ziose 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 rinasci-
mentale. oggi il museo si presenta in una veste completamente rinnovata a conclusione di un im-
pegnativo 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.

MAF – MUSEO ARCHEOLOGICO DI FORLIMPOPOLI
tobia aldini
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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 gui-
data 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 quoti-
diana 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 costru-
zione di un’arma in rame.

Durata laboratorio: 2 ore - Quota: € 5 a partecipante



Naturalmente mosaico
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado e 2° grado

Cos’è il mosaico e come viene realizzato? introduzione alla tecnica musiva tradizionale e rielabo-
razione 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 tardo-
antica 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 rap-
porto 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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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 rie-
vocazione 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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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 per-
corsi e attività che uniscono le visite guidate all’animazione teatrale. i percorsi possono essere di-
stribuiti nell’arco della giornata: solo mattino oppure mattina e pomeriggio con pranzo al sacco.
non resta che scegliere la vostra destinazione!

LE ARCHEOGITE DEL MAF
Insieme a Roberto Fabbri (animatore e regista teatrale)
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