Segreteria didattica
dal lun al ven dalle 9 alle 13
+39 0544 36136

Circuito Classe

didattica@ravennantica.org
www.ravennantica.it
Le quote si intendono a partecipante,
gratuito per gli insegnanti.

I nostri servizi educativi, nati nel 2004, propongono un ricco catalogo di attività, che si
svolgono presso i nostri centri didattici e siti di interesse artistico-archeologico.
Il Parco Archeologico di Classe comprende l’Antico Porto di Classe, la Basilica di
Sant’Apollinare in Classe e il Museo Classis Ravenna. Proponiamo speciali percorsi che
abbinano alle visite guidate dei tre siti, laboratori di archeologia, di mosaico e di argilla.
Novità per l’anno scolastico 2020-2021 Alla proposta tradizionale presso le sedi museali,
da quest’anno si affianca anche la didattica digitale.
Si possono scegliere visite guidate, visite animate, laboratori o percorsi, in 3 modalità:
Attività didattiche presso le sedi museali
Online: si tratta di focus didattici, laboratori/lezioni via web in cui proponiamo
contenuti storicamente rigorosi e coerenti con la programmazione e il livello delle
diverse scolarità, la competenza di un educatore museale esperto e la possibilità di
svolgere insieme attività con materiali preparati appositamente. I laboratori verranno
realizzati attraverso l’utilizzo di materiali preparati nel kit dedicato alle scuole e guidati
da una educatrice museale. Il kit dei materiali per il laboratorio sarà disponibile per
il ritiro a partire dalla settimana prima della prenotazione.
L’esperto in classe: portiamo la nostra qualità didattica di sempre e materiali esclusivi
direttamente nelle scuole. Abbiamo diversificato e aggiornato questa offerta, così
da venire incontro alla programmazione scolastica.
Solo per le scuole del Comune di Ravenna e territorio limitrofo

Classis Ravenna Museo della città e del territorio

Antico Porto di Classe

Via Classense, 29 – Classe (Ra)

Via Marabina, 7 – Zona Ponte Nuovo - Classe (Ra)

Classis Ravenna, Museo della Città e del Territorio racconta, attraverso snodi
storici particolarmente significativi, le vicende che caratterizzano la storia di
Ravenna e del suo territorio con reperti archeologici, plastici ricostruttivi, apparati
grafici e multimediali.

Il sito archeologico rappresenta uno dei più importanti scali portuali del mondo
romano e bizantino. Oggi l’area archeologica copre una superficie di circa
10.000 mq. e 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. Proiezioni e lastre prospettiche permettono al visitatore di
comprendere architetture non più presenti e di calarsi nell’atmosfera dell’epoca.

Ti racconto Classis Visita animata

Lo scriptorium medievale Laboratorio

Infanzia, Primaria, Secondaria 1° e 2° grado
Museo

1h

Primaria, Secondaria 1° e 2° grado
6€

La visita guidata animata consiste
in un excursus sensoriale e in una
partecipazione attiva di ricerca e
sperimentazione dove gli alunni sono
protagonisti della Storia.
Online

1h

3€

Questa modalità prevede una prima
fase dove una educatrice didattica
ha accesso alla classe digitale e
interagisce direttamente con gli alunni,
proponendo l’introduzione storica della
collezione museale, attraverso l’utilizzo
di immagini digitali. La seconda fase
prevede una breve caccia al tesoro
virtuale, per verificare le conoscenze
apprese durante la fase introduttiva.
La vita dopo la vita Visita animata
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado
Museo
Aula

1h

6€

Viaggio alla scoperta dei culti funerari,
attraverso l’analisi dei materiali e dei
corredi di diverse epoche presenti in
Museo.
Ravenna, crocevia di genti. Viaggio in
un passato multietnico Visita animata
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado
Solo
Museo

1h

6€

Accompagnati da numerosi personaggi
del passato si procede tra le sale del
Museo alla scoperta della città di
Ravenna che, sin dalle origini, è stata
luogo di incontro di culture, lingue,
tradizioni e religioni.
La terra che illumina la storia Laboratorio
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° e 2° grado
Museo
Aula

1h30

6€

Attraverso l’analisi dei materiali
archeologici esposti all’interno del
Museo, scopriamo la vita quotidiana nel
mondo antico, accompagnati da uno
dei principali strumenti di illuminazione
di epoca romana: la lucerna.
Modalità in Museo Dopo la prima fase
introduttiva sviluppata all’interno delle
sale del Museo, gli alunni si spostano
in laboratorio e realizzano la propria
lucerna in argilla.
Modalità in aula Gli alunni realizzano
la propria lucerna in argilla guidati
dall’educatrice presente in classe.
Online

1h

6€

Questa modalità prevede una prima
fase dove una educatrice didattica
ha accesso alla classe digitale e
interagisce direttamente con gli
alunni, proponendo l’introduzione alla
conoscenza e lavorazione dell’argilla
dalla preistoria all’epoca medievale,
attraverso l’utilizzo di immagini digitali
e il racconto. La seconda fase prevede
la produzione da parte di ogni alunno
della copia di una lucerna di epoca
romana, attraverso l’utilizzo di materiali
preparati nel kit dedicato alle scuole
e sotto la guida di una educatrice
museale.

Museo
Aula

1h30

6€

Percorso che avvicina i partecipanti
ai manoscritti medievali e alla loro
illustrazione attraverso la trattazione
teorica e pratica di strumenti e
materiali impiegati nell’esecuzione
del manoscritto. Durante il laboratorio
si apprendono le basi della scrittura
medievale attraverso esercizi con stilo
e inchiostri naturali.
Online

1h

Alla scoperta dell’Antico Porto

Percorso Arkeolab

Visita Guidata
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

Sito
Archeologico

1h

Visita Guidata e Laboratorio
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

4€

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

6€

Online

1h

2€

Sito
Archeologico

Visita guidata al sito archeologico con
introduzione multimediale nel Centro
Visite e laboratorio sul “mestiere
dell’archeologo”, durante il quale i
partecipanti simuleranno un vero
scavo, scoprendo materiali archeologici
all’interno di contesti ricostruiti in cassa.
Online

Questa modalità prevede una prima
fase dove una educatrice didattica
ha accesso alla classe digitale e
interagisce direttamente con gli
alunni, proponendo l’ introduzione alle
tecniche, calligrafie e strumenti relativi
alla scrittura medievale, attraverso
l’utilizzo di immagini digitali. La seconda
fase prevede la produzione da parte
degli alunni di un elaborato tematico
su carta con calligrafia medievale,
attraverso l’utilizzo di materiali preparati
nel kit dedicato alle scuole.

Questa modalità prevede una prima
fase dove una educatrice didattica
ha accesso alla classe digitale e
interagisce direttamente con i ragazzi,
proponendo una visita dell’Antico Porto
attraverso il racconto della storia,
dell’architettura e dei personaggi che
hanno animato il porto, con l’utilizzo di
schede didattiche e immagini digitali.
La seconda fase prevede una breve
caccia al tesoro digitale.

Il mosaico Laboratorio

Basilica di Sant’Apollinare in Classe 		

Primaria, Secondaria 1° e 2° grado
Museo
Aula

1h30

1h

1h30

3€

Questa modalità prevede una prima fase
dove una educatrice didattica ha accesso
alla classe digitale e interagisce direttamente
con gli alunni, proponendo l’introduzione
alla tecnica e alla strumentazione utilizzata
in campo archeologico. Servendosi di
immagini di un contesto di scavo, si
procederà alla compilazione delle schede
tecniche relative al sito analizzato e allo
studio specifico di alcuni reperti attraverso
l’osservazione accurata, la descrizione e il
disegno.

Via Romea Sud 224 – Classe (Ra)

6€

Percorso
alla
scoperta
della
tecnica
musiva,
dei
materiali
utilizzati dal mosaicista, degli
strumenti per realizzare un mosaico
e delle decorazioni pavimentali
appartenenti alla collezione del
Museo Classis Ravenna.
Modalità in Museo A seguito della
fase introduttiva all’interno delle
sale museali, gli alunni realizzano
il proprio mosaico con tecnica
tradizionale con malta cementizia e
tessere in marmo.
Modalità in aula Gli alunni realizzano
un elaborato tematico su tavolette
di legno e tessere in pasta vitrea
(materiali contenuti nel kit dedicato
alle scuole).
Online

7€

2h30

La Chiesa è un grandioso esempio di Basilica Paleocristiana. Fu edificata nel VI
secolo su una precedente area cimiteriale dove trovò sepoltura il protovescovo
Apollinare, patrono di Ravenna. Conserva splendici mosaici policromi absidali e
antichi sarcofagi marmorei.
La maestosa Basilica di Sant’Apollinare in Classe Visita Guidata

Primaria, Secondaria 1° e 2° grado
Monumento

1h

4€

Visita guidata alla scoperta di uno dei
principali monumenti paleocristiani,
scelto dall’UNESCO come patrimonio
dell’umanità. Percorso all’insegna delle
meraviglie architettoniche bizantine
e degli splendidi mosaici del VI sec.,
all’interno di un contesto storico
fondamentale per la storia della città di
Ravenna.

6€

Questa modalità prevede una prima
fase dove una educatrice didattica
ha accesso alla classe digitale
e interagisce direttamente con i
ragazzi, proponendo l’ introduzione
alla tecnica del mosaico tradizionale,
attraverso l’utilizzo di immagini
digitali. La seconda fase prevede la
produzione da parte degli alunni di
un elaborato tematico su tavolette
di legno e tessere musive (materiali
contenuti nel kit dedicato alle scuole).

Online

1h

2€

Alla proposta tradizionale in sito,
da quest’anno si affianca anche
la didattica digitale che propone
una
videolezione per introdurre e
approfondire la conoscenza storicaartistica
del
monumento.
La
videolezione è propedeutica ad una
successvita visita della Basilica stessa.

I percorsi del circuito
Le attività proposte presso il Museo Classis Ravenna, l’Antico Porto e la
Basilica di Sant’Apollinare in Classe, possono essere abbinati fra loro.
I percorsi si svolgono solo presso le aree museali.
Percorso A Antico Porto e Basilica di Sant’Apollinare in Classe
Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado

Visita guidata al sito archeologico con introduzione multimediale nel Centro
Visite e visita guidata alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe.
2h

6€

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

Visita guidata dell’Antico Porto, laboratorio sul mestiere dell’archeologo e
visita guidata della basilica di Sant’Apollinare in Classe.
Percorso C Basilica di Sant’Apollinare in Classe Museo Classis

3h

9€

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 creazione del mosaico (copia
di un soggetto naturalistico presente nell’abside della basilica) è accompagnata da una introduzione sulle valenze
simboliche, magiche o semplicemente decorative dei soggetti presenti.
3h

9€

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

Visita guidata del sito archeologico dell’Antico Porto, della Basilica di Sant’Apollinare in Classe e del Museo Classis durante la
quale si possono rivivere tutti i principali snodi della storia del territorio, dalla preistoria all’antichità romana, dalle fasi gota e
bizantina all’Alto Medioevo.
3h

12€

