dal lun al ven dalle 9 alle 13
+39 0544 213371 int 2

Circuito Ravenna

lara@ravennantica.org
www.ravennantica.it
Le quote si intendono per 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 circuito di Ravenna si snoda tra il Museo Tamo Mosaico con la sua sezione didattica e la
Domus dei Tappeti di Pietra. Sono presenti anche uno speciale Dante con laboratori dedicati e
percorsi in città abbinati alla visita della Domus dei Tappeti di Pietra, palazzetto bizantino del
V-VI secolo con mosaici policromi e marmi che decoravano le superfici delle sale.
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 presso il Museo Tamo Mosaico 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.

Museo Tamo Mosaico

Via Rondinelli, 2 - Ravenna

Tamo è un museo dedicato al mosaico, antico e contemporaneo, che ha sede nello splendido complesso monumentale di San Nicolò. La chiesa trecentesca propone
un affascinante percorso museale attraverso reperti eccellenti, molti dei quali inediti. Nei chiostri è presente la sezione Mosaici tra Inferno e Paradiso, dedicata a 21
opere a soggetto dantesco commissionate a grandi artisti italiani del ‘900. Presso il Museo si trova la sezione didattica, con due ampie aule attrezzate: tutti i laboratori
presenti nel circuito si svolgono in questo spazio.
Il Mosaico Laboratorio

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

1h30

6€

Alla scoperta della tecnica musiva,
tessera dopo tessera. In questa
proposta laboratoriale trovano spazio
la curiosità, la fantasia e la creatività,
stimolate dall’uso dei materiali e dei
colori. L’elaborato rimarrà agli alunni al
termine dell’attività.
Modalità in Museo I partecipanti avranno
la possibilità di vedere e riconoscere
gli arnesi e i materiali utilizzati dal
mosaicista e di realizzare un mosaico
con tessere tagliate a mano.
Modalità in aula Dopo un breve video
introduttivo
sulla
tecnica
antica
(materiali e strumenti presenti nel museo
Tamo), le educatrici museali guideranno
i partecipanti nella realizzazione di un
mosaico che verrà eseguito su supporto
mobile (tavoletta di legno) con colla e
tessere di vetro.
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

Domus dei Tappeti di Pietra Laboratorio
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° e 2° grado
Museo
Aula

1h30

6€

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).
Modalità in Museo I partecipanti
potranno realizzare un particolare,
tratto dai motivi figurativi presenti nei
mosaici della Domus (es. fiori e figure
geometriche), con metodo diretto su
malta cementizia e tessere tagliate a
mano.
Modalità in aula dopo un breve video
introduttivo sulla Domus (con specifici
riferimenti al mosaico pavimentale),
le educatrici museali guideranno i
partecipanti nella realizzazione di un

Infanzia

A Ravenna, capitale del mosaico,
anche Dante e il suo viaggio possono
essere riletti in chiave musiva
attraverso laboratori didattici dedicati
che si svolgono presso la sezione
didattica del Museo Tamo Mosaico.

Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
6€

Il laboratorio prenderà avvio dalla
visita alla sezione “Mosaici tra Inferno
e Paradiso”, dedicata ai mosaici a tema
dantesco del Museo Tamo Mosaico e
terminerà con la realizzazione di una
copia tratta dalle opere esposte.

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 un breve video introduttivo
sulla Domus (con specifici riferimenti
al mosaico pavimentale). Le educatrici
museali guideranno i partecipanti
nella realizzazione di un particolare su
supporto mobile (tavoletta di legno) con
colla e tessere di vetro.
Tutto fa mosaico Laboratorio
Infanzia, Primaria 1° ciclo
Solo
Museo

1h30

6€

Un laboratorio che utilizza la tecnica
musiva con lo scopo di reinventare e
riutilizzare sassi, materiali insoliti e di
riciclo; libero spazio alla fantasia in
elaborati astratti o figurati.
Argilla Laboratorio

Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado
Museo
Aula

1h30

6€

1h30

6€

1h

6€

Questa modalità prevede una prima
fase dove una educatrice didattica ha
accesso alla classe digitale e interagisce
direttamente con gli alunni, proponendo
una narrazione per conoscere Dante e
il suo incredibile viaggio. Le educatrici
museali guideranno i partecipanti
nella realizzazione di un mosaico su
supporto mobile (tavoletta di legno),
colla e tessere di vetro.

è una introduzione animata su cos’è
l’argilla e come viene utilizzata
dall’uomo; nella seconda, invece,
i partecipanti creano il proprio
manufatto. L’elaborato sarà diverso
a seconda dell’età, dei percorsi e
degli approfondimenti suggeriti dagli
insegnanti stessi (calco della mano,
piccolo vaso, vaso a calombino e
bassorilievo.
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 un breve video
introduttivo sull’ argilla. I partecipanti
verranno, infine,
guidati
nella
realizzazione del proprio manufatto.
Affresco Laboratorio
Primaria 2° ciclo
Solo
Museo

1h30

6€

Sperimentazione
della
pittura
a fresco. Gli alunni preparano
gli spolveri, impastano i colori e
riproducono un soggetto su una base
di intonaco fresco.

L’ attività è divisa in due parti: la prima

Primaria 2° ciclo

Narrazione e laboratorio di mosaico
per conoscere meglio Dante e il suo
incredibile viaggio. I bambini avranno
la possibilità di realizzare un mosaico
su supporto mobile (tavoletta di legno),
colla e tessere di vetro.
Online

Dante in Mosaico Laboratorio

1h30

Museo
Aula

particolare su supporto mobile (tavoletta
di legno) con colla e tessere di vetro.

Un viaggio da paura! Fate, mostri e cani
a tre teste… Laboratorio

Ma tu lo conosci Dante? Laboratorio

Speciale Dante

Solo
Museo

un breve video introduttivo sulla
tecnica antica (materiali e strumenti
presenti nel museo Tamo). Le educatrici
museali guideranno i partecipanti nella
realizzazione di un mosaico che verrà
eseguito su supporto mobile (tavoletta
di legno) con colla e tessere di vetro.

Museo
Aula

1h30

6€

Narrazione e laboratorio di mosaico per
incontrare Dante e alcuni personaggi
della Commedia. I partecipanti avranno
la possibilità di realizzare un mosaico
su supporto mobile (tavoletta di legno),
colla e tessere di vetro.
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 una narrazione
per conoscere Dante e il suo incredibile
viaggio. Le educatrici museali guideranno
i partecipanti nella realizzazione di un
mosaico su supporto mobile (tavoletta di
legno), colla e tessere di vetro.

Quasi come in una fiaba? Laboratorio
Primaria

Solo
Museo

1h30

6€

Laboratorio didattico incentrato sulla
conoscenza dei tre regni danteschi:
Inferno,
Purgatorio
e
Paradiso.
Narwrazione e laboratorio grafico per
la realizzazione di un “regno” in 3D
attraverso l’utilizzo di carte e cartoncini
e colori. L’elaborato prodotto dagli
studenti sarà il risultato di un percorso
di
approfondimento
dell’universo
dantesco.

I percorsi del circuito
Le visite guidate alla Domus dei Tappeti di Pietra e al Museo Tamo Mosaico possono essere abbinate a uno dei laboratori didattici da
realizzarsi presso la sezione didattica del Museo Tamo Mosaico. I percorsi si svolgono solo presso le aree museali.
Percorso A Museo Tamo Mosaico e laboratorio
Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado

La visita guidata al Museo Tamo Mosaico introduce il visitatore all’arte e alla storia del mosaico accompagnandolo nella scoperta di un meraviglioso linguaggio
artistico, autonomo e complesso. Il laboratorio didattico, a scelta tra mosaico, argilla e affresco, stimola l’utilizzo dei sensi e conduce alla scoperta delle tecniche
artistiche.
Percorso B Domus dei Tappeti di Pietra e laboratorio
Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado

2h30

10€

Percorso C Domus dei Tappeti di Pietra, Museo Tamo Mosaico e laboratorio

2h30

10€

Percorrendo le stanze del palazzetto di epoca bizantina, si possono ammirare le decorazioni pavimentali ricche di figurazioni simboliche e perfettamente conservate,
esempio unico di mosaico paleocristiano in contesto privato. Il laboratorio didattico, a scelta tra mosaico, argilla e affresco, stimola l’utilizzo dei sensi e conduce alla
scoperta delle tecniche artistiche.
Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado

Percorrendo le stanze del palazzetto di epoca bizantina della Domus dei Tappeti di Pietra, si possono ammirare le decorazioni pavimentali ricche di figurazioni
simboliche e perfettamente conservate, esempio unico di mosaico paleocristiano in contesto privato. La visita guidata al Museo Tamo Mosaico introduce il visitatore
all’arte e alla storia del mosaico accompagnandolo nella scoperta di un meraviglioso linguaggio artistico, autonomo e complesso. Il laboratorio didattico, a scelta
tra mosaico, argilla e affresco, stimola l’utilizzo dei sensi e conduce alla scoperta delle tecniche artistiche.
3h

13€

