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Contatti
Segreteria Didattica

Via Classense, 29
Classe (Ra) 

+ 39 0544 36136

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 

didattica@ravennantica.org
www.ravennantica.it

Come prenotare
• Contattare telefonicamente la 
struttura scelta.

• A seguito della prenotazione 
telefonica, verrà inviata una e-mail 
di riepilogo e il modulo di conferma 
prenotazione da rispedire compilato.

• Le attività si considerano 
confermate solo al momento della 
ricezione del modulo compilato in 
ogni sua parte.

• Pagamento delle attività on line
tramite bonifico bancario anticipato.
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I servizi educativi 

Chi siamo 
I nostri Servizi Educativi, nati nel 2004, guidano le scuole alla scoperta del ricco 
patrimonio archeologico, artistico e storico gestito dalla Fondazione Parco 
Archeologico di Classe – RavennAntica.  Proponiamo un ricco catalogo di attività, 
consolidato negli anni anche attraverso la proficua collaborazione con la scuola. 
La ampia esperienza professionale e la specifica formazione degli educatori 
museali, sono il nostro tratto distintivo.

Cosa facciamo 
Il nostro intento è avvicinare il pubblico scolastico al patrimonio archeologico, 
artistico e storico attraverso una mediazione attiva, partecipata e grazie a un’offerta 
formativa articolata. Vediamo il Museo come uno spazio di approfondimento e di 
incontro. Ogni sede propone specifiche attività inerenti alle collezioni presenti nel 
sito museale. Visite animate, laboratori e progetti speciali compongono un’offerta 
rivolta alla scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado.

Cosa scegliere 
Si possono scegliere visite guidate, visite animate e  laboratori. È possibile, inoltre, 
integrare la progettazione della scuola richiedente attraverso la creazione di 
pacchetti.
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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 e laboratori.

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 o la spedizione a partire dalla settimana 
prima della prenotazione.

Percorso online

4



Info e Prenotazioni

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

didattica@ravennantica.org  www.ravennantica.it

Le quote si intendono a partecipante, gratuito per gli insegnanti.

Circuito
Classe
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Ti racconto Classis 
Visita animata  
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

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

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. 

Lo scriptorium medievale Laboratorio  
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

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.

Il mosaico Laboratorio  
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

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).

Classis Ravenna Museo della città e del territorio  
 Via Classense, 29 – 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. 

Online 1h 3€

Online 1h 6€

Online 1h 6€

Online 1h 6€
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Alla scoperta dell’Antico Porto 
Visita Guidata 
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

Questa modal i tà  prevede una 
pr ima fase dove una educatr ice 
d idat t ica  ha accesso a l la 
c lasse d ig i ta le  e  interagisce 
d i ret tamente con i  ragazz i , 
proponendo una v is i ta  de l l ’Ant ico 
Por to  at t raverso i l  racconto de l la 
s tor ia ,  de l l ’a rch i tet tura  e  de i 
personaggi  che hanno an imato 
i l  por to ,  con l ’u t i l izzo d i  schede 
d idatt iche e  immagin i  d ig i ta l i .  
La  seconda fase prevede una 
breve caccia  a l  tesoro  d ig i ta le . 

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

Questa modalità prevede una prima 
fase dove una educatrice didattica 
ha accesso alla classe digitale e 
interagisce direttamente con gli alunni, 
proponendo la visita dell’antico porto 
e 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.

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

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.

Online 1h 2€ Online 1h30 3€
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Basilica di Sant’Apollinare in Classe   
Via Romea Sud 224 – Classe (Ra)

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

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

Online 1h 2€
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Circuito
Ravenna Info e Prenotazioni

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

lara@ravennantica.org  www.ravennantica.it

Le quote si intendono a partecipante, gratuito per gli insegnanti.
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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, chiamata LaRa 
(laboratori Ravenna), 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

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 
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.  

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

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.

Argilla Laboratorio   
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado

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.

Online 1h 6€

Online 1h 6€

Online 1h 6€
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Speciale Dante  
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. 

Ma tu lo conosci Dante? Laboratorio 
Infanzia

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.

Un viaggio da paura! Fate, mostri e 
cani a tre teste… Laboratorio 
Primaria 2° ciclo

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.

Online 1h 6€

Online 1h 6€
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MDT 
Museo Didattico 
del Territorio 
di San Pietro 
in Campiano Info e Prenotazioni

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

didattica@ravennantica.org  www.ravennantica.it

Quota scuole del Comune di Ravenna: 
Se aderenti alla rete “fare storia con la storia” 

tariffe come da convenzione.
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I laboratori di Archeologia
Un giorno nella preistoria  
Primaria dalla classe III, Secondaria 1° grado

Modalità che prevede una prima fase 
dove una nostra educatrice didattica ha 
accesso alla classe digitale e interagisce 
direttamente con gli alunni. Il percorso 
prevede l’illustrazione dei principali 
cambiamenti nella vita dell’uomo dal 
Paleolitico al Neolitico, grazie alla 
presentazione di strumenti litici e 
oggetti legati alla vita quotidiana. La 
seconda fase consiste nella produzione 
da parte di ogni studente di un elaborato 
tematico manipolando l’argilla ed 
utilizzando le tecniche neolitiche per la 
costruzione di un vaso.

A tavola con gli antichi Romani
Primaria classe V, Secondaria 1° grado

Modalità che prevede una prima fase dove 
una nostra educatrice didattica ha accesso 
alla classe digitale e interagisce direttamente 
con gli alunni. Il percorso prevede un 
approfondimento sulla vita quotidiana in 

epoca romana attraverso l’analisi di fonti 
archeologiche come bassorilievi, affreschi 
e mosaici,  ponedo l’accento soprattutto 
sull’aspetto gastronomico, sui metodi 
di cottura e sulla conoscenza di nuovi 
cibi. Durante la seconda fase gli alunni 
realizzeranno un menù tipico romano 
utilizzando ricette originali antiche. 

A tavola nel Medioevo 
Secondaria 1° grado

Modalità che prevede una prima fase 
dove una nostra educatrice didattica 
ha accesso alla classe digitale e 
interagisce direttamente con i ragazzi. 
Verranno analizzati gli aspetti sociali e 
quotidiani dell’alimentazione nei diversi 
ambiti come la città, il monastero e la 
campagna. Nella seconda fase, ogni 
partecipante, realizzerà un menù 
cartaceo attingendo da ricette tratte da 
libri di testo antichi.

Il Mosaico
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

Modalità che prevede una prima fase 

MDT - Museo Didattico del Territorio 
di San Pietro in Campiano  

Via del Sale 88, San Pietro in Campiano (RA)

A  circa 15 km da Ravenna, sorge il Museo Didattico del Territorio di San  
Pietro in Campiano, 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”. 

Online 1h 6€

Online 1h 6€

Online 1h 6€

Online 1h 6€
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dove una nostra educatrice didattica ha 
accesso alla classe digitale e interagisce 
direttamente con i ragazzi introducendo 
la tecnica del mosaico tradizionale, 
attraverso l’utilizzo di immagini digitali. 
La seconda fase prevede la produzione 
da parte di ogni alunno di di un mosaico 
su supporto mobile (tavoletta dilegno) 
con colla e tessere di vetro.

La nascita della scrittura 
Primaria, Secondaria 1° grado

Modalità che prevede una prima fase 
dove una nostra educatrice didattica 
ha accesso alla classe digitale e 
interagisce direttamente con i ragazzi. 
Verrà ricostruita la storia della scrittura, 
dalla preistoria ai Romani, passando 
dagli scriba egizi. Saranno analizzati 
i supporti utilizzati, gli strumenti e le 
varie forme scrittorie. In una seconda 
fase pratica, gli alunni realizzeranno la 
propria tavoletta assiro-babilonese con 

l’argilla e il proprio cartiglio egizio con la 
carta pergamenata.

I laboratori di Etnografia

Favola, fiaba e mito: la fola romagnola
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado

La nostra educatrice didattica si 
collegherà direttamente con la 
classe digitale dove in una prima 
fase presenterà la narrazione come 
processo creativo, stimolerà la 
curiosità e la criticità attraverso un 
testo per raccontare l’evoluzione della 
favola, fiaba e mito passando dalla fola 
tipica romagnola. Si analizzeranno la 
struttura della fiaba, le caratteristiche 
dei protagonisti e degli altri personaggi 
ed infine, la figura del folista. In una 
seconda fase gli alunni rappresentano 
in modo creativo la fola raccontata.

Online 1h 6€

Online 1h 6€
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MAF 
Museo Archeologico 
di Forlimpopoli 
“Tobia Aldini” Info e Prenotazioni

Segreteria didattica dal lun al ven dalle 9 alle 13 

 +39 0543 748071

Museo Archeologico di Forlimpopoli 
Piazza A. Fratti, 5

didattica@maforlimpopoli.it www.maforlimpopoli.it

Le quote si intendono per partecipante, gratuito per gli insegnanti.
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MAF 
Museo Archeologico di Forlimpopoli “Tobia Aldini”

Piazza A. Fratti, 5 - Forlimpopoli

Ospitato nelle suggestive sale della Rocca rinascimentale di 
Forlimpopoli, il Museo custodisce preziose testimonianze della storia 
e dell’archeologia 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.

Visita guidata al Museo   
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

Questa modalità prevede un 
percorso dove una educatrice 
didattica ha accesso alla classe 
digitale e interagisce direttamente 
con gli alunni, raccontando la 
storia della città attraverso le 
immagini digitali della collezione 
museale, i simboli e  gli eventi 
significativi, con l’aiuto di alcuni 
personaggi famosi di Forlimpopoli. 

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

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). Il kit dei materiali 
per il laboratorio sarà disponibile per il 
ritiro in museo a partire dalla settimana 
prima della prenotazione.

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

Una nostra educatrice didattica 
attraverso l’utilizzo della tecnologia 
si metterà in contatto con la classe 
digitale, in una prima fase, interagendo 
con i ragazzi, ricostruirà la storia 
dell’argilla dal Neolitico all’età del 
Bronzo, le funzioni e i manufatti.  In 
una seconda fase pratica, i ragazzi, 
guidati dall’educatrice realizzeranno il 
proprio vaso in argilla riprendendo le 
forme preistoriche. Il kit dei materiali 
per il laboratorio sarà disponibile per il 
ritiro in museo a partire dalla settimana 
prima della prenotazione.

Online 1h 5€

Online 1h 5€

Online 1h 5€
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Ars Scriptoria. 
La scrittura medievale 
Laboratorio
Primaria dalla classe V, 
Secondaria di 1° e 2° grado

Questa modalità prevede una prima 
fase dove una educatrice didattica 
ha accesso alla classe digitale 
e interagisce direttamente con i 
ragazzi, 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. Il kit dei 
materiali per il laboratorio sarà 
disponibile per il ritiro in museo a 
partire dalla settimana prima della 
prenotazione.

Luci e lucerne. I sistemi di 
illuminazione nell’antica Roma 
Laboratorio
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

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 
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. Il kit dei materiali 
per il laboratorio sarà disponibile 
per il ritiro in museo a partire dalla 
settimana prima della prenotazione.

Online 1h 5€ Online 1h 5€
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