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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.

• È possibile pagare il giorno stesso della visita presso la biglietteria  del 
museo scelto oppure tramite bonifico bancario anticipato.
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Novità per l’anno scolastico 2021-2022 
Alla proposta tradizionale presso le sedi museali, si affianca anche la didattica 
online. 

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 o la spedizione 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 per andare incontro 
alla programmazione scolastica. Solo per le scuole del Comune di Ravenna e 
territori limitrofi.

Legenda modalità di fruizione

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 
vasta 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. Le attività proposte si svolgono 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, escursioni 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, laboratori o percorsi. È possibile, 
inoltre, integrare la progettazione della scuola richiedente attraverso la creazione 
di pacchetti.

Percorso online

Esperto in classe

Percorso nei monumenti - musei

Percorso nel sito archeologico
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Ti racconto Classis Visita animata  
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

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.

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

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.

Nella prima fase l’educatrice ha 
accesso alla classe digitale e, 
interagendo direttamente con gli 
alunni, introduce la conoscenza 
e la 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. 

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

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.

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. 

Museo 1h 6€

Museo
Aula 1h30 6€

Museo
Aula 1h30 6€

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

Online 1h 6€
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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).

Questa modalità prevede una prima 
fase dove una educatrice 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).

Un giorno da Etrusco Laboratorio  
Primaria, Secondaria 1° grado

Attraverso l’analisi dei materiali 
archeologici esposti all’interno del 
Museo, scopriamo il mondo etrusco: 
la quotidianità, la vita dopo la morte, 
la scrittura e la lavorazione dei metalli. 
A seguito della prima fase introduttiva 
in Museo, gli alunni realizzano in 
laboratorio una riproduzione di un 
manufatto etrusco in lamina di rame.

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

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.

Mosy e il mosaico misterioso. 
Una magica avventura nella storia di 
Ravenna  Esperienza di visita interattiva  
Primaria

Un’esperienza immersiva 
all ’ interno del Museo Classis 

Ravenna, dell ’Antico Porto di 
Classe e della Domus dei Tappeti 
di Pietra, in compagnia di Mosy, 
robottino straordinario e piccolo 
esploratore appassionato di 
archeologia. Insieme a lui, 
gli alunni parteciperanno ad 
una visita guidata animata 
da giochi, indovinell i  e quiz 
sui tre siti  museali al f ine di 
completare la scoperta del 
mosaico misterioso, giunto fino 
a noi incompleto. 
L’obiettivo è allenare i  giovani 
visitatori dei luoghi di cultura 
a stimolare la conoscenza 
attraverso la narrazione e la 
partecipazione ad un’esperienza 
interattiva ed educativa ricca 
di avventure. Una guida del 
museo, collegandosi alla 
classe digitale, accompagnerà i 
partecipanti. 
L’esperienza è accessibile dalla 
LIM, nella quale la narrazione si 
svolgerà in ambiente vir tuale.

Online 1h 4€

Online 1h 6€ Museo
Aula 1h30 6€

Museo
Aula 1h30 6€
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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 splendidi mosaici policromi absidali 
e antichi sarcofagi marmorei.

La maestosa Basilica  di Sant’Apollinare in Classe 
Visita Guidata 
Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

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.

Monumento 1h 4€

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

Visita guidata all’insegna della 
stratigrafia archeologica tra 
resti di antichi magazzini, il 
canale portuale, 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.

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

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.

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.

Sito
Archeologico 1h 4€ Sito

Archeologico 2h30 7€
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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.

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 e Museo Classis Ravenna
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 e decorative dei soggetti presenti.

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.

Antico Porto di Classe
dista circa 2 km dalla Basilica di Sant’Apollinare in Classe ed è raggiungibile tramite bus

Basilica di Sant’Apollinare in Classe
dista 350 m dal Museo Classis Ravenna ed è raggiungibile a piedi

Museo Classis Ravenna
dista 350 m dalla Basilica di Sant’Apollinare in Classe ed è raggiungibile a piedi

con il contributo di

3h 9€

3h 9€

3h 12€

2h 6€

1

1

2

2

3

3

via romea sud

via romea vecchia
via m

ontebello

via classicana

via romea sud
via dello zuccherificio

via classicana

via morgagni
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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

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. 

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 power 
point 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.

Questa modalità prevede una 
prima fase dove una educatrice 
ha accesso alla classe digitale e 
interagisce direttamente con gli 
alunni, proponendo  un power point 
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

Un percorso per approfondire la 
conoscenza di uno bei luoghi della 
più suggestivi città di Ravenna, con 
la realizzazione di un particolare, 
tratto dai motivi figurativi presenti 

Museo
Aula 1h30 6€

Online 1h 6€

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.

Museo
Aula 1h30 6€
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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  power 
point 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.

Questa modalità prevede una 
prima fase dove una educatrice 
ha accesso alla classe digitale 
e interagisce direttamente 
con gli alunni, proponendo un  
power point 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

Un laboratorio che rielabora la 
tecnica musiva con lo scopo di 
reinventare e riuti l izzare sassi, 
materiali  insolit i  e di r iciclo; 
l ibero spazio alla fantasia in 
elaborati astratti  o figurati.

Duro come un sasso Laboratorio 
Infanzia, Primaria 

Laboratorio alla scoperta dei 
sassi e dei ciottoli  naturali, 
prime rudimentali  tessere che 
la natura che ci ha regalato, 
con cui si possono realizzare 
soggetti a scelta, astratti  o 
figurativi.

Questa modalità prevede una 
primafase dove una educatrice 
ha accesso alla classe digitale 
e interagisce direttamente con 
gli  alunni, Dopo l ’ introduzione, 
I  partecipanti verranno, guidati 
nella realizzazione del proprio 
manufatto.

Argil la  Laboratorio   
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado

L’ attività è divisa in due parti: 

la prima è una introduzione 
animata su cos’è l ’argil la e come 
viene uti l izzata dall ’uomo; nella 
seconda, invece, i  partecipanti 
creano i l  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  bassoril ievo.

Questa modalità prevede una 
prima fase dove una educatrice 
ha accesso alla classe digitale 
e interagisce direttamente con 
gli  alunni, proponendo un power 
point introduttivo sull ’  argil la. 
I  partecipanti verranno, infine,  
guidati  nella  realizzazione  del 
proprio manufatto.

Affresco Laboratorio 
Primaria 2° ciclo, Secondaria 1° grado

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

Online 1h 6€

Online 1h 6€

Museo 1h30 6€

Solo
Museo 1h30 6€

Museo
Aula 1h30 6€

Museo
Aula 1h30 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 dedicati che si svolgono 
presso la sezione didattica del Museo 
Tamo Mosaico. 

Dante in Mosaico Laboratorio 
Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

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.

Questa modalità prevede una prima 
fase dove una educatrice ha accesso 
alla classe digitale e interagisce 
direttamente con gli alunni, proponendo 
e guidando nella realizzazione di un 
mosaico su tavoletta di legno, colla e 
tessere di vetro.

Dante in Argilla Laboratorio 
Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Prendendo spunto dalla mostra “L’alto 
passo… Andar per pace”  dello scultore 
e ceramista Enzo Babini, allestita 
all’interno del chiostro del Museo TAMO, 
andremo alla scoperta dell’Inferno di 

Dante, realizzando una scena infernale 
su una formella in argilla. Gli alunni 
lavorando sulla partecipazione attiva 
e sulla stimolazione continua della 
creatività e della curiosità impareranno 
a conoscere un materiale versatile 
e affascinante come l’argilla e nello 
stesso tempo  approfondiranno 
l’universo di Dante.

Ma tu lo conosci Dante? Laboratorio 
Infanzia, Primaria

Narrazione e laboratorio di mosaico 
incentrato sulla figura di Dante e il suo 
incredibile viaggio. 
I bambini realizzano un mosaico su 
tavoletta di legno, colla e tessere di 
vetro.

Questa modalità prevede una 
prima fase dove una educatrice 
ha accesso alla classe digitale e 
interagisce direttamente con gli 
alunni, proponendo una narrazione 
per conoscere Dante e il suo 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

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.

Questa modalità prevede una prima 
fase dove una educatrice ha accesso 
alla classe digitale e interagisce 
direttamente con gli alunni, e li guida 
nella  realizzazione  di un mosaico su 
supporto mobile (tavoletta di legno), 
colla e tessere di vetro.

Quasi come in una fiaba? Laboratorio 
Primaria 

Laboratorio didattico incentrato sulla 
conoscenza dei tre regni danteschi: 
Inferno, Purgatorio e Paradiso. 
Narrazione 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.

Museo 1h30 6€
Museo 1h30 6€

Museo 1h30 6€

Online 1h 6€

Online 1h 6€Online 1h 6€

Museo
Aula 1h30 6€

Museo
Aula 1h30 6€
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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 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
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 bizantino 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.

Percorso C 
Domus dei Tappeti di Pietra, Museo Tamo Mosaico e Laboratorio   
Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado
Percorrendo le stanze 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 bizantino 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.

La Domus dei Tappeti di Pietra 
dista circa 1 km dal Museo TAMO Mosaico ed è raggiungibile a piedi

Il Museo TAMO Mosaico e i Laboratori
si trovano nel Complesso di San Nicolò 
distano circa 1 km dalla Domus dei Tappeti di Pietra ed sono raggiungibili a piedi
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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

Tariffe scuole del Comune di Ravenna: 
Se aderenti alla rete “Fare storia con la Storia” 

tariffe come da convenzione.
Scuole fuori dal Comune di Ravenna € 6 alunno.

I laboratori di Archeologia
Un giorno nella preistoria  
Primaria dalla classe III, Secondaria 1° grado

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 
di una comunità preistorica. Giocare al 
cacciatore, al ceramista, all’agricoltore 
e... allo sciamano! 

La classe suddivisa in gruppi sperimenta 
la realizzazione di armi preistoriche, 
strumenti in selce, contenitori in argilla 
e rappresentazioni pittoriche. 

Gli alunni, guidati dall’educatrice, 
realizzano il proprio vaso in argilla 
ispirato a quelli presenti in Museo.

Modalità che prevede una prima fase 
dove una nostra educatrice didattica ha 
accesso alla classe digitale e interagisce 
direttamente con gli alunni. 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.

Il mestiere dell’archeologo
Primaria dalla classe III, Secondaria di 1° grado

Percorso alla scoperta del mestiere 
dell’archeologo. I partecipanti si 
trasformano in archeologi per 
un giorno, simulando uno scavo 
stratigrafico in cassa, analizzando 
materiali archeologici autentici e 
compilando la relativa documentazione 
di scavo. Al termine della prima fase 
seguirà un confronto con i materiali 
archeologici esposti in Museo. 
Un’appassionante caccia al tesoro alla 
ricerca delle tracce del nostro passato.

FossiliAmo
Primaria dalla classe III, Secondaria di 1° grado

L’evoluzione del paesaggio romagnolo, 
la formazione degli Appennini, gli 

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”. 
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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 che 
rimarranno ai partecipanti.

A tavola con gli antichi Romani
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.

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

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.

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

Tessera dopo tessera... cos’è il 
mosaico e come viene realizzato. 
Introduzione della tecnica: gli 
strumenti, le tessere musive, le 
malte e i supporti. Scelta del motivo 
decorativo ed esecuzione del 
mosaico con metodo diretto su malta 
cementizia e tessere tagliate a mano. 
Breve visita guidata introduttiva ai 
reperti musivi conservati nella sala 
museale.

La nostra educatrice, in una prima 
fase, introdurrà la storia e la tecnica 
del mosaico mediante l’utilizzo di un 
power point. 
Nella seconda fase gli alunni 
metteranno in pratica 
autonomamente tutte le nozioni 
apprese realizzando un mosaico su 
supporto mobile (tavoletta di legno) 
con colla e tessere di vetro.

Modalità che prevede una prima fase 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

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. Munirsi di 
contenitori per il trasporto degli elaborati.

Modalità che prevede una prima fase dove 
una nostra educatrice 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 papiro.
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I laboratori di Etnografia
La stampa a ruggine 
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 
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° e 2° grado

Comprendere e sperimentare in prima 
persona lo stretto rapporto fra le attività 
dell’uomo e la conoscenza del proprio 
ambiente. Un laboratorio alla scoperta 
delle principali piante tintorie, con 
dimostrazione pratica di estrazione di 
alcune essenze tintorie da vegetali e 
esperienza pratica di tintura con colori 
naturali.

I giochi dei nonni
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
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
Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado

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

Favola, fiaba e mito: la fola romagnola
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 dare una migliore direzione 
alla propria 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. Racconto di una fola tradizionale 
in italiano e dialetto.

La nostra educatrice si collegherà 
direttamente con la classe digitale 
dove in una prima fase presenterà la 
narrazione come processo creativo, 
stimolerà la curiosità e la fantasia 
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.

C’era una volta la scuola
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 la giornata di uno studente tra 
gessi e assenza di tecnologia.
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