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In questo particolare anno scolastico, la proposta didattica dedicata alla scuola 
D�FXUD�GL�2ɝFLQH�&XOWXUDOL�VL�ID�LQ�WUH�

/
HPHUJHQ]D�FKH�VWLDPR�YLYHQGR��LQIDWWL��FL�KD�LQGRWWR�D�WURYDUH�QXRYH�VROX]LRQL�
che ci permettano di vivere in modo diverso i musei e il patrimonio culturale. 
$EELDPR� GXQTXH� ULGHȴQLWR� L� SHUFRUVL� GLGDWWLFL� H� L� ODERUDWRUL� LQ� PRGR� GD�
permettere a tutti di scoprire e riscoprire, anche a distanza, i luoghi della 
cultura, mantenendo l'aspetto immersivo e ludico didattico che ha sempre 
caratterizzato le nostre attività.

�� SRVVLELOH�� TXLQGL�� VFHJOLHUH� WUD� GLYHUVH� PRGDOLW¢� GL� IUXL]LRQH� GHOOH� QRVWUH�
attività: 

6FXROD�H�PXVHR�VYROJRQR�XQ�UXROR� IRQGDPHQWDOH�QHO�SURFHVVR�HGXFDWLYR�GHL�
ragazzi e delle ragazze, quindi mai come in questo particolare periodo storico, 
ELVRJQD� UDRU]DUH� LO� GLDORJR� H� VDOGDUH� OȇDOOHDQ]D�� ΖO� FDPELDPHQWR� ULFKLHGH�
adattamento e insieme possiamo pensare alle strategie migliori. Siamo aperti al 
GLDORJR�H�DO�FRQIURQWR�FRQ�YRL�LQVHJQDQWL�SHU�WUDFFLDUH�LQVLHPH�QXRYH�VWUDGH�H�
SHU� VYLOXSSDUH� QXRYL� SURFHVVL� FKH� UHQGDQR� OȇHVSHULHQ]D� DO� PXVHR� SDUWH�
integrante della didattica.

AL MUSEO: le attività si svolgono in presenza con gli operatori e le operatrici 
GL�2ɝFLQH�&XOWXUDOL��QHL� OXRJKL�GHOOD�FXOWXUD����SRVVLELOH�VFHJOLHUH�VROR� LO�
percorso oppure è possibile abbinare anche un laboratorio.

IN CLASSE: le attività si svolgono in presenza. Le operatrici e gli operatori di 
2ɝFLQH� &XOWXUDOL� YHQJRQR� D� VFXROD� H� VYROJRQR� OH� DWWLYLW¢� LQ� FODVVH�� ��
SRVVLELOH�VFHJOLHUH�XQȇDWWLYLW¢�GL�DSSURIRQGLPHQWR�VXOOD�VWRULD�GL�XQR�GHL�
luoghi presenti in proposta, oppure è possibile abbinare anche un 
laboratorio. Il kit dedicato con i materiali lo portiamo noi.

ON LINE: le attività si svolgono in diretta con una operatrice o un operatore 
FKH�SRWU¢�LQWHUDJLUH�FRQ�OD�FODVVH�DWWUDYHUVR�OȇXWLOL]]R�GL�YLGHR��LPPDJLQL�H�
mappe particolari, guidandovi passo dopo passo. È possibile scegliere 
XQȇDWWLYLW¢�GL�DSSURIRQGLPHQWR�VXOOD�VWRULD�GL�XQR�GHL� OXRJKL�SUHVHQWL� LQ�
proposta, oppure è possibile abbinare anche un laboratorio. Il kit 
dedicato, con i materiali, sarà disponibile per il ritiro presso la sede di 
2ɝFLQH�&XOWXUDOL��RSSXUH�SHQVHUHPR�QRL�DG�LQYLDUOR�



2ɝFLQH�&XOWXUDOL�ª�XQȇDVVRFLD]LRQH�QDWD�QHO������H�LPSHJQDWD�QHOOD�YDORUL]]D-
zione del patrimonio culturale: la sperimentazione di questi anni si è basata 
VXOOȇDWWXD]LRQH�GL�GLYHUVH�VWUDWHJLH�YROWH�D�UHQGHUH�SL»�FRPSUHQVLELOL�H�DFFHVVLEL-
OL�L�EHQL�FXOWXUDOL�H�D�WUDVPHWWHUH�DOOH�JHQHUD]LRQL�IXWXUH�OȇLPSRUWDQ]D�GHOOD�ORUR�
WXWHOD�H�OD�FRQRVFHQ]D�GHOOD�VWRULD�H�GHOOȇLGHQWLW¢�GHO�WHUULWRULR��

/ȇHVSHULHQ]D��DEELQDWD�DO�GLDORJR�FRQ�JOL�HVSHUWL�GL�HGXFD]LRQH�DO�SDWULPRQLR�H�
FRQ�L�UHIHUHQWL�GHO�PRQGR�VFRODVWLFR��FL�KD�VSLQWR�D�SRUUH�DO�FHQWUR�GHOOȇHVSHUL-
HQ]D�GL�IUXL]LRQH�LO�YLVLWDWRUH�GL�TXDOXQTXH�HW¢��SHU�UHQGHUOR�SURWDJRQLVWD�WUDPL-
WH�LQQRYDWLYH�VWUDWHJLH�GL�FRLQYROJLPHQWR�DWWLYR�D�OLYHOOR�ȴVLFR��FRJQLWLYR�HG�HPR-
tivo. 

ΖO�EDPELQR��LO�UDJD]]R��OȇDGXOWR�ª�OLEHUR�GL�HODERUDUH�XQD�FRVWUX]LRQH�SHUVRQDOH�
del sapere grazie ad una didattica che si basa sulla stimolazione delle capacità 
di ragionamento e di rielaborazione creativa del dato conoscitivo: una metodo-
ORJLD�GHOOȇ�ȊLPSDUDUH�IDFHQGRȋ�FKH�YXROH�UDJJLXQJHUH�LO�ȴQH�GHOOȇDSSUHQGLPHQWR�
JUD]LH�DOOȇLQWURGX]LRQH�GL� WHFQLFKH�GL�GLGDWWLFD� OXGLFD�� LQ� FXL� LO� JLRFR�GLYHQWD� LO�
principale strumento educativo, e tramite un approccio hands on in cui le attivi-
tà pratico-creative consentono di rielaborare e restituire in chiave personale 
quanto vissuto e appreso.

&UHGLDPR�� LQIDWWL�� FKH� LO� SDWULPRQLR� FXOWXUDOH� VLD� QRQ� VROR� XQ� RELHWWLYR�
IRUPDWLYR��PD�VRSUDWWXWWR�XQR�VWUXPHQWR�IRUPDWLYR�GDOOH�ULFFKLVVLPH�YDOHQ]H�
pedagogiche, perché consente di uscire dalla dimensione libresca e di 
percepire la connessione tra le conoscenze e gli oggetti che esse riguardano, 
VWLPRODQGR�OȇDSSUHQGLPHQWR�SHU�VFRSHUWD��
3HU�TXHVWH�UDJLRQL� OȇHGXFD]LRQH�DO�SDWULPRQLR�ª� LO�QRVWUR�SULQFLSDOH�FDPSR�GL�
sperimentazione, in quanto siamo convinti della sua dimensione di global edu-
cation��OD�IUXL]LRQH�FRQVDSHYROH�GHO�SDWULPRQLR�FXOWXUDOH��WUDPLWH�PHWRGRORJLH�
attive e partecipative (audience engagement���LQIDWWL��VYLOXSSD�QRQ�VROR�FRPSH-
tenze interdisciplinari e trasversali, ma soprattutto il senso di appartenenza alla 
FRPXQLW¢�H�GL� FRVFLHQ]D�GHOOȇLGHQWLW¢� FXOWXUDOH� IDYRUHQGR� OD� VXD�VWHVVD�FRQR-
scenza, tutela e valorizzazione ed essendo, dunque, portatore di valori sociali e 
FLYLFL��2FFRUUH��SHUWDQWR��XQȇD]LRQH�FRQJLXQWD�GD�SDUWH�GHOOH�LVWLWX]LRQL�FXOWXUDOL�
H�VFRODVWLFKH��FKLDPDWH�D�FROODERUDUH�LQVLHPH�DOOȇLQWHUQR�GL�XQ�SURJHWWR�HGXFDWL-
YR�FRQGLYLVR��OD�VFXROD�GHYH�JXDUGDUH�DO�PXVHR�FRPH�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�GD�
cui cogliere spunti e occasioni per attivare processi di apprendimento attivi e 
ȊJHQHUDWLYLȋ��LO�PXVHR�GHYH�JXDUGDUH�DO�PRQGR�GHOOD�VFXROD�SHU�LQVHULUVL�LQ�XQ�
YHUR�H�FRQWLQXR�FRQWHVWR�HGXFDWLYR�GL�WLSR�SURIRQGR�H�QRQ�RFFDVLRQDOH��SHU�UDJ�

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO!



https://drive.google.com/drive/folders/0B3J3uTIeLGGEbXhZaXdGc0MtcGs



MONASTERO DEI BENEDETTINI

Gioiello del tardo barocco siciliano, esempio di integrazione architettonica tra 
OH�HSRFKH��ª�LQGLFDWR�GDOOȇ81(6&2�QHOOD�/LVWD�GHO�3DWULPRQLR�GHOOȇ8PDQLW¢��
/ȇLQWULJDQWH� YLFHQGD� GHO�PRQDVWHUR� LQL]LD� QHO� ����� H� SURVHJXH� ȴQR� DL� QRVWUL�
JLRUQL�� JUD]LH� VRSUDWWXWWR� DOOȇLQWHUYHQWR� GL� UHFXSHUR� RSHUDWR� GDOOȇDUFKLWHWWR�
*LDQFDUOR�'H�&DUOR�H�GDOOȇ8ɝFLR�7HFQLFR�Gȇ$WHQHR��/D�YLVLWD�DO�PRQDVWHUR�ª�XQ�
viaggio nel tempo: dai Romani ai Borboni, dai monaci benedettini al Siculorum 
Gymnasium��GD�9DFFDULQL�D�'H�&DUOR��9LVLWDQGROR�VL�SRVVRQR�OHJJHUH��FRPH�LQ�XQ�
libro aperto, i cambiamenti subiti a causa della colata lavica prima, e del terre-
PRWR�GRSR��PD�DQFKH�GHJOL�XVL�FLYLOL�D�FXL�YLHQH�GHVWLQDWR�VXELWR�GRSR�Oȇ8QLW¢�
GȇΖWDOLD�
6HGH�GHO�'LSDUWLPHQWR�GL�6FLHQ]H�8PDQLVWLFKH��FXVWRGLVFH�DO�VXR�LQWHUQR�GXH�
strade romane, due nuclei abitativi romani, mosaici, due chiostri, un giardino 
SHQVLOH� H� OH� FXFLQH� VHWWHFHQWHVFKH� UHVH� IDPRVH� GDOOD� SHQQD� GL� )HGHULFR� 'H�
Roberto.



FACCIAMO IL PANE! 
Percorso + laboratorio ludico-didattico 

Il pane è un alimento semplice, ma la sua storia è lunga 
migliaia e migliaia di anni. Dopo un excursus dalla preisto-
ria agli egizi, dall’antica Roma allo splendore della cucina 
benedettina, i piccoli partecipanti sperimenteranno i sem-
plici gesti della preparazione del pane: dal seme alla farina 
e dalla farina al pane. L’attività è prettamente dimostrativa, 
il pane non sarà infornato nè potrà essere consumato.

RICETTE DA TOCCARE 
Percorso + laboratorio ludico-didattico 

Ispirati dall’atmosfera e dagli aromi che ancora impregna-
no le cucine dei monaci, i bambini saranno accompagnati, 
attraverso la stimolazione artistica e sensoriale, nella crea-
zione di un libro di ricette. Disegneranno, ritaglieranno e 
LQFROOHUDQQR�VX�GLHUHQWL�VXSSRUWL�FDUWDFHL�L�YDUL�LQJUHGLHQ-
ti pescati da un magico pentolone per realizzare un 
“antico” diario culinario.

2,30h
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MUSEO DI ARCHEOLOGIA

Il 28 marzo 1898 Paolo Orsi, allora Direttore del Regio Museo Archeologico di 
6LUDFXVD�� FRPXQLFD� DO�0DJQLȴFR� 5HWWRUH� GHOOD� 5HJLD� 8QLYHUVLW¢� GL� &DWDQLD�� GL�
DYHU� GRQDWR� DO� QDVFHQWH� *DELQHWWR� XQLYHUVLWDULR� GL� $UFKHRORJLD�� GLHFL� UHSHUWL�
SURYHQLHQWL�GDJOL�VFDYL�GL�Megara Hyblae: inizia così la storia del Museo di Arche-
RORJLD�GHOOȇ8QLYHUVLW¢�GL�&DWDQLD��1HO������2UVL�ª�LQ�UDSSRUWL�FRQ�*XLGR�/LEHUWLQL��
SURPHWWHQWH�H�EULOODQWH�VWXGLRVR�FKH�IUHTXHQWD�FRPH�DOOLHYR�OD�6FXROD�$UFKHROR-
JLFD� ΖWDOLDQD�GL� $WHQH��'DJOL� DQQL� ȇ��� /LEHUWLQL� LQL]LD� DG� DFTXLVWDUH� UHSHUWL� FKH�
DQGUDQQR�SRL�D�IRUPDUH�OD�FROOH]LRQH�RGLHUQD�GHO�0XVHR��
ΖO�0XVHR�FXVWRGLVFH�DQWLFKLW¢�ULVDOHQWL�DO�SHULRGR�3UHLVWRULFR�H�3URWRVWRULFR�ȴQR�
DOOȇHW¢�7DUGR�$QWLFD�H�0HGLRHYDOH��)X�LO�SDUWLFRODUH�LQWHUHVVH�GL�/LEHUWLQL�SHU�L�PD-
QXIDWWL� DQWLFKL� FHQWXULSLQL� D� IDU� V®� FKH� RJJL� SRVVLDPR� DPPLUDUH� DOOȇLQWHUQR�
GHOOȇXOWLPD�VDOD�GHO�0XVHR����IDOVL��SURGRWWL�FRQ�WDOH�PDHVWULD�GDL�IDOVDUL�GL�&HQWX-
ULSH��SURYLQFLD�GL�(QQD��GD�LQJDQQDUH�DQFKH�JOL�HVSHUWL�



GIOCHIAMO CON L'ARGILLA!  
Percorso + laboratorio ludico-didattico 

I piccoli partecipanti andranno alla scoperta dei tesori del 
Museo di Archeologia ponendo particolare attenzione ad 
alcune sculture presenti. Dopo aver osservato e scoperto 
la storia dell’argilla passeranno alla fase pratica: con tanta 
fantasia e creatività i piccoli artisti realizzeranno durante 
l’attività manipolativa originalissime opere d’arte che alla 
ȴQH�SRUWHUDQQR�D�FDVD��

2h



ORTO BOTANICO

)RQGDWR�QHO������GDO�PRQDFR��SURIHVVRUH�GL�ERWDQLFD�H�ELEOLRWHFDULR�EHQHGHWWL-
QR��)UDQFHVFR�7RUQDEHQH��Oȇ2UWR�%RWDQLFR�GL�&DWDQLD�VL�HVWHQGH�VX�XQD�VXSHUȴ-
FLH�GL�FLUFD��������PT��ΖO�SURJHWWR�IX�UHGDWWR�GDOOȇDUFKLWHWWR�0DULR�'L�6WHIDQR�FKH�
UHDOL]]´�DQFKH�LO�UDɝQDWR�HGLȴFLR�GL�JXVWR�QHRFODVVLFR��
1HO� VLOHQ]LR�GHL� VXRL� YLDOHWWL� YLYRQR�GLYHUVH� FROOH]LRQL�� WUD�TXHVWH� OH�SULQFLSDOL�
sono quelle delle succulente, delle palme e delle piante spontanee siciliane. 
�� LO� ODERUDWRULR�VFLHQWLȴFR�H�GL�ULFHUFD�GHO�'LSDUWLPHQWR�GL�6FLHQ]H�%LRORJLFKH��
*HRORJLFKH� H� $PELHQWDOL� GHOOȇ8QLYHUVLW¢� GHJOL� 6WXGL� GL� &DWDQLD� FKH� DWWUDYHUVR�
TXHVWR�ȊPXVHR�YHUGHȋ�HGXFD�DL�WHPL�DPELHQWDOL�H�WXWHOD�OH�VSHFLH�QDWXUDOL�
'L�SDUWLFRODUH�LQWHUHVVH�VRQR�OH�FROOH]LRQL�GHOOȇ2UWR�6LFXOR�H�LO�Tepidarium (Gran-
GH�6HUUD��FKH�RVSLWD�ROWUH�����VSHFLH�QDWXUDOL��2OWUH�FKH�OXRJR�GL�VWXGLR�H�GL�ULFHU-
FD��Oȇ2UWR�%RWDQLFR�ª�XQ�OXRJR�DSHUWR�DOOD�FLWW¢�H�DL�VXRL�YLVLWDWRUL�



PICCOLI ESPLORATORI ALL'ORTO 
Percorso ludico-didattico 

Un particolare percorso nel meraviglioso mondo dell’Orto 
Botanico progettato per far conoscere ai bambini, attra-
verso la scoperta e il gioco, l’antico giardino. Immersi nella 
QDWXUD��PHGLDQWH�ȴODVWURFFKH�H�VWUXPHQWL�VSHFLDOL��L�SLFFROL�
esploratori conosceranno tutti i segreti delle piante, la loro 
storia e soprattutto osserveranno la loro diversità. Duran-
te l’attività i bambini saranno guidati alla ricerca di materia-
OH�YHJHWDOH�FKH�RJQXQR�GL�ORUR�SRUWHU¢�FRQ�V«�ȴQR�DOOD�ȴQH�
del percorso e attraverso il quale si potranno osservare le 
GLHUHQ]H�

COLORARSI DI NATURA! 
Percorso + laboratorio ludico-didattico 

Il laboratorio permetterà ai bambini di compiere un viag-
gio nel mondo del colore attraverso l’uso di alcuni elementi 
vegetali. Scopriranno come le piante possono essere usate 
in modo divertente per produrre molti coloranti naturali. 
*XLGDWL� GDOOȇRSHUDWRUH� LPSDUHUDQQR� D� FRQRVFHUH� ȴRUL��
EDFFKH�H� UDGLFL�H�FDSLUDQQR�FRPH�GD�TXHVWL�HOHPHQWL�VLD�
SRVVLELOH�HVWUDUUH�L�SLJPHQWL�H�UHDOL]]DUH�DFTXHUHOOL�QDWXUD-
li. Armati di pennelli e fantasia, produrranno le giuste tinte 
FKH�XWLOL]]HUDQQR�SRL�SHU�GLSLQJHUH�

DALLA NATURA AL RITRATTO 
Percorso + laboratorio ludico-didattico 

Attraverso un suggestivo viaggio nel mondo della natura, i 
bambini scopriranno la storia e i tesori dell’Orto Botanico 
di Catania. Guidati dall’operatore, i piccoli botanici impare-
UDQQR�D�ULFRQRVFHUH�ȴRUL��IRJOLH�H�IUXWWL�GL�GLYHUVH�VSHFLH�DO�
ȴQH� GL� HYLGHQ]LDUH� L� GLHUHQWL� FDUDWWHUL� PRUIRORJLFL� GHO�
UHJQR�YHJHWDOH��'DOOȇRVVHUYD]LRQH�H�GDOOD�QDUUD]LRQH�VL�SDV-
serà poi alla parte creativa in cui, attraverso la tecnica del 
FROODJH� H� FRQ� WDQWD� IDQWDVLD�� L� SDUWHFLSDQWL� UHDOL]]HUDQQR�
dei ritratti unici con immagini di frutta e verdura e con le 
IRJOLH�H�L�ȴRUL�VHFFKL�UDFFROWL�GXUDQWH�LO�SHUFRUVR�

�K
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MUSEO CIVICO CASTELLO URSINO

9ROXWR�GD�)HGHULFR�ΖΖ�GL�6YHYLD��LO�&DVWHOOR�YLHQH�FRPSOHWDWR�QHO������VX�SURJHWWR�
GHOOȇDUFKLWHWWR�5LFFDUGR�GD�/HQWLQL��ΖO�PDVWLR�VL�HUJHYD�VX�XQ�SLFFROR�SURPRQWRULR�
FLUFRQGDWR�GDOOȇDFTXD�GHO�PDUH��/D�FRODWD�ODYLFD�GHO������OR�FLUFRQG´�DOORQWDQDQ-
GROR�GDOOD�FRVWD�SHU�FLUFD���NP��&RVWUXLWR�VX�SLDQWD�TXDGUDWD��HUD�FDUDWWHUL]]DWR�
dalla presenza di quattro torri angolari e altrettante mediane (due crollarono a 
FDXVD�GHO�WHUUHPRWR�GHO�������
&DVWHOOR� IRUWH]]D�� GLPRUD� VLJQRULOH�� FDUFHUH�� FDVHUPD� H� LQȴQH� 0XVHR� &LYLFR�
��������DO�VXR�LQWHUQR�ª�SRVVLELOH�DPPLUDUH�XQD�ULFFKLVVLPD�FROOH]LRQH�DUFKHROR-
gica e la Pinacoteca che custodisce opere di Antonello De Saliba, Jusepe de 
5LEHUD��OR�6SDJQROHWWR���0DWWKLDV�6WRPHU��3LHWUR�1RYHOOL�H�0LFKHOH�5DSLVDUGL��
ΖO�&DVWHOOR�8UVLQR��FRQ�OD�VXD�LPSRQHQWH�H�DUPRQLFD�VWUXWWXUD�H�OH�VXH�FROOH]LRQL��
UDSSUHVHQWD�OD�VWRULD�GL�&DWDQLD�H�GHL�FDWDQHVL��FL´�FKH�OD�FLWW¢�ª�VWDWD�H�FL´�FKH�
può diventare.



MA CHE BEL CASTELLO!
Percorso + laboratorio ludico-didattico 

Tramite il racconto i piccoli partecipanti compiranno un 
viaggio nella storia del castello medievale, durante il quale 
conosceranno le sue architetture, la sua storia e i perso-
naggi che lo hanno vissuto. Il momento narrativo sarà il 
tramite per stimolare la fantasia e la curiosità dei bambini 
che saranno poi coinvolti in un’attività prettamente ludi-
co-creativa. Utilizzeranno colla, cartoncini, colori e pennelli 
per realizzare un personale modellino del castello da por-
tare a casa.  

A BOTTEGA DAL PITTORE
Percorso + laboratorio ludico-didattico 

Cosa utilizzavano i pittori del passato prima dell’invenzione 
dei colori nel tubetto e di quali supporti si servivano? I pic-
coli partecipanti impareranno a rispondere a queste 
domande attraverso un viaggio nella tecnica pittorica: alla 
narrazione si accosterà l’interazione con le opere pittori-
che presenti nella Pinacoteca e con i materiali tipici del me-
stiere del pittore. I partecipanti osserveranno le tele, le cor-
nici, le tavolozze, i colori e i pennelli per trasformarsi, 
LQȴQH��LQ�JLRYDQL�SLWWRUL�H�SUHSDUDUH�L�FRORUL�D�WHPSHUD��PH-
scolando tuorlo, aceto e pigmenti. 

2h
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CHIESA DI SAN NICOLÒ L’ARENA

La chiesa di San Nicolò l’Arena è annessa al Monastero dei Benedettini. É la 
chiesa più grande della città di Catania e si struttura su pianta a croce latina con 
campate talmente alte da apparire come un ambiente unico. 
Lungo il transetto corre una meridiana realizzata negli anni Quaranta del XIX 
secolo da Wolfgang Sartorius e Christian Peters attorno ai quali Pietro Calì realiz-
za le costellazioni dello zodiaco. 
Altro elemento di grandissimo pregio artistico e culturale è l’organo di Donato Del 
Piano collocato nell’abside. L’organo è un capolavoro di intarsi in legno, un tempo 
ricoperto a foglia d’oro, con cinque tastiere, sei mantici, 72 registri e un’uccelliera. 
Progettato per stupire l’ascoltatore, l’organo è stato restaurato nei primi anni 
2000. La chiesa si esprime con le linee sobrie del neoclassicismo spezzate dai 
VLQXRVL�PDUPL�GHO�SDYLPHQWR��ȴQHPHQWH�GHFRUDWL�FRQ�PRWLYL�ȵRUHDOL��
6DQ�1LFRO´�ª�QRWD�SHU�LO�SURVSHWWR�LQFRPSLXWR�FKH�VL�DDFFLD�VX�SLD]]D�'DQWH�



ARCHITUTTI 
Percorso + laboratorio ludico-didattico 

Attraverso il racconto, i piccoli partecipanti compiranno un 
viaggio all’interno della chiesa di San Nicolò l’Arena. Dopo 
una prima fase narrativa, i bambini saranno coinvolti in 
un’attività pratico-creativa: trasformandosi in fantasiosi 
architetti, i partecipanti completeranno il prospetto della 
chiesa di San Nicola lasciato incompiuto dai monaci bene-
dettini giocando con forme e modelli geometrici da ricom-
porre e assemblare. 

2,30h



CASTELLO - EX CARCERE MANDAMENTALE DI VIZZINI

All’interno del comune di Vizzini, centro dell’entroterra siciliano dalla storia 
molto antica che ha inizio con i greci secondo alcuni o con gli arabi secondo altri, 
il castello-ex Carcere Mandamentale racchiude tra le sue mura buona parte 
degli eventi storici che hanno segnato nei secoli Vizzini costituendo un sito di 
fondamentale interesse storico per il paese.
Grazie al progetto “BeeDini - Vizzini 2030”,  sostenuto dalla Fondazione CON IL 
68'�H�SURPRVVR�GDOOȇ$VVRFLD]LRQH�2ɝFLQH�&XOWXUDOL�LPSUHVD�VRFLDOH�(76�GL�&DWD-
nia con l'Università di Catania, l'Associazione Regionale Apicoltori Siciliani, il 
&Dª�6LFLOLD�GL�1RWR�H�O
$VVRFLD]LRQH�ΖVROD�4XDVV»G��OȇH[�&DUFHUH�0DQGDPHQWDOH�
viene aperto alla comunità locale e al mondo della scuola: partendo dalla risco-
perta delle tradizioni agro-alimentari di Vizzini e in particolare di quella legata al 
miele, il sito storico-monumentale diventa teatro di percorsi di educazione al 
patrimonio culturale e laboratori didattici legati al tema apistico.
/ȇLPSHJQR�GHO�SURJHWWR�ª�TXHOOR�GL�FRLQYROJHUH�LQ�XQ�ȊFDQWLHUHȋ�FRQGLYLVR�L�PROWL�
JLRYDQL�YL]]LQHVL��L�SL»�SLFFROL��OH�IDPLJOLH��OH�VFXROH��L�QXRYL�FLWWDGLQL�H�TXHOOL�VWRULFL�
nella costruzione di un percorso pluriennale di sperimentazione sociale a base 
culturale.



Giochiamo a fare le api!
Laboratorio di gioco-teatro

I piccoli partecipanti, dopo essere stati coinvolti nella lettu-
ra animata di giocosi testi sulle api, si trasformeranno in 
attori svolgendo un’attività di gioco-teatro incentrata sul 
mondo e sulla vita sociale delle api. Impersonati i ruoli 
della regina, dei fuchi e delle operaie sperimenteranno 
giochi di cooperazione per imparare in maniera divertente 
e coinvolgente l’organizzazione sociale delle api e il loro 
ruolo fondamentale per l’ecosistema.

1,30h



AL MUSEO

Percorsi
• € 2 cadauno per visitare 1 sito
per un gruppo massimo di 25 partecipanti;

• € 3,50 cadauno per visitare 2 siti nella stessa giornata
per un gruppo massimo di 25 partecipanti;

• € 5 cadauno per visitare 3 siti nella stessa giornata
per un gruppo massimo di 25 partecipanti.

Percorso + laboratorio + kit materiale 
• € 140* per un gruppo massimo di 25 partecipanti;

• € 260 per due gruppi (massimo 50 partecipanti che si alternano).

Per tutte le attività che si svolgono al Museo Civico Castello Ursino, 
in aggiunta al costo dell’attività, si dovranno inoltre corrispondere 
2€ a partecipante al Museo Civico come biglietto di ingresso. 

INFO COSTI ATTIVITÀ

*PREZZO SPECIALE 120 € 
   A SETTEMBRE, GENNAIO,
                     OTTOBRE E GIUGNO



INFO COSTI ATTIVITÀ

IN CLASSE

Percorsi € 70 per un gruppo massimo di 25 partecipanti.

Percorso + laboratorio + kit materiale 
€ 150*  per un gruppo massimo di 25 partecipanti
(Escluse le spese della trasferta).

ONLINE

Percorsi € 70 per un gruppo massimo di 25 partecipanti.

Percorso + laboratorio + kit materiale
€ 150* per un gruppo massimo di 25 partecipanti
(Escluse le spese di spedizione).

Se vuoi maggiori informazioni, costruire insieme a noi le attività migliori 
per la tua classe o per effettuare la prenotazione contattaci!

WHO��������������������������������_�HPDLO��LQIR#RɝFLQHFXOWXUDOL�QHW
VLWR��ZZZ�RɝFLQHFXOWXUDOL�QHW���ZZZ�PRQDVWHURGHLEHQHGHWWLQL�LW

*PREZZO SPECIALE 120 € 
   A SETTEMBRE, GENNAIO, 
                         OTTOBRE E GIUGNO

La durata delle attività varia in base allo svolgimento del laboratorio al museo, 
in classe o on line.



COME PRENOTARE LE NOSTRE ATTIVITÀ

NB:  ΖO�SDJDPHQWR�GHOOH�DWWLYLW¢�SX´�HVVHUH�HHWWXDWR�FRQ�FDUWD�GL�FUHGLWR�� LQ�
FRQWDQWL�R�WUDPLWH�ERQLȴFR�EDQFDULR�
ΖQ�FDVR�GL�DWWLYLW¢�DO�PXVHR�� LO� JLRUQR�GHOOD�SUHQRWD]LRQH��SUHVHQWDWHYL�DOOȇΖQIR�
3RLQW�GL�2ɝFLQH�&XOWXUDOL�DOPHQR����PLQXWL�SULPD�GHOOȇRUDULR�VWDELOLWR�
$OOD�ȴQH�GHOOȇDWWLYLW¢�WL�FKLHGHUHPR�GL�ULVSRQGHUH�D�XQ�EUHYH�TXHVWLRQDULR��OD�WXD�
RSLQLRQH�ª�PROWR�LPSRUWDQWH�SHU�QRL�

Scegli l’attività che preferisci per 
la tua classe tra tutte quelle in 
proposta didattica.

1

Chiamaci al 334 92 42 464 
oppure scrivici a 
info@officineculturali.net per 
definire attività, data e fascia 
oraria.

2

Definiti attività, data e orario, 
riceverai una email con password, 
nome utente e procedura da 
seguire per accedere alla 
piattaforma online dove troverai 
il MODULO DI PRENOTAZIONE.

3

Compila il MODULO DI 
PRENOTAZIONE entro 72 ore 
dalla ricezione dell’email.

4


