Primaria

attività didattiche
per le scuole

IN CLASSE
ONLINE
AL MUSEO

In questo particolare anno scolastico, la proposta didattica dedicata alla scuola

che ci permettano di vivere in modo diverso i musei e il patrimonio culturale.
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.

attività:
AL MUSEO: le attività si svolgono in presenza con gli operatori e le operatrici
percorso oppure è possibile abbinare anche un laboratorio.
IN CLASSE: le attività si svolgono in presenza. Le operatrici e gli operatori di
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
mappe particolari, guidandovi passo dopo passo. È possibile scegliere
proposta, oppure è possibile abbinare anche un laboratorio. Il kit
dedicato, con i materiali, sarà disponibile per il ritiro presso la sede di

ragazzi e delle ragazze, quindi mai come in questo particolare periodo storico,
adattamento e insieme possiamo pensare alle strategie migliori. Siamo aperti al
integrante della didattica.

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO!
zione del patrimonio culturale: la sperimentazione di questi anni si è basata
-

tivo.

-

del sapere grazie ad una didattica che si basa sulla stimolazione delle capacità
di ragionamento e di rielaborazione creativa del dato conoscitivo: una metodoprincipale strumento educativo, e tramite un approccio hands on in cui le attività pratico-creative consentono di rielaborare e restituire in chiave personale
quanto vissuto e appreso.

pedagogiche, perché consente di uscire dalla dimensione libresca e di
percepire la connessione tra le conoscenze e gli oggetti che esse riguardano,
sperimentazione, in quanto siamo convinti della sua dimensione di global education
attive e partecipative (audience engagement
tenze interdisciplinari e trasversali, ma soprattutto il senso di appartenenza alla
scenza, tutela e valorizzazione ed essendo, dunque, portatore di valori sociali e
cui cogliere spunti e occasioni per attivare processi di apprendimento attivi e

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

MONASTERO DEI BENEDETTINI
Gioiello del tardo barocco siciliano, esempio di integrazione architettonica tra

viaggio nel tempo: dai Romani ai Borboni, dai monaci benedettini al Siculorum
Gymnasium
libro aperto, i cambiamenti subiti a causa della colata lavica prima, e del terre-

strade romane, due nuclei abitativi romani, mosaici, due chiostri, un giardino
Roberto.

IL GIOCO DELL'OCA DEL MONASTERO
Percorso ludico-didattico per I-II classe

I partecipanti saranno condotti alla scoperta degli spazi più
-

A SPASSO NELLA STORIA

Percorso ludico-didattico per III-IV-V classe

-

A TAVOLA CON I MONACI!

Percorso ludico-didattico per III-IV-V classe

-

MASTRI LIBRAI

Percorso + laboratorio ludico-didattico per tutte le classi
excursus

-

sentate.

FACCIAMO IL PANE!

Percorso + laboratorio ludico-didattico per I-II classe
excursus dalla preisto-

TESSERA DOPO TESSERA

Percorso + laboratorio ludico-didattico per III-IV-V classe
pictor

tessellarius
excursus
co.

-

PICCOLI ARCHEOLOGI

Percorso + laboratorio ludico-didattico per III-IV-V classe
-

-

MUSEO DI ARCHEOLOGIA
Il 28 marzo 1898 Paolo Orsi, allora Direttore del Regio Museo Archeologico di
Megara Hyblae: inizia così la storia del Museo di Arche-

-

A CACCIA DI REPERTI

Percorso ludico-didattico per tutte le classi
-

ARTE RUPESTRE

Percorso + laboratorio ludico-didattico per tutte le classi

-

L'OFFICINA DEL VASAIO

Percorso + laboratorio ludico-didattico per tutte le classi
excursus

-

PICCOLI ORAFI

Percorso + laboratorio ludico-didattico per tutte le classi
-

LA LUCERNA ROMANA

Percorso + laboratorio ludico-didattico per III–IV-V classe

-

LA PRIMA CATANESE

Percorso + laboratorio ludico-didattico per III–IV-V classe

-

MUSEO CIVICO CASTELLO URSINO

dalla presenza di quattro torri angolari e altrettante mediane (due crollarono a
gica e la Pinacoteca che custodisce opere di Antonello De Saliba, Jusepe de

può diventare.

LE STORIE DEL CASTELLO

Percorso ludico-didattico per tutte le classi
Un suggestivo percorso per scoprire la storia dell’antico
maniero federiciano della città di Catania: tra gioco e
apprendimento, i partecipanti conosceranno i protagonisti
della storia del castello, le sue architetture dalle geometrie
1,30h
cimenteranno in una coinvolgente “caccia al dettaglio”.

MA CHE BEL CASTELLO!

Percorso + laboratorio ludico-didattico per I-II classe
Attraverso il racconto i partecipanti compiranno un viaggio
nella storia del castello medievale, durante il quale conosceranno le sue architetture, la sua storia e i personaggi
che lo hanno vissuto. Il momento narrativo sarà il tramite
per stimolare la fantasia e la curiosità dei partecipanti che
saranno poi coinvolti in un’attività prettamente ludico-creativa: con colla, cartoncini, colori e pennelli costruiranno e
decoreranno un personale modellino del castello da portare a casa.

3h

L'ARTE DELLA MINIATURA

Percorso + laboratorio ludico-didattico per III-IV-V classe
Dopo un viaggio alla scoperta del maniero federiciano, i
partecipanti si immergeranno ancor più nella storia del
Medioevo grazie ad un laboratorio sulla miniatura: conosciuta la preziosa tecnica del codice miniato, realizzeranno
l’iniziale del nome prendendo spunto dai pregiati testi
scritti dagli antichi monaci amanuensi.

3h

A BOTTEGA DAL PITTORE

Percorso +laboratorio ludico-didattico per III-IV-V
Che colori utilizzavano i pittori del passato prima dell’avvento
dei colori nel tubetto? Di quali supporti si servivano prima
che si passasse alle tele già pronte per l’uso? L’attività permetterà, attraverso un viaggio nella tecnica pittorica, di
scoprire i segreti del mondo della pittura. Dopo aver ossercome veri apprendisti pittori, sperimenteranno il processo
di preparazione dei colori secondo una antica ricetta:
tuorlo, aceto e pigmenti sono gli ingredienti che utilizzeranno per creare i colori a tempera che poi useranno su
diversi supporti a seconda dell’età dei partecipanti.

3h

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 realizza 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

ALLA SCOPERTA DI SAN NICOLA
Percorso ludico-didattico per tutte le classi

-

LE CRONACHE DEI MARMI

Percorso + laboratorio ludico-didattico per tutte le classi
-

-

ARCHITUTTI

Percorso + laboratorio ludico-didattico per I-II classe

-

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
nia con l'Università di Catania, l'Associazione Regionale Apicoltori Siciliani, il
viene aperto alla comunità locale e al mondo della scuola: partendo dalla riscoperta 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.
nella costruzione di un percorso pluriennale di sperimentazione sociale a base
culturale.

Giochiamo a fare le api!

Laboratorio di gioco-teatro per I-II classe
I piccoli partecipanti, dopo essere stati coinvolti nella lettura 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

Alla scoperta del mondo delle api
Percorso ludico-didattico per tutte le classi

I piccoli partecipanti andranno alla scoperta del Castello ex Carcere mandamentale di Vizzini, imparando come, tra
le diverse tradizioni perdute che hanno animato il paese
nei secoli scorsi, l’apicoltura rappresentava un'importante
fetta delle attività produttive. Saranno proprio l’ape e
l’organizzazione sociale dell’alveare i protagonisti dell’attività durante la quale gli alunni scopriranno, grazie alla
ltura tradizionale e moderna, l’importanza del ruolo delle
api per il delicato equilibrio dell’ecosistema e del lavoro
dell’apicoltore.

1,15h

Come api, impariamo a cooperare

Percorso + laboratorio ludico-didattico per III-IV-V classe
I piccoli partecipanti andranno alla scoperta del Castello ex Carcere mandamentale di Vizzini e della tradizione
dell’apicoltura conoscendo il mondo della api e il lavoro
dell’apicoltore. Successivamente saranno coinvolti in un
percorso sensoriale tra vari prodotti delle api che verranno
saranno divisi in gruppi che “competeranno” attraverso il
classico gioco di cooperazione dei quadrati individuando le
analogie con il mondo delle api.

3h

Laboriosi come api

Percorso + laboratorio ludico-didattico per tutte le classi
I piccoli partecipanti andranno alla scoperta del Castello ex Carcere mandamentale di Vizzini e della tradizione
dell’apicoltura conoscendo il mondo della api e il lavoro
dell’apicoltore. Successivamente saranno coinvolti in un
percorso sensoriale tra vari prodotti delle api che verranno
rimenteranno grazie a giochi di ruolo e simulazione le strategie di sopravvivenza delle colonie d’api sviluppate nei
millenni e legate alla capacità di cooperazione e resilienza.

3h

Dalle api alla cera

Percorso + laboratorio ludico-didattico per III-IV-V classe
I piccoli partecipanti andranno alla scoperta del Castello ex Carcere mandamentale di Vizzini e della tradizione
dell’apicoltura conoscendo il mondo della api e il lavoro
dell’apicoltore. Successivamente saranno coinvolti in un
percorso sensoriale tra vari prodotti delle api che verranno

3h

saranno coinvolti in un’attività manipolativa basata sull’uso
energetiche nei secoli.

La vita nell'alveare

Percorso + laboratorio ludico-didattico per III-IV-V classe
I piccoli partecipanti andranno alla scoperta del Castello ex Carcere mandamentale di Vizzini e della tradizione
dell’apicoltura conoscendo il mondo della api e il lavoro
dell’apicoltore. Successivamente saranno coinvolti in un
percorso sensoriale tra vari prodotti delle api che verranno
osserveranno dal vivo il mondo delle api grazie all’alveare
didattico (all’esterno in caso di bel tempo o all’interno in
caso di cattivo tempo grazie ad un’arnia a vetri perfettamente sigillata).

3h

INFO COSTI ATTIVITÀ

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).

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

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

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).

*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.

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

PERCORSI
“INTEGRATI”

CON BASILICA CATTEDRALE SANT’AGATA

Monastero dei Benedettini + Museo Diocesano e Terme Achilliane.
Costo: € 4,50 cadauno.
Monastero dei Benedettini + Basilica Cattedrale con Sacrestia
e Cappella della Madonna.
Costo: € 3,00 cadauno.

CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ETNA ‘NGENIOUSA

Le vie dell’acqua: Monastero dei Benedettini, Balneum e Ninfeo di Piazza
Dante, Arco dei Minoritelli, Terme della Rotonda (ove non disponibile sarà
sostituito dal Teatro Antico), Fontana dell’Amenano.
Costo €4,00 cadauno.

CON L’ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Monastero dei Benedettini + “Percorso archeologico”: Teatro Greco-Romano,
(a secondo della disponibilità dei siti).
Costo: € 4,00 cadauno per minimo 20 partecipanti.
Monastero dei Benedettini + “Percorso Barocco”: Piazza Duomo e Basilica
Cattedrale, Palazzo degli Elefanti, Badia di Sant’Agata, Piazza Università,
Via Crociferi e le sue Chiese (dall’esterno).
Costo: € 4,00 cadauno per minimo 20 partecipanti.

CON EXCURSIONS IN SICILY

Monastero + Etna. È possibile scegliere tra diversi itinerari da concordare
direttamente con l’operatore.
Costo: € 4,00 cadauno.
Durata: tutto il giorno.
L’attività è indirizzata alle classi IV e V.

COME PRENOTARE LE NOSTRE ATTIVITÀ

1

2

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

3
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.

NB:

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

4
Compila il MODULO DI
PRENOTAZIONE entro 72 ore
dalla ricezione dell’email.

