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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.



PERCORSO AL MONASTERO 
Percorso didattico per tutte le classi

L’attività permetterà di conoscere le architetture e la storia 
del monastero attraverso il confronto tra passato e pre-
sente: dalla sua fondazione nel 1558 al momento della 
FRQȴVFD� QHO� ����� ȴQR� D� JLXQJHUH� DO� VXR� DGDWWDPHQWR� D�
sede universitaria. Antico e moderno si intrecciano attra-
verso un percorso che porterà alla conoscenza del concet-
WR�GL�ȊULXVRȋ�GHJOL�VSD]L�H�DOOD�VFRSHUWD�GHOOH�VWUXWWXUH�FRQ-
WHPSRUDQHH��SURJHWWDWH�GD�'H�&DUOR��FKH�VL�DJJLXQJRQR�D�
quelle antiche dando loro una nuova identità. 

PERCORSO DE CARLO 
Percorso didattico per tutte le classi

L’attività permetterà di conoscere le architetture e la storia 
del monastero attraverso il particolare punto di vista 
GHOOȇDUFKLWHWWR�*LDQFDUOR�'H�&DUOR�� UHVSRQVDELOH�GHL� ODYRUL�
di recupero del plesso monastico adattato a sede universi-
WDULD��/ȇLWLQHUDULR�VL�SUHVHQWD�FRPH�XQȇLPPDJLQDULD�SDVVHJ-
JLDWD�FRQ�'H�&DUOR�DOOD�VFRSHUWD�VLD�GHOOH�PHUDYLJOLH�YROXWH�
GDL�PRQDFL�EHQHGHWWLQL�VLD�GHJOL�DPELHQWL�FRQWHPSRUDQHL�
 

ATTRAVERSO GLI OCCHI 
DI FEDERICO DE ROBERTO
Percorso letterario per tutte le classi

A partire dal Monastero dei Benedettini, i partecipanti 
VDUDQQR�FDWDSXOWDWL�QHOOH�SDJLQH�GH�ȊΖ�9LFHU«ȋ��SHU�ULVFRSUL-
UH�LO�PRQDVWHUR�DWWUDYHUVR�JOL�RFFKL�GHO�VXR�VFULWWRUH��)HGH-
ULFR�'H�5REHUWR�� FKH�QH�KD� UDFFRQWDWR�PXWDPHQWL�� YL]L� H�
YLUW»��/D�SDVVHJJLDWD�FRQWLQXHU¢�FRQ�DOWUL�DQJROL�GHOOD�&DWD-
QLD� ȊVFDSLJOLDWDȋ�H�YHULVWD�GL�ȴQH�2WWRFHQWR��SLD]]D�'DQWH�
con la maestosa chiesa di San Nicolò, piazza Borsa e la 
%LUUHULD�6YL]]HUD��ULWURYR�GHJOL�LQWHOOHWWXDOL�FDWDQHVL���SURVH-
JXHQGR�ȴQR�D�SLD]]D�8QLYHUVLW¢��SLD]]D�'XRPR�H�DO�FRUWLOH�
Platamone, annesso in passato alla chiesa di San Placido, 
per riscoprire insieme uno scrittore ironico e sfortunato.
L’attività si svolge in collaborazione con una guida turistica

1,30h

1,30h

3h

Costo: 4,5€ cadauno
�PD[����SDUWHFLSDQWL��
ΖO�SHUFRUVR�VL�SX´�DWWLYDUH
FRQ�XQ�PLQLPR�GL����SDJDQWL�



IL SIGILLO SPEZZATO DEI 
Percorso didattico per tutte le classi

Un terribile rischio incombe sul futuro del Monastero dei 
%HQHGHWWLQL��OD�FRQFHVVLRQH�GHL�WHUUHQL�SHU�OȇHGLȴFD]LRQH�GHOOD�
struttura stipulata nel 1558 sembrerebbe essere un falso 
storico e il Monastero rischia di essere demolito. Come evitare 
questa minaccia? La Direttrice del Museo chiede aiuto a due 
gruppi di professionisti del settore, che dovranno risolvere 
enigmi, superare prove, svelare misteri per dimostrare che il 
GRFXPHQWR�LQ�TXHVWLRQH�VLD�YHUR�H�VDOYDUH�OȇHGLȴFLR�

Ζ� SDUWHFLSDQWL� VDUDQQR� FRLQYROWL� LQ� XQ� DYYLQFHQWH� SX]]OH�
UROH�JDPH�SHU�VFRSULUH�QRQ�VROR�JOL�DPELHQWL�SL»�VLJQLȴFDWL-
vi del monastero, ma anche per ricostruire insieme, trami-
WH�LO�JLRFR��OD�GUDPPDWL]]D]LRQH��OD�FRRSHUD]LRQH�WUD�FRP-
SDJQL�� OD� VWRULD� GHO� PRQDVWHUR� H� GHL� SHUVRQDJJL� FKH� OR�
KDQQR�YLVVXWR��LO�JLRFR�GL�UXROR�LQWHQGH�UHQGHUH�L�SDUWHFL-
SDQWL� SURWDJRQLVWL� DWWLYL� GHOOȇHVSHULHQ]D� GLGDWWLFD� SHU� IDU�
YLYHUH�ORUR�XQȇHVSHULHQ]D�SRVLWLYD��PHPRUDELOH�H�DOWDPHQ-
WH�HGXFDWLYD��/ȇDWWLYLW¢��LQROWUH��YXROH�VHQVLELOL]]DUH�JOL�DGR-
lescenti ai temi della tutela, della conservazione e della 
valorizzazione del patrimonio culturale e all’importanza 
delle professioni del settore della cultura.

3h

Costo:�����SHU�JUXSSR
�PD[����SDUWHFLSDQWL�

BENEDETTINI



PROGETTARE CULTURA 
PER IL TERRITORIO
Percorso didattico + workshop per tutte le classi

Ζ�SDUWHFLSDQWL�ODYRUHUDQQR�DG�XQD�WDYROD�GL�SURJHWWD]LRQH�
apprendendo le azioni necessarie che dal processo di idea-
zione portano alla stesura e alla realizzazione di un’attività 
FXOWXUDOH�VWUXWWXUDWD��$URQWHUDQQR�DVSHWWL�GL�SURJHWWD]LR-
ne creativa, analisi e individuazione dei destinatari, comu-
nicazione e promozione, per comprendere come da 
XQȇLGHD�ª�SRVVLELOH�SDVVDUH�DOOD�SUDWLFD�H�LPSDUDUH�D�YHGHUH�
la ricchezza, non solo economica, ma soprattutto civica e 
VRFLDOH�FKH�VWD�QHL�EHQL�GHO�SURSULR�WHUULWRULR��ΖO�ZRUNVKRS�
YXROH� DYYLFLQDUH� L� UDJD]]L� DO�PRQGR� GHOOH� SURIHVVLRQDOLW¢�
del patrimonio culturale, trasmettendo loro l’importanza 
GL� DFTXLVLUH� XQR� VJXDUGR� FULWLFR� VXO� SURSULR� SDHVDJJLR�
XUEDQR� H� QDWXUDOLVWLFR� SHU� UHQGHUOR� WHDWUR� GL� VYLOXSSR� H�
LQQRYD]LRQH��DQFKH�LQ�IXQ]LRQH�GL�XQ�WXULVPR�VRVWHQLELOH�H�
rispettoso dei territorio.

3h



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�



VISITA GUIDATA AL MUSEO
Percorso didattico per tutte le classi

I partecipanti andranno alla scoperta della collezione 
presente al Museo di Archeologia dell’Università di Catania 
FRPSLHQGR�XQ�YLDJJLR�QHO�WHPSR��GDOOD�SUHLVWRULD�ȴQR�DOOH�
RɝFLQH� GL� IDOVDUL� GHO� ;;� VHFROR�� VSHULPHQWDQGR�
l’importanza dell’archeologia nella ricostruzione della 
storia.

LA PRIMA CATANESE
Percorso + laboratorio didattico per tutte le classi

I partecipanti saranno coinvolti nello scavo simulato della 
VHSROWXUD�SL»�DQWLFD�GHOOD�FLWW¢�GL�&DWDQLD��VFRSUHQGR�FRVD�
VL�LQWHQGH�SHU�VFDYR�DUFKHRORJLFR��OH�DWWLYLW¢�DG�HVVR�FRQ-
QHVVH�� L� SULQFLSL� EDVH� GHOOD� VWUDWLJUDȴD� DUFKHRORJLFD� H� OD�
UHODWLYD� GRFXPHQWD]LRQH�� 0XQLWL� GL� FD]]X´OD� H� SHQQHOOL��
riporteranno man mano alla luce una sepoltura preistori-
FD��DSSUHQGHQGR�OȇLPSRUWDQ]D�GHOOR�VWXGLR�GHL�UHSHUWL�RVWH-
RORJLFL��1HOOD�IDVH�VXFFHVVLYD�VL�RFFXSHUDQQR�GHOOD�SXOL]LD�
GHL�UHSHUWL��GHOOD�FODVVLȴFD]LRQH��GHOOD�FDWDORJD]LRQH��GHOOD�
realizzazione di un inventario e compilazione di scheda RA. 

1h

����K

foto



L'ARTE DELL'INCISIONE
Percorso + laboratorio didattico per tutte le classi

3DUWHQGR� GDJOL� RJJHWWL� PHWDOOLFL� FRQVHUYDWL� QHO� 0XVHR� GL�
$UFKHRORJLD��L�SDUWHFLSDQWL�ULFRVWUXLUDQQR�OD�VWRULD�GHO�UDS-
porto tra l’uomo e i metalli, imparando a conoscere quelli 
più usati nell’antichità, le loro proprietà e le tecniche impie-
JDWH�SHU� ODYRUDUOL��*XLGDWL�GD�XQ�RSHUDWRUH�� L�SDUWHFLSDQWL�
VSHULPHQWHUDQQR� OȇDQWLFD� WHFQLFD�GHOOR�VEDO]R�VX�PHWDOOR��
LQFLGHQGR��FRPH�JOL�DUWLJLDQL�RUDȴ�GHO�SDVVDWR��PRWLYL�GHFR-
rativi da loro ideati su una sottile lastra metallica.

DISEGNARE LA CERAMICA: 
TRADIZIONE E CERAMICA
Percorso + laboratorio didattico per tutte le classi

)LQ�GDO�1HROLWLFR��OD�FHUDPLFD�ª�VWDWD�XQR�GHL�PDWHULDOL�SL»�
XWLOL�SHU�OȇXRPR��3HU�JOL�DUFKHRORJL��OR�ª�DQFKH�SHU�OR�VWXGLR�
GHOOȇDQWLFKLW¢�� FRPH� IRVVLOH�JXLGD� H� LQGLFDWRUH� VRFLDOH��
'RSR�XQ�XQ�EUHYH�excursus delle tecniche di modellazione 
H�FRWWXUD��GHOOH�WLSRORJLH�FHUDPLFKH�H�GHOOH�IRUPH�YDVFRODUL�
realizzate dalle diverse civiltà, i partecipanti si cimenteran-
no nell’analisi di frammenti ceramici e nella loro rappre-
VHQWD]LRQH� JUDȴFD�� ΖQVLHPH� DOOH� WUDGL]LRQDOL� SUDWLFKH� GL�
GLVHJQR�DUFKHRORJLFR��L�SDUWHFLSDQWL�LPSDUHUDQQR�H�PHWWH-
ranno in pratica anche innovative tecniche di scansione 
�'��RJJL�VHPSUH�SL»�XWLOL]]DWH�GDJOL�DUFKHRORJL�SHU�FUHDUH�
PRGHOOL�WULGLPHQVLRQDOL�GHL�UHSHUWL��Ζ�SDUWHFLSDQWL�GRYUDQQR�
HVVHUH�IRUQLWL�GL�PDWLWD��JRPPD��FRPSDVVR��ULJKH�H�VTXDGUH�

LA LUCERNA ROMANA
Percorso + laboratorio didattico per tutte le classi

Partendo dalle lucerne conservate nelle sale del Museo di 
$UFKHRORJLD�� L�JLRYDQL�SDUWHFLSDQWL�VFRSULUDQQR�TXDO�HUD�LO�
SULQFLSDOH� VLVWHPD� GL� LOOXPLQD]LRQH� GHOOH� DELWD]LRQL�
URPDQH�� $WWUDYHUVR� SRL� OD� PDQLSROD]LRQH� GHOOȇDUJLOOD� H��
XVDQGR� OD� WHFQLFD� GHOOR� VWDPSR�� FRV®� FRPH� IDFHYDQR� JOL�
DQWLFKL�DUWLJLDQL��L�SDUWHFLSDQWL�VDUDQQR�JXLGDWL�QHOOD�UHDOL]-
zazione e decorazione di una piccola lucerna.

2,30h

2,30h

2,30h



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.



ALLA SCOPERTA DEL CASTELLO URSINO 
Percorso didattico per tutte le classi

8Q� VXJJHVWLYR� SHUFRUVR� SHU� VFRSULUH� OD� VWRULD� GHOOȇDQWLFR�
PDQLHUR�IHGHULFLDQR�GHOOD�FLWW¢�GL�&DWDQLD��L�JLRYDQL�YLVLWDWR-
UL�FRQRVFHUDQQR�L�SURWDJRQLVWL�GHOOD�VWRULD�GHO�&DVWHOOR�� OH�
VXH� DUFKLWHWWXUH� GDOOH� JHRPHWULH� DDVFLQDQWL�� JOL� HYHQWL�
QDWXUDOL� FKH� KDQQR�PRGLȴFDWR� LO� VXR� DVSHWWR� ȴQR� D� UDJ-
JLXQJHUH� OȇLPSRUWDQWH� 3LQDFRWHFD� GHO�0XVHR� &LYLFR� GRYH�
VFRSULUDQQR� OH�RSHUH�SL»� VLJQLȴFDWLYH�GHOOH�&ROOH]LRQL�GHO�
0XVHR�&LYLFR�FDWDQHVH�

1,30h



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�



ALLA SCOPERTA DI SAN NICOLA 
Percorso didattico per tutte le classi

ΖO�SHUFRUVR�SHUPHWWHU¢�DL�JLRYDQL�SDUWHFLSDQWL�GL�VFRSULUH�OD�
storia e le diverse fasi di costruzione della chiesa di San 
1LFROD�Oȇ$UHQD��/DVFLDWD�LQFRPSLXWD�GDL�PRQDFL�EHQHGHWWLQL�
H� FRQȴVFDWD� QHO� ������ FXVWRGLVFH� JOL� LQHVWLPDELOL� WHVRUL�
GHOOȇRUJDQR�VHWWHFHQWHVFR�GL�'RQDWR�GHO�3LDQR�H�GHOOD�PHUL-
GLDQD� RWWRFHQWHVFD� GL� 3HWHUV� H� 6DUWRULXV� FKH� L� UDJD]]L�
osserveranno da vicino durante l’appassionante percorso 
JXLGDWR�QHOOD�PDHVWRVD�FKLHVD�

45 min



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.



Alla scoperta del mondo della api
Percorso didattico per tutte le classi

I partecipanti andranno alla scoperta del Castello - ex Car-
cere 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’atti-
vità durante la quale gli alunni scopriranno, grazie alla 
YLVLRQH�GL�PDWHULDOH� IRWRJUDȴFR�H�GHL�PDWHULDOL�GHOOȇDSLFR-
ltura tradizionale e moderna, l’importanza del ruolo delle 
api per il delicato equilibrio dell’ecosistema e del lavoro 
dell’apicoltore.

Il mondo delle api: 
strategie di cooperazione
Percorso + laboratorio didattico per tutte le classi

I partecipanti andranno alla scoperta del Castello - ex Car-
cere mandamentale di Vizzini e della tradizione dell’apico-
ltura conoscendo il mondo della api e il lavoro dell’apico-
ltore. Successivamente saranno coinvolti in un percorso 
sensoriale tra vari prodotti delle api, che verranno “cono-
VFLXWLȋ�DWWUDYHUVR�L�FLQTXH�VHQVL��ΖQȴQH��L�SDUWHFLSDQWL�VDUDQ-
no divisi in gruppi che “competeranno” attraverso il classi-
co gioco di cooperazione dei quadrati individuando le ana-
logie con il mondo delle api.

Il mondo delle api: 
strategie di sopravvivenza
Percorso + laboratorio didattico per tutte le classi

I partecipanti andranno alla scoperta del Castello - ex Car-
cere mandamentale di Vizzini e della tradizione dell’apico-
ltura conoscendo il mondo della api e il lavoro dell’apico-
ltore. Successivamente saranno coinvolti in un percorso 
sensoriale tra vari prodotti delle api che verranno “cono-
VFLXWLȋ�DWWUDYHUVR�L�FLQTXH�VHQVL��ΖQȴQH�JOL�DOXQQL�VSHULPHQ-
teranno attraverso giochi di ruolo e simulazione strategie 
di sopravvivenza delle colonie d’api sviluppate nei millenni 
e legate alla capacità di cooperazione e resilienza. 

1,15h

3h

3h



Il mondo delle api: 
la vita nell'alveare 
Percorso + laboratorio didattico  per tutte le classi

I partecipanti andranno alla scoperta dello splendido 
Castello - ex Carcere mandamentale di Vizzini e della tradi-
zione 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 ver-
UDQQR� ȊFRQRVFLXWLȋ� DWWUDYHUVR� L� FLQTXH� VHQVL�� ΖQȴQH� JOL�
alunni 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

Percorso didattico per tutte le classi

Il percorso permetterà ai partecipanti di conoscere la 
storia dell’Orto Botanico e delle aree che lo costituiscono: 
non solo l’Orto generale, caratterizzato dalla presenza di 
piante esotiche, ma soprattutto l’Orto siculo, di notevole 
LQWHUHVVH�VFLHQWLȴFR�H�GLGDWWLFR��GHVWLQDWR�DOOD�FROWLYD]LRQH�
di specie spontanee siciliane. Partendo da questo labora-
torio naturale a cielo aperto, si mostrerà la struttura attua-
OH�GHOOD�ȵRUD�VLFLOLDQD�FRQRVFHQGR� L� VXRL�DPELHQWL�� OH� VXH�
peculiarità e fragilità per poi immetterci nell'Orto generale 
analizzando quelle piante, non di origine siciliana, ma che 
tuttavia sono diventate il simbolo della nostra isola per usi 
o adattamenti climatici.

ARTE IN ORTO 
Percorso didattico per tutte le classi

Una particolare attività tra arte e natura che condurrà i 
partecipanti alla scoperta della storia dell’Orto Botanico. Il 
percorso botanico-artistico permetterà inoltre di ricono-
VFHUH�ȴRUL��IRJOLH�H�IUXWWL�GL�GLYHUVH�VSHFLH�DO�ȴQH�GL�HYLGHQ-
]LDUH�L�GLHUHQWL�FDUDWWHUL�PRUIRORJLFL�GHO�UHJQR�YHJHWDOH�H�
di ritrovare poi le stesse piante nelle opere della storia 
dell’arte e nella letteratura. Nell’atmosfera incantata dei 
YLDOHWWL�GHO�JLDUGLQR�VFLHQWLȴFR�FDWDQHVH��QRQ�VROR�VFRSUL-
ranno come la natura nei secoli ha ispirato poeti e artisti, 
ma saranno loro stessi coinvolti in un percorso creativo 
per esprimere le proprie emozioni a contatto con le bellez-
ze dell’Orto Botanico.

PIANTE DA MANGIARE 
Percorso didattico per tutte le classi

L’attività permetterà di avvicinare i ragazzi al concetto di 
diversità tra popoli, biodiversità e alimentazione attraver-
so le principali piante da frutto presenti nell’Orto Botanico 
come l’olivo, la papaya e il melograno. I giovani partecipan-
ti scopriranno il mondo delle piante alimentari, imparando 
quale parte è edibile, qual è la zona d’origine, come si 
cucina, come le diverse specie vengono usate nei paesi di 
RULJLQH��OH�ORUR�FDUDWWHULVWLFKH�VFLHQWLȴFKH��QXWUL]LRQDOL��VLP-
boliche, culturali e artistiche. 



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.



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, 
$QȴWHDWUR��7HUPH�GHOOD�5RWRQGD�H�R�ΖQGLUL]]R�H�R7HUPH�$FKLOOLDQH��
(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. 

CON TRAME DI QUARTIERE
0RQDVWHUR�GHL�%HQHGHWWLQL���3DVVHJJLDWD�XUEDQD��75$6)250$=Ζ21Ζ
Una passeggiata per praticare cittadinanza attiva scoprendo il passato, il presente e il futuro del 
quartiere catanese di San Berillo e dei suoi abitanti per imparare ad esplorare lo spazio urbano 
con occhi nuovi scoprendo nuovi modi di abitare la città.
Costo: € 4,00 cadauno per un minimo di 15 partecipanti e massimo 25.

Monastero dei Benedettini + Passeggiata urbana interculturale*: 0Ζ*5$17285
Una passeggiata per comprendere il valore inestimabile che le migrazioni apportano alla cultura 
locale in alcuni spazi-simbolo dei quartieri San Berillo e Civita accompagnati dai cittadini stranie-
ri residenti per conoscere la storia interculturale della nostra città svelando a!nità e peculiarità 
con paesi lontani e condividendo saperi, sapori e costumi della propria cultura d’origine.
Costo: € 4,00 cadauno per un minimo di 15 partecipanti e massimo 25.

*Il venerdì mattina non è possibile svolgere l’itinerario.

PERCORSI
“INTEGRATI”



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


