IL MUSEO DEI RAGAZZI
attività didattica 2018-2019

I Servizi educativi del Museo Nazionale di Ravenna - Polo Museale dell’Emilia Romagna sottopongono all’attenzione delle scuole di ogni ordine e grado il programma delle attività
didattiche 2018 - 2019. I percorsi didattici si pongono come obiettivo la sensibilizzazione del
pubblico scolare nei confronti del patrimonio storico-artistico al fine di una proficua interazione
scuola-museo. Le attività, offerte gratuitamente, sono condotte da personale specializzato. Su
richiesta dei docenti, gli operatori museali distribuiranno specifici materiali didattici utili ad
approfondire in classe gli argomenti affrontati durante il percorso.

Tutti i percorsi sono effettuabili nelle giornate di martedì e giovedì (due fasce orarie: ore 9
o ore 10.30)

Percorsi

Destinatari

Mestieri al Museo

a partire dalla III classe primaria

Anche i muri parlano…

a partire dalla IV classe primaria. Consigliato
per le scuole secondarie di 1° e 2° grado

Ma quanto pesa l’anima?

classi IV scuola primaria I grado

Le stele classensi

a partire dalla classe V scuola primaria.
Consigliato per le scuole secondarie di 1° e 2° grado

Sulle tracce di Teodorico

a partire dalla V classe primaria. Consigliato per
le scuole secondarie di 1° e 2° grado

Favole al Museo

scuola primaria di I grado

La Natività

a partire dalla III classe primaria. Consigliato per
le scuole secondarie di 1° e 2° grado

I piccoli dei del mondo romano

a partire dalla classe V scuola primaria.
Consigliato per le scuole secondarie di 1° e 2° grado

Venivano dal mare

a partire dalla classe IV scuola primaria.
Consigliato per le scuole secondarie di 1° e 2° grado

Cur[ios]are con le erbe

a partire dalla III classe primaria. Consigliato per
la scuola secondaria di 1° grado

Dalla spada alla forchetta

scuole secondarie di 1° e 2° grado

Medioevo fantastico

scuole secondarie di 1° e 2° grado

Geometrie: percorso matematico al mausoleo

a partire dalla classe IV scuola primaria.
Consigliato per le scuole secondarie di 1° e 2° grado

Caccia all’Opera

a partire dalla classe IV scuola primaria.
Consigliato per le scuole secondarie di 1° e 2° grado

Scoprire il mosaico

a partire dalla classe IV scuola primaria.
Consigliato per le scuole secondarie di 1° e 2° grado

Miti al Museo

a partire dalla classe IV scuola primaria.
Consigliato per le scuole secondarie di 1° e 2° grado

Prenotazioni: solo il mercoledì dalle 9 alle 12.30
dicembre.

tel. 0544 543710 da settembre a

L’accesso al Museo Nazionale di Ravenna è gratuito per le scuole.
Punto di incontro con i nostri operatori: Presso l’ingresso/biglietteria del Museo Nazionale di
Ravenna in via San Vitale
Solo per informazioni generali: pm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it

PERCORSI E LABORATORI
M
Meessttiieerrii aall M
Muusseeoo
Raccontiamo la storia degli oggetti e delle professioni legate al Museo
Il percorso intende far conoscere ai ragazzi la realtà del Museo, luogo della
conservazione e della valorizzazione, e le professioni ad esso legate.
Dopo la visita ad alcuni reperti selezionati, gli alunni verranno coinvolti in un
breve gioco di ruolo diventando loro stessi “curatori museali”.
Destinatari: a partire dalla III classe primaria
Tempistica e durata: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30; 1 ora e 45 minuti circa
Periodo di svolgimento: ottobre 2018 - maggio 2019

A
Anncchhee ii m
muurrii ppaarrllaannoo…
…G
Gllii aaffffrreesscchhii ddaa SSaannttaa C
Chhiiaarraa
L’opera d’arte è come un libro aperto!
Il percorso propone un approccio diretto con gli affreschi trecenteschi
provenienti dalla chiesa di Santa Chiara, ora collocati nell’ex refettorio del
monastero benedettino di San Vitale (attuale sede del Museo Nazionale di
Ravenna).
A conclusione del percorso l’attività di laboratorio permetterà di creare un
oggetto a tema.
Destinatari: a partire dalla IV classe primaria. Consigliato per le scuole secondarie di 1° e 2° grado
Tempistica e durata: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30; 1 ora e 45 minuti circa
Periodo di svolgimento: ottobre 2018 - maggio 2019

M
Maa qquuaannttoo ppeessaa ll’’aanniim
maa??
Drammatizzazione della “psicostasia” antico-egiziana:
cuore/anima del defunto nell’auspicio di una vita eterna

la

pesatura

del

Prendendo spunto da alcuni reperti conservati presso il Museo Nazionale di
Ravenna gli alunni, dopo una prima introduzione ai temi, vestiranno i panni del
“tribunale” presieduto dal dio dell’oltretomba, Osiride, e decideranno se il
defunto sia degno di una vita eterna attraverso il rituale della pesatura del
cuore.
Destinatari: unicamente IV classe primaria I grado
Tempistica e durata: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30; 2 ore circa
Periodo di svolgimento: solo nei mesi di gennaio e febbraio 2019

LLee sstteellee ccllaasssseennssii
Scoprire la vita degli abitanti dell’antico porto di Classe attraverso le epigrafi e
i simboli incisi nella pietra
Le stele classensi esposte al Museo Nazionale di Ravenna offrono l’opportunità,
se lette come fonte storica, di ricostruire molteplici aspetti riguardanti la vita
degli abitanti dell’antico porto militare romano. La visita si conclude con il
divertente quiz Chi vuol essere classiario.
Destinatari: a partire dalla classe V scuola primaria.
Consigliato per le scuole secondarie di 1° e 2° grado
Tempistica e durata: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30; 1 ora e 30 minuti circa
Periodo di svolgimento: ottobre 2018 - maggio 2019

Museo Nazionale di Ravenna – Polo Museale dell’Emilia Romagna
via S. Vitale 17, 48121 Ravenna - tel. 0544 543724
pm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it - www.polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it

SSuulllee ttrraaccccee ddii TTeeooddoorriiccoo
Conoscere la figura storica del re goto e la città di Ravenna tra V e VI secolo
Teodorico re dei goti regnò sulla penisola italica per più di un trentennio
lasciando importanti testimonianze storiche e architettoniche. L’avvincente
destino del re ha inoltre contribuito alla nascita di numerosi racconti e
leggende. Il percorso si snoda lungo alcune sale del museo alla ricerca delle
“tracce” archeologiche lasciate dal re nella città di Ravenna.
L’itinerario si conclude con un’attività di laboratorio nella quale ogni alunno
realizzerà un piccolo oggetto ispirato al monogramma di Teodorico.
Destinatari: a partire dalla V classe primaria. Consigliato per le scuole secondarie di 1° e 2° grado
Tempistica e durata: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30; 1 ora e 45 minuti circa
Periodo di svolgimento: ottobre 2018 - maggio 2019

+ Visita al Battistero degli Ariani
Al primo incontro in museo potrà seguire una seconda visita al Battistero degli Ariani, dedicata alla scoperta
dei luoghi legati al sovrano e al popolo goto. Durata visita: 1 ora circa

FFaavvoollee aall M
Muusseeoo
Scoprire il museo attraverso narrazioni e oggetti “speciali”
Gli alunni saranno invitati a seguire un accattivante itinerario che ha per
motivo conduttore le favole e a rintracciare in alcuni oggetti museali i
“protagonisti” dello sviluppo narrativo. A conclusione del percorso l’attività di
laboratorio permetterà di creare un oggetto a tema.
Destinatari: scuola primaria di I grado
Tempistica e durata: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30; 1 ora e 30 minuti circa
Periodo di svolgimento: ottobre 2018 - maggio 2019

LLaa N
Naattiivviittàà
Riconoscere iconografie e tecniche di esecuzione di un tema ricorrente nell’arte
Stimolando l’osservazione e la capacità di leggere le opere, il percorso si
propone di avvicinare i ragazzi a iconografie, materiali, tecniche di esecuzione
e periodi storici diversi. L’itinerario si conclude con un’attività di laboratorio
strettamente legata alle tematiche affrontate durante il percorso.
Destinatari: a partire dalla III classe primaria.
Consigliato per le scuole secondarie di 1° e 2° grado
Tempistica e durata: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30; 1 ora e 30 minuti circa
Periodo di svolgimento: solo nei mesi di novembre - dicembre 2018

II ppiiccccoollii ddeeii ddeell m
moonnddoo rroom
maannoo
Scoprire la religiosità degli antichi Romani, dai numi dell’Olimpo alle divinità
minori della casa e della vita quotidiana
L’itinerario al Museo permetterà di conoscere meglio il senso religioso e i culti
romani, in particolare la devozione verso entità “secondarie” ma comunque
molto presenti nella quotidianità, come Lari e Mani. Al termine del percorso gli
alunni saranno invitati a costruire un piccolo e personalissimo larario.
Destinatari: a partire dalla classe V scuola primaria.
Consigliato per le scuole secondarie di 1° e 2° grado
Tempistica e durata: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30; 1 ora e 30 minuti circa
Periodo di svolgimento: ottobre 2018 - maggio 2019
Museo Nazionale di Ravenna – Polo Museale dell’Emilia Romagna
via S. Vitale 17, 48121 Ravenna - tel. 0544 543724
pm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it - www.polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it

V
Veenniivvaannoo ddaall m
maarree
Approfondire la cultura del mare come fonte di ispirazione artistica
La visita al Museo è incentrata sul tema del mare per conoscere alcuni dei
manufatti più interessanti, dalla preziosa raccolta di erme classiche, inaspettato
dono dell’Adriatico, alla narrazione pittorica del “Salvataggio dalla Tempesta
di Galla Placidia”, passando per i carpentieri del porto romano di Classe,
protagonisti delle stele, e altre testimonianze storico-artistiche e archeologiche.
L’itinerario si conclude con un’attività di laboratorio nella quale ogni alunno
realizzerà un oggetto emblematico legato ai temi esaminati.
Destinatari: a partire dalla classe IV scuola primaria
Consigliato per le scuole secondarie di 1° e 2° grado
Tempistica e durata: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30; 1 ora e 30 minuti circa
Periodo di svolgimento: ottobre 2018 - maggio 2019

C
Muusseeoo N
Naazziioonnaallee ddii RRaavveennnnaa
Cuurr((iiooss))aarree ccoonn llee eerrbbee:: llaa FFaarrm
maacciiaa ddeell M
L’arte di curare con le erbe: la sala della Farmacia al Museo Nazionale
L’antico mobile da farmacia sarà il punto di partenza di un percorso che vuole
evidenziare i legami tra uomo e natura, per scoprire l’arte di curare con le erbe
medicinali, un tempo percepite spesso come magiche: un viaggio alla
scoperta di antichi saperi, dalle spezierie monastiche ai “vasi da farmacia.
L’itinerario si conclude con un’attività di laboratorio nella quale ogni alunno
realizzerà un simpatico oggetto per la raccolta delle erbe.
Destinatari: a partire dalla III classe primaria. Consigliato per la scuola secondaria di 1° grado
Tempistica e durata: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30; 1 ora e 45 minuti circa
Periodo di svolgimento: ottobre 2018 - maggio 2019

D
Daalllaa ssppaaddaa aalllaa ffoorrcchheettttaa.. LLee iinnnnoovvaazziioonnii ddeell RRiinnaasscciim
meennttoo
Viaggio tra le armature e i saperi del Rinascimento
Gli alunni saranno invitati a osservare armi e armature dell’Oploteca attraverso
le quali si potranno rilevare le abilità tecniche della società rinascimentale e
dei suoi “sviluppi tecnologici” dentro e fuori dai campi di battaglia.
Su richiesta dei docenti, all’itinerario si potrà abbinare un’attività di laboratorio
a tema (30 minuti circa).
Destinatari: scuole secondarie di 1° e 2° grado
Tempistica e durata: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30; 1 ora e 15 minuti circa
Periodo di svolgimento: ottobre 2018 - maggio 2019

M
Meeddiiooeevvoo ffaannttaassttiiccoo
Una passeggiata tra gli oggetti medievali conservati al Museo
Nell’immaginario popolare il Medioevo è l’epoca dei castelli e delle cattedrali.
Tuttavia anche gli oggetti del quotidiano rivelano la storia di un periodo
particolarmente ricco di fantasia, dal cofanetto con scena di torneo alle
pedine degli scacchi. La “passeggiata” darà agli alunni la possibilità di riflettere
e comprendere una fase storica più vicina a noi di quanto non si pensi.
Su richiesta dei docenti, all’itinerario si potrà abbinare un’attività di laboratorio
a tema (30 minuti circa).
Destinatari: scuole secondarie di 1° e 2° grado
Tempistica e durata: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30; 1 ora e 15 minuti circa
Periodo di svolgimento: ottobre 2018 - maggio 2019

Museo Nazionale di Ravenna – Polo Museale dell’Emilia Romagna
via S. Vitale 17, 48121 Ravenna - tel. 0544 543724
pm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it - www.polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it

G
Maauussoolleeoo ddii TTeeooddoorriiccoo
Geeoom
meettrriiee:: ppeerrccoorrssoo m
maatteem
maattiiccoo aall M
Alla scoperta di un monumento UNESCO: la storia, l’architettura, le geometrie
Il percorso prevede un approccio diretto con la monumentale tomba del re
goto. Quali antiche sapienze hanno permesso questa mirabile costruzione,
dall’ardita struttura e dalla perfetta geometria? Attraverso la lettura della sua
struttura architettonica, i ragazzi saranno coinvolti nella scoperta della
incredibile combinazione di forme geometriche che la compongono.
N.B.: Itinerario all’aperto! (Sospeso in caso di maltempo).
Destinatari: a partire dalla classe IV scuola primaria.
Consigliato per le scuole secondarie di 1° e 2° grado
Tempistica e durata: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30; 1 ora e 30 minuti circa
Periodo di svolgimento: ottobre 2018 - maggio 2019

+ Visita al Museo Nazionale di Ravenna
Al primo incontro al mausoleo potrà seguire una seconda visita al Museo Nazionale di Ravenna, dedicata alla
scoperta dei reperti teodoriciani. Durata visita: 1 ora circa

C
Caacccciiaa aalll’’ooppeerraa
Alla scoperta dei capolavori del Museo Nazionale
Aiutati da suggerimenti e indizi, gli alunni andranno alla ricerca di alcune opere
scelte. Sollecitando l’entusiasmo a trovare e conoscere, il percorso si propone
di avvicinare i ragazzi alle collezioni e reperti del museo, ricchi di storie e saperi.
Durante l’itinerario i ragazzi parteciperanno a sorta di “caccia al tesoro”
affrontando prove riguardanti le tecniche, i materiali e l’iconografia degli
oggetti osservati.
Destinatari: a partire dalla classe IV scuola primaria
Consigliato per le scuole secondarie di 1° e 2° grado
Tempistica e durata: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30; 1 ora e 30 minuti circa
Periodo di svolgimento: ottobre 2018 - maggio 2019

SSccoopprriirree ee rriissccoopprriirree iill m
moossaaiiccoo
Incontro teorico sulla più famosa tecnica artistica ravennate
L’osservazione dei mosaici pavimentali e parietali conservati al museo sarà il
punto di partenza per scoprire il laborioso procedimento di realizzazione delle
superfici musive, parlando di antiche tecniche, dei vari materiali e della
geometria compositiva.
Destinatari: a partire dalla classe IV scuola primaria
Consigliato per le scuole secondarie di 1° e 2° grado
Tempistica e durata: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30; 1 ora e 30 minuti circa
Periodo di svolgimento: ottobre 2018 - maggio 2019

M
Miittii aall M
Muusseeoo
Alla scoperta di miti classici attraverso alcune opere del Museo Nazionale
Giove, Ercole, Apollo, Mercurio insieme ad altri dei e personaggi dei miti
greco-romani sono presenti nelle sale del Museo in sculture e manufatti di
varie epoche. Durante il percorso la comprensione delle opere sarà
accompagnata da letture di brani mitologici, stimolando il riconoscimento
iconografico attraverso la suggestione della narrazione. Al termine un
momento laboratoriale consentirà la realizzazione di un piccolo oggetto a
tema.
Destinatari: a partire dalla classe IV scuola primaria.
Consigliato per le scuole secondarie di 1° e 2° grado
Tempistica e durata: martedì o giovedì - ore 9 o 10.30; 1 ora e 30 minuti circa
Periodo di svolgimento: ottobre 2018 - maggio 2019
Museo Nazionale di Ravenna – Polo Museale dell’Emilia Romagna
via S. Vitale 17, 48121 Ravenna - tel. 0544 543724
pm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it - www.polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it

