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Anche per l’anno scolastico 
2019/2020 il catalogo delle 
proposte CoopCulture offre 
tante diverse esperienze di 
visita in grado di coniugare 
il piacere della conoscenza 
con la crescita formativa 
e l’acquisizione di una 
cittadinanza consapevole.
A livello nazionale, la consueta 
attenzione all’evoluzione dei 
linguaggi vede, di fianco alle 
proposte più tradizionali, 
quelle improntate alla 

sostenibilità e all’umanesimo 
digitale, in cui tecnologie 
dedicate ed appositamente 
sviluppate sono al servizio di 
obiettivi educativi.
Ai docenti è offerta la 
possibilità di testare le 
proposte in catalogo grazie ad 
un calendario di Educational 
che vedrà coinvolte diverse 
città e luoghi di cultura.
 
A tutti un anno ricco di belle 
esperienze!
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VOI
PER
SCELTI

Una selezione delle nostre 
proposte didattiche in grado 
di coniugare il piacere della 
conoscenza con la crescita 
formativa e l’acquisizione di una 
cittadinanza consapevole, alla 
scoperta del patrimonio culturale 
italiano con CoopCulture.

Consulta il catalogo completo 
dei programmi per le scuole 
2019/2020 su www.coopculture.it
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EDUCATIONAL
EDUCATIONAL
E ATTIVITÀ FORMATIVE
PER INSEGNANTI

Un ricco programma di incontri con gli insegnanti per la 
presentazione delle proposte didattiche di CoopCulture

Tanti appuntamenti in programma in occasione 
dell’inaugurazione delle grandi mostre 2019/2020

Consulta il nostro sito
www.coopculture.it

Per gli insegnanti, da sempre nostro interlocutore privilegiato, 
un luogo virtuale di incontro, uno spazio di informazione, 
condivisione e aggiornamenti.

Iscriviti al gruppo facebook  EduCulture - Incontriamo gli 
insegnanti
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TORINO

Pinacoteca dell’Accademia 
Albertina di Belle Arti

Museo Diocesano

Musei Reali

Juventus Museum

•••

VENARIA REALE

Reggia di Venaria Reale

CUNEO

Castiglia, IGAV -Luogo del 
Contemporaneo, Saluzzo 

Museo Civico Casa Cavassa, 
Saluzzo

Fondi storici della biblioteca 
civica e collezione 
bondoniana, Saluzzo

Casa Museo Silvio Pellico 
e Museo della Memoria 
Carceraria di Saluzzo

Castiglia, Centro Storico di 
Saluzzo e Castello di Manta

Sinagoga di Cherasco, 
Cherasco

••• 

MANTOVA

Palazzo Giardino, Teatro 
all’Antica, Palazzo Ducale, 
Sinagoga, Sabbioneta

PIEMONTE
E LOMBARDIA

ARTENATURA

Pinacoteca 
dell’Accademia 
Albertina di Belle Arti, 
Torino

Itinerario laboratorio

2 h

Scuola dell’infanzia / 
Scuola primaria

€ 80,00
a gruppo, fino a 25 
alunni
€ 3,00 biglietto 
di ingresso al sito 
(gratuito per la scuola 
dell’infanzia)

Verdi vedute di paradisi 
immaginari, fenomeni 
selvaggi e incontrollabili: la 
natura è diventata nel corso 
dei secoli una protagonista 
dell’arte dipinta. 
Una passeggiata animata 
tra le opere della Pinacoteca 
per osservare e creare nuovi 
fantastici paesaggi in un 
lavoro condiviso con i propri 
compagni e con alcuni 
ingredienti dei maestri pittori. 

TORINO TRA PASSATO 
E FUTURO

Musei Reali, Torino

Laboratorio

2 h 30’

Scuola primaria / 
Scuola secondaria

€ 160,00
a gruppo, fino a 25 
alunni

La proposta è un utile 
strumento per chi visita per 
la prima volta i Musei Reali.
Grazie a una mappa di 
orientamento e a una 
timeline illustrata per seguire 
lo svolgere del tempo, gli 
alunni saranno coinvolti 
in una visita interattiva 
attraverso le diverse sezioni 
museali, alla quale seguirà 
un’attività in laboratorio per 
riorganizzare il materiale 
fornito e riflettere sulla città 
del futuro, in un’ottica di 
ricerca di soluzioni creative e 
sostenibili.

DIFFERENZE
& IDENTITÀ 

Juventus Museum, 
Torino

Visita a tema

1 h 30’

Scuola Primaria / 
Scuola secondaria di I 
grado

€ 100,00
a gruppo, fino a 25 
alunni + biglietto di 
ingresso solo al museo 
o Museo e Stadium Tour

In un gruppo, in una squadra, 
la diversità espressa 
correttamente diventa 
strumento di arricchimento 
e porta a grandi risultati. 
L’attività gioco articolata in 
base all’età dei partecipanti 
è una proposta formativa di 
scoperta e riflessione sulla 
discriminazione razziale.
Il concetto di diverso da noi 
come occasione di crescita 
sarà espresso al termine del 
percorso attraverso un gioco 
di classe che evidenzierà 
come anche nella Juventus 
le molteplici nazionalità dei 
giocatori siano elemento 
di speciale unità nello 
spogliatoio e in campo.
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IL GIARDINO SEGRETO

Giardini della Reggia di 
Venaria Reale

Visita

1 h

Scuola dell’infanzia / 
Scuola primaria

€ 70,00
a gruppo, fino a 25 
alunni + € 2,00 biglietto 
di ingresso al sito 

La visita ai Giardini e al 
Potager Royal è incentrata sui 
cinque sensi e sulle emozioni 
che il contatto fisico con 
piante, fiori e ambiente 
circostante è in grado di 
suscitare. Toccare tronchi e 
foglie, ammirare i colori dei 
fiori, carpire i profumi delle 
erbe aromatiche, percepire i 
suoni: un percorso educativo 
divertente che consente 
ai bambini di esplorare e 
conoscere i propri sensi e la 
natura.

EMOZIONI AD ARTE

Castiglia, IGAV -Luogo 
del Contemporaneo, 
Saluzzo (CN)

Lezione laboratorio

2 h

Scuola dell’infanzia /
Scuola primaria

€ 60,00
a gruppo, fino a 25 
alunni + biglietto 
d’ingresso (gratuito per 
scuole di Saluzzo)

Attraverso giochi di 
conoscenza, corporei, 
motori, ed un approccio 
attivo, gli alunni saranno 
accompagnati in un viaggio 
sensoriale alla scoperta 
dei colori che guidano le 
nostre emozioni. I giochi di 
esplorazione avranno come 
base l’elemento musicale e 
artistico.
L’esperto musicarterapeuta 
guiderà gli alunni alla ricerca 
dei colori attraverso tre 
mascotte (marionette a 
dita) che presenteranno 
in maniera ludica le opere 
esposte all’interno del 
museo. Momenti di letture 
animate, disegni spontanei e 
laboratori creativi faranno da 
cornice al percorso.

DALLA CITTÀ IDEALE 
ALLA SMART CITY. 
CITTÀ IN SCATOLA

Palazzo Giardino, Teatro 
all’Antica, Palazzo 
Ducale, Sinagoga, 
Sabbioneta (MN)

Itinerario

1 giornata

Scuola primaria 
secondo ciclo / Scuola 
secondaria di I grado

€ 13,00
ad alunno, fino a 30 
alunni
(compreso biglietto di 
ingresso al sito)

Sabbioneta conserva ancora 
oggi le caratteristiche della 
città ideale del Rinascimento. 
Percorrere le sue piazze, 
esplorare i vicoli, osservare 
il sistema di mura difensivo, 
scoprire le meraviglie dei 
suoi monumenti, permetterà 
agli alunni di ricostruire 
il progetto urbanistico 
di Vespasiano Gonzaga. 
Dopo la visita della città, 
l’esperienza continuerà con 
un laboratorio in cui gli alunni 
saranno protagonisti della 
progettazione e realizzazione 
del loro modello in miniatura 
di una città ideale di oggi: 
una sfida creativa da 
affrontare insieme.
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VENEZIA

Museo Ebraico di Venezia

Antiche Sinagoghe

Antico Cimitero Ebraico di 
Venezia

Musei Civici di Venezia

•••

PADOVA

Museo Villa Bassi Rathgeb, 
Abano Terme 

Orto Botanico

Museo della Padova Ebraica

Antico Cimitero Ebraico di 
Padova

Punto Informazione ed 
Accoglienza Turistica Abano 
Terme, Padova

•••

TREVISO

Museo di Santa Caterina

Museo “Luigi Bailo”

Casa Museo “Villa Lattes”, 
Istrana

MOGART - Spazio Brolo, 
Mogliano Veneto

••• 

VERONA

Punto Informazione ed 
Accoglienza Turistica 
Bardolino, Verona

•••

FERRARA

MEIS - Museo Nazionale 
dell’Ebraismo Italiano e della 
Shoah

VENETO
ED EMILIA 
ROMAGNA

SAPERI E SAPORI

Museo Ebraico di 
Venezia, Venezia

 Visita a tema

1 h 30’

Scuola primaria 
secondo ciclo/Scuola 
secondaria

€ 90,00
a gruppo, fino a 15 
alunni
€ 5,00 per ogni alunno 
in più
numero massimo 25 
alunni

Gli alunni avranno la 
possibilità di conoscere 
le fondamentali regole 
alimentari ebraiche e le 
motivazioni che nei secoli 
sono state formulate per 
spiegarle. Quindi saranno 
invitati a ipotizzare quattro 
tipi di menu kasher. 
Al termine gli studenti 
visiteranno una sinagoga. 
Obiettivo dell’attività è 
introdurre le principali 
regole alimentari ebraiche e 
conoscere il luogo d’incontro 
e di preghiera degli ebrei.

GIOCANDO CON
LE FESTE EBRAICHE

Museo Ebraico di 
Venezia, Venezia

 Visita a tema

1 h 30’

Scuola primaria

€ 90,00
a gruppo, fino a 15 
alunni
€ 5,00 per ogni alunno 
in più
numero massimo 25 
alunni

La visita attiva si suddivide in 
3 parti: una visita in museo, 
un’attività ludica in area 
didattica e la visita ad una 
sinagoga. La visita e il gioco 
verteranno sul calendario 
ebraico e le sue festività. 
Obiettivo dell’attività è 
conoscere e comprendere le 
principali festività ebraiche e 
capire quali sono gli elementi 
principali della sinagoga, 
quale significato hanno e 
come si usano.

LA LEGGE NON È 
UGUALE PER TUTTI

MEIS - Museo nazionale
dell’ebraismo italiano e 
della Shoah, Ferrara

Visita speciale

1 h 15’

Scuola secondaria

€ 3,00
ad alunno + € 5,00 
biglietto di ingresso al 
sito
numero massimo 25 
alunni

Un passaggio nelle sale 
della collezione permanente 
permetterà di analizzare 
le regole imposte agli 
ebrei da Teodosio e le loro 
ripercussioni sulla storia 
e i secoli successivi fino 
alla nascita del pregiudizio 
antigiudaico e alla perdita 
dei diritti sotto Nazismo e 
Fascismo. Seguirà un lavoro 
di riflessione sul concetto di 
pregiudizio, privazione/parità 
di diritti. Gli alunni verranno 
infine invitati a condividere 
episodi relativi alla propria 
esperienza quotidiana che 
riflettano (in positivo o 
in negativo) le tematiche 
affrontate. 
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IL MIO 
AUTORITRATTO… 
NELL’EPOCA
DEL SELFIE

Museo di Villa Bassi 
Rathgeb, Abano Terme 
(PD)

Visita a tema

1 h 30’

Scuola primaria 
secondo ciclo / Scuola 
secondaria di I grado

€ 70,00
a gruppo, fino a 25 
alunni + € 4,00 p.p. 
(museo e mostra) / € 
2,00 solo museo

È più fedele alla realtà 
l’autoritratto o il selfie? 
La visita attiva propone 
un’analisi del ritratto e del suo 
significato nell’arte attraverso 
i capolavori presenti nella 
pinacoteca. Nel laboratorio, 
gli alunni sono invitati a 
creare il proprio autoritratto 
senza supporti visivi: una 
prova per comprendere 
l’immagine che hanno di loro 
stessi, quale impressione 
vogliono comunicare e se 
questa è fedele ai numerosi 
selfie che si scattano ogni 
giorno. Ognuno proverà 
a raccontare qualcosa di 
sé attraverso un disegno 
per esporre ai compagni il 
proprio elaborato.

DIMMI COSA MANGI

Orto botanico, Padova

Visita a tema

1 h 30’

Scuola dell’infanzia 
/ Scuola primaria / 
Scuola secondaria

€ 70,00
a gruppo, fino a 25 
alunni + € 4,00 p.p. 
biglietto di ingresso al 
sito

Conoscere le piante 
alimurgiche e approfondire le 
caratteristiche delle principali 
specie alimentari (biologia, 
habitat e valore alimentare) 
sono gli obiettivi di questa 
attività.
La visita guidata dell’Orto 
Botanico e del Giardino 
della Biodiversità è 
incentrata sulle piante utili 
per l’alimentazione umana 
come cereali, tuberi e spezie. 
Verrà approfondita la storia 
della loro domesticazione 
e ne saranno illustrate le 
caratteristiche botaniche e 
nutrizionali, senza tralasciare 
qualche considerazione 
sull’impatto delle pratiche 
agricole rispetto alla 
biodiversità globale.
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FIRENZE

Sinagoga e Museo Ebraico di 
Firenze

Museo degli Innocenti

•••

SIENA

Sinagoga di Siena

•••

PISA

Mura di Pisa

Sinagoga di Pisa

••• 

PRATO

Museo di Palazzo Pretorio

Castello dell’Imperatore

Museo Archeologico F. Nicosia 
e Parco Archeologico di 
Carmignano

Musei Diocesani

Museo del Tessuto

TOSCANA STORIA DI UN EROE: 
JANUSZ KORCZAK E IL 
DIRITTO DEL BAMBINO 
AL RISPETTO

Sinagoga e Museo 
Ebraico, Firenze

Itinerario laboratorio

1 h 30’

Scuola secondaria di I 
grado

€ 70,00
a gruppo, fino a 25 
alunni + € 3,00 p.p. 
biglietto di ingresso al 
sito

Il laboratorio inizia con il 
racconto della storia di 
Janusz Korczak, medico 
e pedagogo, e della sua 
battaglia per la difesa dei 
Diritti dei Bambini nel 
ghetto di Varsavia. Nella 
seconda parte dell’attività, 
che si svolge in laboratorio, 
i ragazzi dovranno costruire 
la loro Carta dei Diritti del 
Bambino contestualizzandola 
nell’attualità. Saranno 
infine condotti in visita 
alla sinagoga. Per l’attività 
didattica è richiesta una 
minima conoscenza della 
religione ebraica, delle leggi 
razziali e della Shoah. 
Il laboratorio si svolge nei 
mesi di gennaio e febbraio. 

L’ALBERO DELLA 
VITA: IL RAPPORTO 
INSCINDIBILE TRA 
UOMO E NATURA

Sinagoga di Siena, 
Siena

Laboratorio

1 h 30’

Scuola primaria / 
Scuola secondaria

€ 3,00
ad alunno, fino a 25 
alunni (minimo 15) + € 
3,00 p.p. biglietto di 
ingresso al sito

Il laboratorio si apre 
con un’introduzione alla 
questione dell’ecologia vista 
dalla prospettiva ebraica. 
Il rispetto per l’ambiente e 
per la natura è centrale nella 
Torah: l’Adam, infatti ha 
come suo compito principale 
la salvaguardia della natura 
in quanto luogo sacro e fonte 
di nutrimento. Nella seconda 
parte dell’attività vengono 
descritte le principali festività 
ebraiche collegate al tema 
dell’ambiente.
Il laboratorio si conclude con 
la riflessione sui molteplici 
valori simbolici attribuiti 
agli alberi e alle piante: dal 
giardino dell’Eden, all’albero 
genealogico, all’albero come 
memoria dei Giusti. 

T-SHIRT A KM 0

Museo del Tessuto, 
Prato

Laboratorio

2 h

Scuola secondaria di I 
grado

€ 65,00
a gruppo, fino a 25 
alunni +
€ 4,00 biglietto di 
ingresso al sito

Avviciniamo i ragazzi al 
consumo consapevole di 
abbigliamento: da dove 
vengono gli abiti che 
indossiamo? quali sono le 
fibre e le lavorazioni che 
rispettano l’ambiente? cosa 
racconta l’etichetta? L’attività 
è strutturata in due fasi: 1) 
presentazione di esperienze 
di moda sostenibile 2) 
decorazione di una T-shirt 
personalizzata con materiali 
eco-friendly.
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UNA VISITA 
INCANTATA

Mura di Pisa, Pisa

Visita

1 h

Scuola primaria / 
Scuola secondaria di I 
grado

€ 2,00
ad alunno, fino a 25 
alunni + € 2,00 p.p. 
biglietto di ingresso 
al sito (gratuito per le 
classi I e II della Scuola 
Primaria)

L’atmosfera della Pisa 
medievale attraverso la voce 
e le parole di un personaggio 
storico realmente vissuto, 
che racconta ai ragazzi le 
storie del suo tempo: le 
lotte per il controllo del 
mare, le vicende del popolo 
e quelle della nascita dei 
monumenti pisani. Una 
visita che si basa sul potere 
evocativo dell’immaginazione 
e sulla fascinazione della 
parola come strumento di 
apprendimento; la parola che 
fissa concetti storici, storico-
artistici e antropologici 
relativi alle Mura di Pisa e al 
contesto urbano in cui sono 
collocate.

MUSEO DEGLI 
INNOCENTI: LUOGO 
DEI FANCIULLI E 
SCRIGNO D’ARTE

Museo degli Innocenti, 
Firenze

Visita

1 h

Scuola dell’infanzia /
Scuola primaria / 
Scuola secondaria

€ 60,00
a gruppo, fino a 25 
alunni
€ 7,00 p.p. biglietto 
di ingresso al sito (per 
ragazzi dai 12 ai 18 anni)

Il percorso ha l’obiettivo di 
illustrare la storia dell’Istituto 
per contestualizzare la 
particolarità dell’istituzione 
e presentare le opere 
d’arte in esso contenute. 
Verrà presentata la storia 
e l’evoluzione dell’Istituto 
attraverso le note biografiche 
dei “nocentini” (in questo 
modo venivano denominati 
i bambini ospitati); si potrà 
poi conoscere l’evoluzione 
dell’Istituto dal punto di 
vista architettonico, con 
un focus sull’attenzione 
posta nell’adeguare gli spazi 
sulla base delle mutate 
esigenze nell’accoglienza dei 
fanciulli. Si potranno inoltre 
apprezzare le meravigliose 
opere d’arte nella galleria 
superiore. 
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FOLIGNO

Palazzo Trinci

Museo della Stampa

Oratorio della Nunziatella

Oratorio del Crocifisso

MAC – Museo Archeologico
di Colfiorito

•••

ASSISI

Domus del Larario e Domus
di Properzio

Foro Romano 

Pinacoteca Comunale

Rocca Maggiore

•••

TODI

Museo Pinacoteca

Cisterne Romane

Campanile
di San Fortunato

Museo Lapidario, Terrazza e 
Chiostro delle Lucrezie

UMBRIA IL TRINCI RACCONTA

Palazzo Trinci, Foligno 
(PG)

Visita

1 h 15’

Scuola primaria 
secondo ciclo / Scuola 
secondaria

€ 90,00
a gruppo, fino a 30 
alunni

La visita favorisce la scoperta 
del più importante palazzo 
folignate, Palazzo Trinci. Nei 
suoi splendidi saloni, guidati 
dall’operatore didattico, i 
ragazzi avranno la possibilità 
di ammirare gli affreschi di 
Gentile da Fabriano; nella 
sezione del Museo dedicata 
all’archeologia del territorio 
ascolteranno le storie 
sull’origine della città; e infine, 
in Pinacoteca, conosceranno 
da vicino l’attività dei pittori e 
delle loro opere esposte.

IL MAC: UN MUSEO
IN PARTICOLARE

MAC Museo 
Archeologico di 
Colfiorito, Foligno (PG)

Visita

1 h 15’

Scuola primaria / 
Scuola secondaria

€ 90,00
a gruppo, fino a 30 
alunni

Nel museo la storia del 
popolo degli antichi Plestini 
viene raccontata attraverso 
1400 reperti archeologici; 
tra questi, vi sono ricchi 
corredi funerari provenienti 
dalle necropoli del territorio. 
L’escursione alla palude 
permette poi di osservare 
da vicino la flora e la fauna 
di un ambiente umido: 
qui si approfondisce la 
geomorfologia dell’area 
e i fenomeni carsici, e di 
scoprire come l’uomo abbia 
interagito con il territorio. Si 
potrà esplorare la vita della 
palude attraverso attività di 
birdwatching.

ACQUA IN BOCCA

Circuito Museale Todi, 
Todi (PG)

Visita guidata a cura 
di CoopCulture e 
laboratorio

2 h

Scuola primaria / 
Scuola secondaria di I 
grado

€ 90,00
a gruppo, fino a 30
alunni per la visita 
a tema + € 5,00 ad 
alunno per il laboratorio 
a cura della Fattoria 
Didattica (facoltativo) +
€ 5,00 ad alunno 
per il pranzo presso 
la Fattoria Didattica 
(facoltativo)

L’attività è suddivisa in due 
parti: la prima è volta ad 
individuare e ad analizzare 
i luoghi del centro storico 
legati all’acqua (Cisterne 
romane di Piazza del Popolo, 
Parco della Rocca, Fonte 
Cesia, Fonte Scarnabecco); 
la seconda si svolge presso 
l’Istituto Agrario di Todi, 
dove viene approfondito il 
tema “Acqua” mediante un 
laboratorio di educazione 
ambientale ed alimentare. 
 
La tariffa include: una 
visita guidata a cura di 
CoopCulture, un laboratorio 
a cura della Fattoria 
Didattica Istituto Agrario 
di Todi e pranzo (primo, 
secondo, contorno, frutta 
fresca, pane, acqua)
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IL CASTELLO
DEI BALOCCHI

Rocca Maggiore, Assisi 
(PG)

Visita

1 h

Scuola dell’infanzia

€ 90,00
a gruppo, fino a 30 
alunni

La visita generale offre ai 
più piccoli la possibilità di 
conoscere da vicino l’antica 
fortezza di Assisi, che 
imponente si staglia sul colle 
sopra la città. Sulle sue mura 
spicca il Maschio, e da qui si 
gode lo stupendo panorama 
della città e della Valle 
Umbra, da Perugia a Spoleto. 
All’interno della Rocca i 
saloni ospitano ricostruzioni 
tematiche ispirate alla vita 
medioevale: uno dopo l’altro, i 
loro spessi muri condurranno 
i bambini in un affascinante 
viaggio nello spazio e nel 
tempo.

Al termine della visita i 
bambini potranno giocare 
con antichi giochi medievali, 
proprio come i loro coetanei 
di tanto tempo fa!

ASSISI 
UNDERGROUND

Foro Romano, Domus 
del Larario e Domus di 
Properzio, Assisi (PG)

Itinerario

2 h

Scuola primaria / 
Scuola secondaria

€ 160,00
a gruppo, fino a 20 
alunni

L’affascinante percorso 
sotterraneo conduce i ragazzi 
dal Foro alle due Domus 
Romane, che conservano 
dipinti di qualità pari alle 
migliori produzioni romane 
e pompeiane. La prima, 
una delle Domus meglio 
conservate dell’antichità, 
fu rinvenuta sotto Palazzo 
Giampè; la seconda è 
situata nei locali sotterranei 
della Chiesa di Santa Maria 
Maggiore. Entrambe databili 
al primo periodo imperiale, 
sono ricche di decorazioni 
parietali e sono impreziosite 
da quadretti mitologici, 
pregiate pavimentazioni e 
splendidi mosaici.
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ROMA

Colosseo, Foro Romano
e Palatino

Museo Palatino

Museo delle Terme di 
Diocleziano

Palazzo Massimo

Palazzo Altemps

Terme di Caracalla

Palazzo Merulana

Polledrara di Cecanibbio

•••

SANTA MARINELLA /
SANTA SEVERA

Complesso Monumentale del 
Castello di Santa Severa

•••

TIVOLI

Area Archeologia Villa Adriana

Santuario di Ercole Vicitore

•••

TERRACINA

Santuario Giove Anxur

Museo della città

LAZIO ADONE POLLICE 
VERDE

Palatino, Roma

 Itinerario laboratorio

2 h 30’

Scuola dell’infanzia /
Scuola primaria

€ 160,00
a gruppo, fino a 30 
alunni

Il Palatino non è soltanto 
il luogo della fondazione 
di Roma, è anche un vero 
e proprio orto botanico. 
L’attività vuole valorizzare 
questo aspetto “verde”, 
coniugando l’osservazione 
di alcune piante tipiche 
della flora mediterranea 
con i racconti sulle divinità 
antiche: l’edera che salvò 
Dioniso dalle ire di Era, l’ulivo 
dono di Atena e destino di 
una città, il melograno che 
legò per sempre Persefone 
al suo sposo Ade, la triste 
vicenda di Dafne trasformata 
in alloro...
Per ciascuna storia e 
ciascuna pianta verranno 
fatte esperienze sensoriali, da 
annotare o disegnare su un 
apposito erbario.

I SIGNORI DEL MARE

Museo Civico del Mare 
e della Navigazione 
Antica, Santa Marinella 
(RM)

Itinerario laboratorio

2 h 30’

Scuola primaria 
secondo ciclo

€ 160,00
a gruppo, fino a 25 
alunni

Nelle sale del Museo verrà 
introdotta la vita sul mare 
di Etruschi, Fenici, Greci e 
Romani, con una speciale 
menzione della storia del 
porto di Pyrgi. Seguendo 
un percorso che arriva 
fino al mare i partecipanti 
saranno invitati a individuare 
lo scorcio o il particolare 
che più li ha colpiti per 
narrarne poi, con la tecnica 
dell’acquerello, il momento 
storico che sintetizza. 
L’immagine scelta potrà 
essere impreziosita da 
supporti vari e materiali tipici 
dei litorali che costituiranno 
la sua ideale cornice. 
La passeggiata in spiaggia è 
subordinata alle condizioni 
metereologiche.

CARACALLA 4D

Terme di Caracalla, 
Roma

Visita speciale

1 h 30’

Scuola primaria / 
Scuola secondaria

€ 160,00
a gruppo, fino a 30 
alunni

La visita guidata delle Terme 
di Caracalla sarà arricchita 
dall’utilizzo di speciali 
visori che permettono di 
vedere gli ambienti più 
importanti del monumento 
in una ricostruzione virtuale, 
finalmente visibili in tutto 
il loro antico splendore. 
In questa dimensione 
immersiva, a 360°, i ragazzi 
avranno la sensazione di 
essere trasportati indietro 
nel tempo e potranno vedere 
l’aspetto originale delle 
architetture, degli apparati 
decorativi e degli elementi 
scultorei che ornavano le 
terme, tra cui i due capolavori 
conservati al Museo 
Archeologico di Napoli: 
l’Ercole e il Toro Farnese.
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ARTISTI IN VILLA

Area Archeologica Villa 
Adriana, Tivoli (RM)

Itinerario a tema

2 h 30’

Scuola secondaria di II 
grado

€ 160,00
a gruppo, fino a 30 
alunni

La villa di Adriano vista 
attraverso gli occhi dei più 
importanti artisti e letterati 
che a partire dal Cinquecento 
e poi in modo più intenso 
durante il periodo del Grand 
Tour hanno visitato l’area 
archeologica con lo scopo 
di trarne ispirazione per 
le proprie opere e i propri 
progetti architettonici. La 
visita prevede un percorso 
diacronico sulla storia, 
l’architettura e le funzioni 
dei vari monumenti del sito, 
integrato dall’analisi delle 
riproduzioni di opere grafiche 
o pittoriche e di passi letterari 
legati alla Villa.

ALLA RICERCA
DELLA STATUETTA 
PERDUTA

Santuario di Giove 
Anxur, Terracina (LT)

Visita speciale

1 h 30’

Scuola dell’infanzia 
/ Scuola primaria / 
Scuola secondaria di I 
grado

€ 90,00
a gruppo, fino a 30 
alunni

Una preziosa statuetta, una 
storia di pirati e di incursioni 
ed un gruppo di ricercatori 
a caccia dell’antico oggetto 
perduto. Per mettere in salvo 
un cimelio di inestimabile 
valore gli abitanti di Terracina, 
durante la terribile incursione 
del pirata Barbarossa, lo 
nascosero all’interno dell’area 
templare. Perse le tracce di 
quel reperto, ancora oggi si 
organizzano spedizioni per 
riportarlo alla luce.
Unisciti al nostro team e 
vivi l’avventura – tra storia 
e finzione - della caccia al 
tesoro del Tempio di Giove 
Anxur.
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AVELLINO

Palazzo della Cultura

Complesso monumentale 
Carcere Borbonico 

NAPOLI

Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli

Palazzo Reale di Napoli

Parco Archeologico di Pompei

Parco Archeologico di 
Ercolano

Scavi di Oplontis

Antiquarium di Boscoreale

Scavi di Stabia

Parco Archeologico delle 
Terme di Baia

Museo Archeologico dei 
Campi Flegrei nel Castello di 
Baia

Scavi di Cuma

Anfiteatro Flavio

•••

CAMPANIA ESPLORIAMO IN 3D
LE TERME DI 
CARACALLA!

Museo Archeologico 
Nazionale, Napoli

Visita speciale

1 h 30’

Scuola dell’infanzia 
/ Scuola primaria / 
Scuola secondaria

€ 130,00
a gruppo, fino a 30 
alunni

Una speciale visita rivolta a 
tutte le scuole di ogni ordine 
e grado, durante la quale 
al racconto dell’operatore 
si unisce una esperienza 
multimediale. Gli alunni 
infatti, muniti di speciali 
visori e attraverso la realtà 
immersiva, potranno vedere 
le opere della collezione 
Farnese ricollocate negli 
ambienti romani di 
provenienza. Oltre ad essere 
divertente ed avvincente, 
questo percorso risulta assai 
valido per una più profonda 
comprensione dei contesti e 
delle vicende collezionistiche.

VIAGGIO IN EGITTO

Museo Archeologico 
Nazionale, Napoli

Visita speciale

1 h 15’

Scuola dell’infanzia 
/ Scuola primaria / 
Scuola secondaria

€ 90,00
a gruppo, fino a 30 
alunni

La collezione Egizia del 
Museo Archeologico 
costituisce una preziosa 
testimonianza di una 
civiltà esplorata, studiata, 
scavata e saccheggiata dal 
‘700. La costituzione delle 
grandi collezioni museali 
ha consentito lo studio 
sistematico, la conservazione 
e la conoscenza di questa 
civiltà. Un archeologo 
esperto in civiltà orientali 
farà conoscere agli alunni 
gli Egizi, sfatandone miti, 
approfondendo consuetudini 
e facendone comprendere 
la dinamica delle ricerche 
e la “fortuna” culturale. 
Un’esperienza dall’alto valore 
didattico e di apprendimento, 
soprattutto per i confronti tra 
civiltà differenti.

007 ALLA CORTE
DEL RE

Palazzo Reale, Napoli

Itinerario gioco

2 h 30’

Scuola primaria 
secondo ciclo/ Scuola 
secondaria di I grado

€ 160,00
a gruppo, fino a 25 
alunni

Un’avvincente caccia al 
tesoro nell’appartamento 
storico di Palazzo Reale 
sottopone gli alunni a 
indovinelli, risolti i quali 
potranno accedere alle tappe 
successive. La dinamica del 
gioco fa si che negli alunni 
si instauri un crescendo di 
interesse e di partecipazione 
tale da dover assimilare tutto 
quanto si descrive lungo il 
percorso, proprio per poter 
rimanere nel gioco. Lo spirito 
di competizione, stimolato e 
coadiuvato dall’operatore, è lo 
strumento attraverso il quale 
gli alunni sono tenuti attenti 
e coinvolti nel processo di 
apprendimento.



4140



4342

ABITO QUINDI SONO

Parco Archeologico 
di Pompei o Parco 
Archeologico di 
Ercolano, Pompei o 
Ercolano (NA)

Itinerario a tema

2 h 30’ 

Scuola primaria 
secondo ciclo/ Scuola 
secondaria

€ 160,00
a gruppo, fino a 30 
alunni

Tra le testimonianze 
più significative dei 
Parchi di Pompei ed 
Ercolano, l’abitazione, il 
modo di abitare, e tutto 
quello che è collegato 
all’ambiente domestico, 
sono sicuramente quelle 
più importanti per la 
comprensione della società 
romana nelle colonie e 
nei municipi imperiali. Le 
decorazioni, gli affreschi, i 
mosaici, le caratteristiche 
degli ambienti, nel racconto 
del contesto urbano e 
monumentale conducono a 
una conoscenza completa 
dei luoghi che si visitano. 
Un’esperienza che induce 
alla riflessione critica, al 
confronto e alla acquisizione 
di dati tecnici, oltre che 
storico artistici.

IL VULCANO 
RACCONTA /
IL VULCANO 
RACCONTA I BAMBINI

Parco Archeologico di 
Ercolano, Ercolano (NA)

Itinerario laboratorio

2 h 30’

Scuola dell’infanzia/
Scuola primaria/ Scuola 
secondaria

€ 160,00
a gruppo, fino a 30 
alunni

Il sito di Ercolano, meglio 
delle altre città vesuviane, 
ha conservato intatta 
la conformazione della 
dinamica di distruzione 
avvenuta per effetto della 
violenta eruzione. Ciò ha 
consentito ai vulcanologi 
di comprendere meglio 
alcune dinamiche eruttive 
e di ricostruire l’evento 
catastrofico unitamente alla 
lettura delle fonti.
Questo percorso, oltre 
alla comprensione del 
monumento offre la 
possibilità agli alunni di 
conoscere le attività dei 
vulcani a confronto con 
il Vesuvio, gli effetti sul 
territorio e cosa significa 
vivere e coltivare all’ombra di 
un pericoloso elemento della 
natura. Con un linguaggio più 
accessibile e un divertente 
cartone, anche gli alunni 
delle scuole primarie 
potranno apprendere questi 
meccanismi.
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ALTAMURA

Museo dell’Uomo di Altamura 
– Palazzo Baldassarre

ALTA MURGIA

Museo Etnografico dell’Alta 
Murgia – Altamura

Museo della Città e del 
territorio – Corato

Palazzo Ettore Pomarici 
Santomasi – Gravina di Puglia
Palazzo Comunale – Grumo 
Appula

Castello Normanno - Svevo – 
Sannicandro

Palazzo Stella – Toritto

Palazzo Marchesale – 
Santeramo

•••

PUGLIA ALTAMURA URBAN 
GAME

Museo dell’Uomo di 
Altamura – Palazzo 
Baldassarre, Altamura 
(BA)

Visita speciale

4 h

Scuola primaria / 
Scuola secondaria di I 
grado

€ 5,00
ad alunno, fino a 50 
alunni (minimo 20)

Visita guidata con attività 
di orienteering presso il 
Museo dell’Uomo di Altamura 
-Palazzo Baldassare e il 
centro antico della città 
attraverso un gioco condotto 
da archeologi e guide 
esperte che parte dal Museo 
dell’Uomo di Altamura 
- Palazzo Baldassarre, 
collocato nel cuore del centro 
antico. Dal Museo dell’Uomo 
si procede attraverso vicoli 
e claustri alla scoperta del 
centro storico e della sua 
imponente Cattedrale. Il 
percorso, disseminato di 
indizi, condurrà gli studenti 
alla scoperta del patrimonio 
territoriale, trasformando 
la visita guidata in una 
esperienza ludico-formativa 
interattiva.

IL MESTIERE 
DELL’ARCHEOLOGO

Altamura - Museo 
Etnografico dell’Alta 
Murgia; Corato - 
Museo della Città e del 
territorio; Gravina di 
Puglia - Palazzo Ettore 
Pomarici Santomasi; 
Grumo Appula- 
Palazzo Comunale; 
Sannicandro - Castello 
Normanno - Svevo; 
Toritto - Palazzo Stella; 
Santeramo - Palazzo 
Marchesale

Itinerario laboratorio

2 h (per ciascun 
incontro)

Scuola secondaria

€ 130,00
(per ciascun incontro)
a gruppo, fino a 30 
alunni

Il laboratorio è incentrato 
sull’analisi del lavoro 
dell’archeologo e su tutti gli 
aspetti ad esso collegati. 
Glialunni, attraverso 
la simulazione di una 
campagna di scavo, verranno 
a contatto con le tecniche 
di individuazione di un 
sito archeologico, con le 
diverse fasi dello scavo, con 
il lavoro di trattamento dei 
reperti (pulitura e prima 
catalogazione) e con gli 
strumenti che si utilizzano 
in questo processo. I due 
incontri si articolano in una 
parte teorica, da svolgersi 
eventualmente in classe, 
ed una tecnico- pratica in 
laboratorio. 

L’ALIMENTAZIONE: 
DALLA PREISTORIA AD 
OGGI

Museo dell’Uomo di 
Altamura – Palazzo 
Baldassarre, Altamura 
(BA)

Lezione laboratorio

8 h

Scuola primaria / 
Scuola secondaria di I 
grado

€ 9,00
ad alunno, fino a 50 
alunni (minimo 20)

Il percorso si articola in 
una lezione sul cibo nella 
preistoria presso il Museo 
dell’Uomo di Altamura 
- Palazzo Baldassarre, 
seguita da un laboratorio 
esperienziale in cui ragazzi 
sono impegnati nella 
setacciatura dei cereali e 
nella macinatura con macine 
in pietra, e nell’impastare 
lo sfarinato per realizzare le 
forme di pane. Le attività di 
cottura si svolgeranno presso 
un antico forno a legna; qui, 
nel corso di una visita guidata 
che include anche il Museo 
Nazionale Archeologico sarà 
possibile seguire le fasi di 
cottura del pane e le tecniche 
di panificazione del pane di 
Altamura.
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LA TERRA DEI 
DINOSAURI

Altamura - Museo 
Etnografico dell’Alta 
Murgia; Corato - 
Museo della Città e del 
territorio; Gravina di 
Puglia - Palazzo Ettore 
Pomarici Santomasi; 
Grumo Appula- 
Palazzo Comunale; 
Sannicandro - Castello 
Normanno - Svevo; 
Toritto - Palazzo Stella; 
Santeramo - Palazzo 
Marchesale

Laboratorio

2 h

Scuola primaria / 
Scuola secondaria di I 
grado

€ 130,00
a gruppo, fino a 30 
alunni

I dinosauri, le ere in cui sono 
vissuti, l’analisi delle specie 
più importanti che hanno 
popolato il nostro pianeta, 
la storia evolutiva, la ricerca 
delle cause che hanno 
probabilmente portato 
alla scomparsa di questi 
grandi rettili dalla Terra: 
questi gli argomenti che si 
svilupperanno nel corso del 
laboratorio, che ha l’obiettivo 
di imparare socializzando. 
Infatti gli alunni realizzeranno 
tutti insieme un gioco da 
tavolo incentrato sulla vita 
dei dinosauri e sulle loro 
caratteristiche.

RECICL-ARTI

Altamura - Museo 
Etnografico dell’Alta 
Murgia; Corato - 
Museo della Città e del 
territorio; Gravina di 
Puglia - Palazzo Ettore 
Pomarici Santomasi; 
Grumo Appula- 
Palazzo Comunale; 
Sannicandro - Castello 
Normanno - Svevo; 
Toritto - Palazzo Stella; 
Santeramo - Palazzo 
Marchesale

Laboratorio

2 h

Scuola primaria / 
Scuola secondaria

€ 130,00
a gruppo, fino a 30 
alunni

Ad ogni stagione la sua 
attività di riciclo. Nella 
prima parte dell’attività, 
teorica, vengono illustrate le 
caratteristiche dei materiali 
e i processi di smaltimento/
riciclo degli stessi. La parte 
pratica è, invece, l’occasione 
di creare un nuovo oggetto 
utilizzando materiali di riciclo; 
ad esempio, la protagonista 
della stagione autunnale sarà 
la carta, il vetro sarà al centro 
del laboratorio “invernale”, 
la plastica verrà reinventata 
per la primavera, mentre 
in l’estate sarà dai “rifiuti 
speciali” (alluminio, pile, 
farmaci scaduti, etc.) che si 
darà vita a nuovi oggetti.
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AGRIGENTO

Parco Archeologico e 
Paesaggistico della Valle dei 
Templi

Museo Archeologico 
Regionale Pietro Griffo

Casa Museo di Luigi Pirandello

Area archeologica e 
Antiquarium Eraclea Minoa

•••

PALERMO

Palazzo della Zisa

Complesso Abbaziale di 
Monreale - Duomo e Chiostro 
dei Benedettini

Museo Archeologico 
Regionale “Antonino Salinas”, 
Palermo

Orto Botanico dell’Università 
degli Studi di Palermo

Museo di Zoologia P. Doderlein

Parco archeologico di 
Himera, Solunto e Monte Iato

SICILIA TEMPLI A MISURA
DI BAMBINO

Parco Archeologico 
e Paesaggistico della 
Valle dei Templi di 
Agrigento, Agrigento

 Visita

2 h

Scuola dell’infanzia /
Scuola primaria

€ 130,00
a gruppo, fino a 30 
alunni

Cos’è un tempio? Com’è 
fatto? Quanti bambini 
riescono a circondarlo 
tenendosi per mano? 
Scopo dell’itinerario gioco 
è rapportare ciascun 
alunno al singolo elemento 
architettonico e tutta la 
classe all’intero monumento. 
L’architettura, nella semplicità 
delle forme elementari di 
partenza, diventa fonte 
continua di impulsi e stimoli: 
blocchi rettangolari e 
colonne circolari misurate 
con i passi, a braccia aperte, 
o tenendosi per mano; 
misurazioni da sperimentare 
e comparare che diventano 
punto di partenza per la 
comprensione di strutture 
complesse. Il bambino è 
misura di tutte le cose!

DEMETRA E KORE: IL 
MITO DELLE STAGIONI

Parco Archeologico 
e Paesaggistico della 
Valle dei Templi di 
Agrigento, Agrigento

Itinerario laboratorio

2 h 30’

Scuola primaria 
secondo ciclo / Scuola 
secondaria di I grado

€ 160,00
a gruppo, fino a 30 
alunni

L’origine delle stagioni nel 
mondo greco spiegata 
con un lessico adeguato 
attraverso miti e feste in 
onore di Demetra e Kore: 
partendo dagli elementi 
presenti in un vero santuario 
gli alunni verranno coinvolti 
nella creazione di lucernette 
e pesi da telaio identici a 
quelli che in forma di ex voto 
si ritrovano nei santuari. Al 
termine saranno chiamati 
a comparare le antiche 
credenze sull’alternanza 
delle stagioni con le 
conoscenze attuali, con un 
occhio di riguardo verso la 
componente naturalistica e 
l’ecosostenibilità.

IL CASTELLO 
INCANTATO

Palazzo della Zisa, 
Palermo

Itinerario gioco

1 h

Scuola dell’infanzia / 
Scuola primaria

€ 80,00
a gruppo, fino a 30 
alunni

Strane urla e boati spaventosi 
riempiono ogni giorno il 
Castello della Zisa. Al suo 
interno si aggira anche il 
fantasma di Guglielmo II. 
Si racconta che sia rimasto 
intrappolato, quando stava 
cercando dei diavoletti dipinti 
sulle pareti di questo Castello 
incantato. Possiamo aiutarlo 
a liberarsi solo dopo aver 
conosciuto il castello e risolto 
degli enigmi utili per superare 
degli ostacoli. 
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SIMBOLI
A CONFRONTO

Complesso Abbaziale 
di Monreale - Duomo 
e Chiostro dei 
Benedettini, Monreale 
(PA)

Visita a tema

1 h

Scuola secondaria

€ 80,00
a gruppo, fino a 30 
alunni

L’uomo ha sempre 
comunicato attraverso segni 
e simboli, e ha fissato su 
pietra, papiro, legno e marmo 
la sua esperienza religiosa, 
come nei capitelli istoriati 
del Chiostro dei Benedettini. 
Scopriremo che ieri come 
oggi la nostra comunicazione 
si basa su icone e segni 
grafici, e cercheremo di 
individuare i legami tra i 
simboli rappresentati sui 
capitelli e quelli presenti nei 
principali social. 

ERCOLE, CHE FATICHE!

Museo Archeologico 
Regionale “Antonino 
Salinas”, Palermo

Itinerario gioco

1 h

Scuola dell’infanzia

€ 80,00
a gruppo, fino a 30 
alunni

Hercules, il più potente 
eroe di tutti i tempi, solo 
dopo essersi presentato e 
aver fatto conoscere le sue 
gesta, condurrà i piccoli 
visitatori tra le sale del Museo 
Archeologico per scoprire 
le avventurose storie di eroi 
e dei come Zeus, Teseo, 
Atena e tanti altri. Al termine 
del percorso ci attendono 
divertenti schede didattiche 
da colorare.

NATURALE CURIOSITÀ 

Orto Botanico 
dell’Università degli 
Studi di Palermo, Museo 
di Zoologia P. Doderlein, 
Palermo

Visita

2 h

Scuola dell’infanzia 
/ Scuola primaria / 
Scuola secondaria

€ 7,00
ad alunno, fino a 30 
alunni
(minimo 20 studenti) +
€ 3,00 biglietto di 
ingresso al sito

Un operatore accompagnerà 
gli studenti nell’intero 
percorso espositivo dell’Orto 
Botanico che comprende, 
oltre agli edifici monumentali, 
la presenza di diverse specie 
vegetali, come il Ficus 
magnolioide, l’albero del 
sapone, le mimose sensitive 
e tanto altro. A seguire i 
ragazzi visiteranno il Museo 
Zoologico P. Doderlein, dove 
sono conservate specie 
animali come pesci, rettili, 
uccelli, mammiferi e anfibi. 
Un’esperienza ricca di 
informazioni, una scoperta 
da fare all’interno di luoghi 
unici.
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ORISTANO

Museo Civico Giovanni 
Marongiu, Cabras

Area archeologica di Tharros, 
San Giovanni di Sinis

•••

MEDIO CAMPIDANO

Museo Villa Abbas, Sardara

Castello di Sanluri, Sanluri

SARDEGNA
LA CULTURA 
MATERIALE

In collaborazione con 
Villa Abbas Società 
Cooperativa

Museo Villa Abbas, 
Sardara (SU)

Visita

1 h 30’

Scuola primaria / 
Scuola secondaria

€ 150,00
a gruppo, fino a 25 
alunni + biglietto 
d’ingresso

Un manufatto è in grado 
di raccontare la storia di 
una popolazione, è unità 
di misura dei modi di vita 
delle genti che si sono 
susseguite in un territorio nel 
corso della storia. I ragazzi 
verranno a contatto con le 
tipologie di oggetti ceramici 
(e non solo) presenti nel 
museo e potranno toccarne 
con mano alcune copie; 
comprenderanno il nesso 
profondo tra estetica e 
funzionalità, e quanto queste 
siano fattori legati alla cultura 
materiale di ogni popolo. 
Focus della presentazione 
saranno la tecnica e la 
lavorazione dei materiali, 
dall’epoca nuragica ai nostri 
giorni.

AGITTORIU 
AGITTORIU!

In collaborazione con 
Penisola del Sinis 
Società Cooperativa

Torre spagnola di 
S. Giovanni di Sinis, 
San Giovanni di Sinis, 
Oristano

Visita a tema

2 h

Scuola dell’infanzia /
Scuola primaria / 
Scuola secondaria

€ 80,00
a gruppo, fino a 25 
alunni + € 2,00 biglietto 
di ingresso al sito

Le torri sono un elemento 
familiare del paesaggio 
costiero dell’Isola e del 
Mediterraneo, ma chi ha 
progettato e costruito queste 
mute sentinelle del mare? 
Agittoriu! Aiuto!
Da quali pericoli ci 
difendevano, con quali 
segnali comunicavano tra 
loro e con gli abitanti dei 
villaggi costieri? La struttura 
della torre di San Giovanni di 
Sinis consente di immaginare 
la vita del sito in tempi molto 
incerti: i ragazzi saranno 
accompagnati in un percorso 
di conoscenza attraverso 
cronache e leggende che 
rimandano all’epoca delle 
incursioni saracene. 

PICCOLO GIGANTE 
ARCHEOLOGO 

In collaborazione con 
Penisola del Sinis 
Società Cooperativa

Museo Civico Giovanni 
Marongiu, Cabras, 
Oristano

Itinerario laboratorio

2 h

Scuola dell’infanzia /
Scuola primaria

€ 2,00
alunni 4-5 anni

€ 2,00
alunni sopra i 6 anni 
+ €3,50 biglietto 
d’ingresso al Museo

Attivabile con un 
numero minimo di 5 
alunni e massimo di 15 
partecipanti.

Grazie ad alcuni modelli 
tridimensionali elaborati 
dal Centro di Ricerca 
della Regione Sardegna i 
bambini conosceranno le 
iconografie rappresentate 
dai Nuragici nei bronzetti e 
nelle grandi statue di pietra 
di Mont’e Prama, ciascuna 
con le proprie armi e 
protezioni, abbigliamento e 
acconciature. A conclusione 
della visita lavoreranno 
con alcune sagome delle 
diverse parti delle statue 
per ricostruire, come piccoli 
archeologi/restauratori, 
un pugilatore, un arciere 
e un guerriero nuragico. 
L’esperienza si conclude con 
un momento dedicato al 
disegno libero ispirato alle 
sculture di Mont’e Prama.
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PAESAGGI D’ACQUE. 
TRA LUCE E RIFLESSI.

In collaborazione con 
Penisola del Sinis 
Società Cooperativa

Area archeologica 
di Tharros e Torre 
spagnola di S. Giovanni 
di Sinis, Oristano,
Oristano

Visita speciale

3 h

 Scuola dell’infanzia 
/ Scuola primaria / 
Scuola secondaria

€ 130,00
a gruppo, fino a 25 
alunni + € 5,00 biglietto 
di ingresso al sito

Una passeggiata ricca di 
spunti naturalistici e culturali 
fino a Capo San Marco 
permetterà ai ragazzi di 
scoprire come l’uomo, già in 
epoca antica, abbia saputo 
utilizzare a proprio vantaggio 
la posizione strategica del 
promontorio. Condotti da 
un operatore specializzato le 
classi saranno immerse nei 
profumi della bassa macchia 
mediterranea; le mille 
sfumature d’azzurro del cielo, 
del mare e delle lagune e gli 
intensi profumi trasportati 
dal vento renderanno 
l’esperienza unica e 
aiuteranno gli studenti a 
comprendere l’importanza 
delle risorse naturali del 
territorio.

IL MEDIOEVO
IN DANZA

Castello di Sanluri

Visita e laboratorio 
motorio

2 h

Scuola dell’infanzia /
Scuola primaria / 
Scuola secondaria di I 
grado

€ 25,00
ad alunno, fino a 25 
alunni + biglietto di 
ingresso al sito

Il laboratorio è caratterizzato 
da una continua interazione 
tra i partecipanti, e attraverso 
il riferimento a pitture e a 
opere letterarie medievali 
consente l’apprendimento di 
semplici passi di danza. I balli 
imparati verranno eseguiti 
con l’accompagnamento di 
musiche antiche.



INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI

Per consultare e scaricare il programma 
completo delle attività didattiche, CoopCulture 
mette a disposizione degli insegnanti un’area 
web dedicata alle Scuole sul sito
www.coopculture.it
 
Per essere sempre aggiornati sulle nostre 
proposte di attività didattiche e sugli 
educational è possibile iscriversi alla newsletter 
EduCultureNews (www.coopculture.it)

UFFICIO SCUOLE

Per informazioni sulle singole attività, le tariffe, 
le disponibilità e per prenotare è possibile 
contattare l’ufficio scuole CoopCulture.
Operatori specializzati saranno in grado 
di proporre le soluzioni più idonee ad ogni 
esigenza di visita.

edu@coopculture.it

Numero scuole 848.082.408
da lunedì a venerdì ore 9.00 - 13.00 / 14.00 - 
17.00
sabato ore 9.00 - 14.00

Costo chiamata per il numero 848.082.408 da rete 
fissa: scatto di Euro 0,0656 Euro 0,0119/min. in fascia 
intera (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 8 alle ore 13) 0,0068 Euro/min. in 
fascia ridotta (IVA esclusa); da rete mobile: il costo 
per il chiamante dipende dal contratto con il proprio 
gestore

Gli operatori dell’ufficio scuole sono 
disponibili ad incontrare gli insegnanti 
direttamente presso gli Istituti Scolastici per 
la programmazione delle uscite didattiche e 
dei viaggi di istruzione

INGRESSO

Per gli studenti il biglietto di ingresso è 
gratuito nei siti delle Soprintendenze Statali, 
dietro presentazione in biglietteria dell’elenco 
nominativo di studenti e accompagnatori, 
firmato dal dirigente scolastico.
Per insegnanti / accompagnatori è prevista la 
gratuità nella misura di 1 ogni 10 alunni.
In occasione delle mostre, talvolta, potrebbe 
essere previsto il pagamento del biglietto 
d’ingresso ridotto per gli alunni.
I siti non statali prevedono in alcuni casi il 
biglietto d’ingresso ridotto per studenti e 
insegnanti.
Per conoscere i siti in cui è previsto il 
pagamento del biglietto di ingresso è 
possibile contattare il call center o consultare 
la sezione Scuole sul sito web
www.coopculture.it
 
Al momento della prenotazione è necessario 
fornire:

• i dati completi della scuola (nome, indirizzo, 
numero di telefono, fax, e-mail) 

• il numero dei partecipanti previsti (studenti 
e accompagnatori) 

• l’età degli studenti, la classe frequentata, 
l’eventuale presenza di studenti 
diversamente abili 

• il giorno e l’orario in cui si vuole effettuare 
l’attività, prevedendo delle possibili 
alternative.

 
È consigliabile prenotare entro massimo 
15 giorni prima della data prevista per 
l’attività didattica. Il pagamento della visita 
deve essere effettuato entro 5 giorni dalla 
prenotazione; oltre tale termine, deve essere 
contestuale alla prenotazione.

LA QUALITÀ
E L’ETICA

Nell’orientamento al visitatore, CoopCulture adotta schemi di normazione e certificazione per 
assicurare la qualità dei propri servizi e processi (Sistema Qualità aziendale certifi cato ISO 9001 per 
singoli servizi).

Nella responsabilità etica verso i lavoratori, CoopCulture tutela il lavoro e la partecipazione attiva, 
garantisce uguali opportunità di crescita, e segue programmi di formazione sulla salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro (SA8000).

Nella responsabilità etica verso i pubblici esterni, CoopCulture adotta sistemi di monitoraggio e 
di consultazione, in particolare per le attività didattiche rivolte alle scuole. In tale direzione, una 
specifica convenzione con il Centro di Didattica Museale dell’Università Roma Tre, sperimenta 
l’applicazione di test di verifica sul raggiungimento degli obiettivi didattici su un campione 
significativo di attività. 

Quanto ai riconoscimenti, i livelli di qualità di CoopCulture hanno consentito di ottenere:  

• il Premio CECA (Committee for Education and Cultural Action) di ICOM 2012 per il sistema 
didattico 

• il Premio CECA (Committee for Education and Cultural Action) di ICOM 2013, per il Progetto 
Roma Caput Mundi, un viaggio nel passato per riscoprire le origini dell’integrazione.



MADRE TERRA.
CONOSCERE, 
PROTEGGERE, AMARE

COOPCULTURE
CONSIGLIA

“Il pianeta Terra è il nostro focolare. Prendersi 
cura di questo mondo, equivale a prendersi 
cura della nostra casa. In certa qual maniera 
la Terra è nostra madre, è infatti benevola 
verso di noi. E verso gli esseri sensibili del 
regno animale e vegetale dobbiamo provare 
maggiore bontà e responsabilità.”
(Dalai Lama)

Di seguito alcuni dei più bei libri divulgativi per 
bambini e ragazzi pubblicati negli ultimi anni, 
utili per costruire percorsi di sensibilizzazione 
ambientale. 
A corredo, una breve filmografia e alcuni volumi 
di approfondimento.

> DA 6 ANNI

Domani farà bello / Rosie Eve, L’Ippocampo, 
2018

Tanti e diversi. La varietà della vita sulla terra 
/ Nicola Davies, illustrato da Emily Sutton, 
Editoriale scienza, 2017

Amica terra / Sabrina Giarratana, Arianna Papini, 
Fatatrac, 2015 

Piccola guida per ecoschiappe / E. Dziubak, E. 
Saroma-Stepniewska e I. Wierzba, Sinnos, 2015

> DA 9 ANNI

Con le mani nella terra. Alla scoperta del 
mondo vegetale / Emanuela Bussolati, Editoriale 
scienza, 2019

A CURA DEL SETTORE BIBLIOTECHE

Uffa, che caldo! Come sarà il clima del futuro? 
E come possiamo limitare i danni? / L. Mercalli, 
illustrato da A. Lotti e P. Anastasi, Electakids, 
2018

Là fuori. Guida alla scoperta della natura / M. 
A. Peixe Dias, I. Teixeira do Rosàrio, illustrato 
da B. P. Carvalho, ed. italiana a cura di E. Gatti, 
Mondadori, 2016

Il manuale della natura / Frederic Lisak, illustrato 
da Jean-Claude Pertuzé, Lapis, 2010

> DA 12 ANNI

Sulle orme di Gandhi. Vandana Shiva si racconta 
/ Emanuela Nava, illustrato da Emanuela 
Bussolati, Editoriale scienza, 2018

Botanicum. Il grande museo delle piante / Katie 
Scott e Kathy Willis, Electakids, 2017

Animalium. Il grande museo degli animali / 
Katie Scott e Jenny Broom, ElectaKids, 2014

La nostra terra vivente / Yann Arthus-Bertrand e 
Isabelle Delannoy, illustrato da David Giraudon, 
L’Ippocampo, 2008

> FILMOGRAFIA 

Earth. La nostra Terra / regia di Alastair Fothergill 
e Mark Linfield

La marcia dei pinguini / regia di Luc Jacquet
 
Nausicaä della valle del vento / regia di Hayao 
Miyazaki

Principessa Mononoke / regia di Hayao Miyazaki
Wall.E / regia di Andrew Stanton

> PER APPROFONDIRE

La mia scuola a impatto zero. Ricette virtuose 
per tagliare la bolletta energetica e moltiplicare 
l’educazione ambientale / Marco Boschini, 
Sonda, 2012

Abbecedario verde. Salvare la terra partendo 
dalla scuola / Ilaria D’Aprile, La meridiana, 2011

Piccoli ambientalisti crescono. Come insegnare 
l’ecologia ai bambini / Giulia Settimo, Red, 2011



APPUNTI DI VIAGGIO APPUNTI DI VIAGGIO 



2019 2020

SETTEMBRE

L 2 9 16 23 30

M 3 10 17 24

M 4 11 18 25

G 5 12 19 26

V 6 13 20 27

S 7 14 21 28

D 1 8 15 22 29

GENNAIO

L 6 13 20 27

M 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

G 2 9 16 23 30

V 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26

SETTEMBRE

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

M 2 9 16 23 30

G 3 10 17 24

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27

MAGGIO

L 4 11 18 25

M 5 12 19 26

M 6 13 20 27

G 7 14 21 28

V 1 8 15 22 29

S 2 9 16 23 30

D 3 10 17 24 31

NOVEMBRE

L 4 11 18 25

M 5 12 19 26

M 6 13 20 27

G 7 14 21 28

V 1 8 15 22 29

S 2 9 16 23 30

D 3 10 17 24

MARZO

L 2 9 16 23 30

M 3 10 17 24 31

M 4 11 18 25

G 5 12 19 26

V 6 13 20 27

S 7 14 21 28

D 1 8 15 22 29

NOVEMBRE

L 2 9 16 23 30

M 3 10 17 24

M 4 11 18 25

G 5 12 19 26

V 6 13 20 27

S 7 14 21 28

D 1 8 15 22 29

LUGLIO

L 6 13 20 27

M 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

G 2 9 16 23 30

V 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26

OTTOBRE

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

M 2 9 16 23 30

G 3 10 17 24 31

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27

FEBBRAIO

L 3 10 17 24

M 4 11 18 25

M 5 12 19 26

G 6 13 20 27

V 7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

D 2 9 16 23

OTTOBRE

L 5 12 19 26

M 6 13 20 27

M 7 14 21 28

G 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 25

GIUGNO

L 1 8 15 22 29

M 2 9 16 23 30

M 3 10 17 24

G 4 11 18 25

V 5 12 19 26

S 6 13 20 27

D 7 14 21 28

DICEMBRE

L 2 9 16 23 30

M 3 10 17 24 31

M 4 11 18 25

G 5 12 19 26

V 6 13 20 27

S 7 14 21 28

D 1 8 15 22 29

APRILE

L 6 13 20 27

M 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

G 2 9 16 23 30

V 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26

DICEMBRE

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

M 2 9 16 23 30

G 3 10 17 24 31

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27

AGOSTO

L 3 10 17 24 31

M 4 11 18 25

M 5 12 19 26

G 6 13 20 27

V 7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

D 2 9 16 23 30
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roma 00192
via sommacampagna, 9

firenze 50129
via guelfa, 9

napoli 80143
corso umberto I, 58

palermo 90139
via alfonso borrelli, 3

torino 10138 
corso ferrucci 77/9

www.coopculture.it


