
Edu-  
Culture

2021/2022
programmi per le scuole 

sicilia



I NOSTRI FORMAT

FINESTRE SUL PATRIMONIO
per conoscere i siti del nostro patrimonio 
culturale, dai grandi musei al patrimonio 

diffuso

MAGGESE
percorsi “slow” in cui l’arte diviene     
strumento per la conoscenza e la cura 

di sé

DENTROeFUORI
itinerari alla scoperta del territorio e 
dell’ambiente con attenzione alla 

sostenibilità

SEMIdiDOMANI
percorsi che promuovono l’educazione 
alla cittadinanza, alla cooperazione e alla 
Memoria

SconfinaMENTI
proposte artistiche con incursioni nella 
scienza e nelle tecnologie

TRAleRIGHE
viaggi letterari che hanno i libri come       
oggetto, ma anche come ispirazione...

Scuola e 
patrimonio
culturale: 
una nuova 
via per 
l’educazione 
sostenibile
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LiveCulture, la nuova età delle scoperte!
Scuola e patrimonio culturale si incontrano dal vivo in una dimensione virtuale

Virtual tour con immagini di altissima qualità, guidati da operatori didattici specializzati che in diretta
accompagnano gli studenti e interagiscono con loro.

•virtual tour con fotosferiche a 360°

•esperienze immersive che estendono                         

la visita nel tempo e nello spazio

•pre-visite e post-incontri digitali per                  

percorsi educativi completi

Info e prenotazioni Ufficio Scuole 
edu@coopculture.it

Per prenotare le esperienze digitali  
www.liveculture.it

LiveCulture è ideato e realizzato da CoopCulture in collaborazione con Twiceout.

Una proposta innovativa alla scoperta di alcune meraviglie del nostro Paese:
 
dal Parco cheologico del Colosseo al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dagli 
Scavi di Pompei e di Ercolano alla Venaria Reale e ai Musei Reali di Torino, dalla Valle  dei 
Templi di  Chiostro di Monreale e al Museo Salinas di Palermo.

2

 Ar

 al Agrigento



Un operatore didattico guiderà gli studenti alla 
scoperta del Museo Archeologico più importante 
della Sicilia, dedicato al celebre archeologo e numi-
smatico Antonino Salinas. Al suo interno è possi-
bile ammirare numerosi capolavori di arte antica 
che provengono per la maggior parte dalla Sicilia 
come i contesti restituiti dei templi di Selinunte, 
la statua colossale di Zeus da Solunto e i crateri 
di Agrigento. Il linguaggio sarà declinato in base 
all’età degli studenti.

in visita
al museo
archeologico

Museo Archeologico Regionale          
“Antonino Salinas”, Palermo

dove

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria/
Scuola secondaria

destinatari

visitatipologia
di attività

1 hdurata

Euro 80,00 a gruppocosto

3

Palermo



Il percorso didattico illustrerà la vita quotidiana 
degli antichi Greci attraverso i soggetti iconografici 
rappresentati sui vasi a figure nere e rosse, facendo  
riconoscere le principali forme  
vascolari che scandivano le fasi della vita 
dell’uomo greco.  Al termine dell’attività di visita ci 
sarà l’esperienza di manipolazione e  
decorazione dell’argilla per  realizzare piccoli  vasi 
o lucerne.

la bottega
dell’artigiano

Museo Archeologico Regionale          
“Antonino Salinas”, Palermo

dove

Scuola dell’infanzia / Scuola primariadestinatari

Visita laboratoriotipologia
di attività

1 hdurata

Euro 80,00 a gruppocosto

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 saranno 
divertenti schede didattiche da colorare.

mitici
eroi

Museo Archeologico Regionale          
“Antonino Salinas”, Palermo

dove

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria destinatari

Visita giocotipologia
di attività

1 hdurata

Euro 80,00 a gruppocosto
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Esplorare l’Orto non è mai stato così divertente! 
Scopriremo insieme i tesori custoditi 
all’interno dell’Orto Botanico, ricco di numerose 
specie tropicali e mediterranee, ognuna delle quali 
possiede delle strepitose caratteristiche.  Al temine 
della visita realizzeremo delle piccole polpette di 
terra piene di semi pronte per essere lanciate e dar 
vita ad una nuova pianta.  

bombe di 
semi in arrivo

Orto Botanico, Palermo  dove

Scuola dell’infanzia / Scuola primariadestinatari

Itinerario laboratoriotipologia
di attività

2hdurata

Euro 100,00 a gruppo
+ euro 3,00 biglietto di ingresso al sito
(biglietto gratuito per la scuola dell’infanzia)

costo

Dopo una visita generale dell’Orto Botanico, 
gli studenti scopriranno l’Herbarium Medi-
terraneum Panormitanum, dove si potran-
no ammirare le collezioni storiche risalenti 
alla data  dell’istituzione dell’Orto Botanico. 
In laboratorio saranno spiegate le diverse 
tecniche di  disidratazione delle piante e 
sarà effettuata la classificazione osser-
vando i dettagli anatomici utili ai fini della 
determinazione.

la classificazione
delle piante

Orto Botanico, Palermo  dove

Scuola secondariadestinatari

Itinerario laboratoriotipologia
di attività

2hdurata

Euro 100,00 a gruppo
+ euro 3,00 biglietto di ingresso al sito

costo

L’Orto Botanico è un museo vivente a cielo aperto, 
un’area occupata da collezioni di piante 
tropicali e mediterranee. Un’esperienza ricca e 
coinvolgente condurrà gli studenti alla scoperta 
delle diverse specie vegetali e le loro 
caratteristiche, attraverso un approccio 
didattico adeguato alle diverse fasce di età.

visita all’orto
botanico

Orto Botanico, Palermo  dove

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria 
/ Scuola secondaria

destinatari

Visitatipologia
di attività

1hdurata

Euro 50,00 a gruppo
+ euro 3,00 biglietto di ingresso al sito
(biglietto gratuito per la scuola 
dell’infanzia)

costo
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Un itinerario guidato al Palazzo Riso, Galleria 
d’arte contemporanea, offrirà una visione 
complessiva del Palazzo e delle collezioni. 
Un’esplorazione che condurrà gli studenti alla 
conoscenza dell’arte contemporanea, e 
un’occasione per approfondire la storia di uno 
dei più importanti palazzi, dalla facciata 
imponente e ben visibile, sito in Corso Vittorio 
Emanuele. In linguaggio espositivo sarà 
declinato in base all’età degli alunni.

 Gli studenti dopo essere entrati a conoscenza 
della storia del palazzo  e delle collezioni di 
arte contemporanea, realizzeranno con l’aiuto 
di un operatore  didattico degli oggetti d’arte. 
Verranno utilizzati dei materiali di 
recupero per  sensibilizzare gli studenti verso 
le  tematiche legate all’ecologia e comprendere 
che il rifiuto non è  solamente uno scarto ma 
anche un’importante risorsa.

visita al
palazzo riso

riciclare in
arte

Palazzo Riso, Palermodove

Scuola primaria destinatari

Visita laboratoriotipologia
di attività

1hdurata

Euro 80,00 a gruppocosto

Palazzo Riso, Palermodove

Scuola primaria /Scuola secondariadestinatari

Visitatipologia
di attività

1hdurata

Euro 80,00 a gruppocosto

6



diavoletti
furbetti

Palazzo della Zisa, Palermodove

Scuola dell’infanzia / Scuola primariadestinatari

Visita giocotipologia
di attività

1 hdurata

Euro 80,00 a gruppo costo

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, quan-
do 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 supera-
re degli ostacoli.

una proposta 
di valorizzazione

Palazzo della Zisa, Palermodove

Scuola secondariadestinatari

Visita a tematipologia
di attività

1 hdurata

Euro 80,00 a gruppo costo

Dopo un’interessante visita al Palazzo della Zisa 
in cui saranno approfondite tematiche di
carattere storico e culturale, affronteremo un 
percorso di educazione civica per sottolineare i 
concetti di tutela, restauro e valorizzazione dei 
beni culturali, e realizzare insieme agli studenti 
una proposta di valorizzazione.

visita al 
palazzo della zisa

Palazzo della Zisa, Palermodove

Scuola primaria /  Scuola secondariadestinatari

Visita generaletipologia
di attività

1 hdurata

Euro 80,00 a gruppo costo

Scopriremo la storia del Palazzo della Zisa, si-
tuato al centro dell’antico Parco del Genoardo. 
Un itinerario guidato offrirà agli studenti una 
visione complessiva del Palazzo. Un’esplora-
zione che  condurrà dai principali ambienti 
sino alla Sala  della Fontana di regale splendo-
re. Il linguaggio sarà declinato in base all’età 
degli studenti.
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All’interno del complesso monumentale 
condurremo una visita dedicata alla conoscenza 
storica dell’antico “palazzo fortificato” ammirando, 
tra i suoi vari elementi, lo straordinario soffitto 
ligneo della maestosa sala dei Baroni. Un’esperien-
za suggestiva e coinvolgente sarà invece quella 
del Museo dell’Inquisizione, dove si osserveranno i 
graffiti lasciati dai prigionieri sulle pareti delle 
celle tra il XVII e il XVIII secolo. Il percorso si 
conclude con una visita alla sala che ospita la 
celebre tela di Renato Guttuso “La Vucciria”.

in visita al 
palazzo 
chiaromonte 
steri e carceri 
dell’inquisizione 
spagnola

L’itinerario dedicato alla storia della famiglia 
Chiaromonte, racconta le vicissitudini e gli 
aneddoti legati alla famiglia e conduce alla 
scoperta di alcune delle aree più segrete e private 
del palazzo, come la camera “semipogeica”, di cui 
ancora oggi misteriosa rimane la funzione e 
l’antica cappella gotica di palazzo, dedicata a 
Sant’Antonio Abate patrono del casato.

alla scoperta dei
chiaromonte

Steri - Complesso Monumentale di 
Palazzo Chiaromonte, Palermo

dove

Scuola primaria /Scuola secondariadestinatari

Visita a tematipologia
di attività

1h durata

Euro 50,00 a gruppo + 5,00 euro 
biglietto ingresso al sito
(sotto i 10 anni ingresso gratuito)

costo
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Steri - Complesso Monumentale di 
Palazzo Chiaromonte, Palermo

dove

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria 
/ Scuola secondaria

destinatari

Visitatipologia
di attività

1hdurata

Euro 50,00 a gruppo + 5,00 euro 
biglietto ingresso al sito
(sotto i 10 anni ingresso gratuito)

costo



Quali erano le antiche ricette e i piatti più diffusi 
sulle tavole dei nobili Palermitani nel ‘300? Cosa 
amavano di più mangiare i potenti della nostra 
città? Questo lo scopriremo insieme, dopo aver 
visitato l’imponente sala delle capriate dove la 
famiglia organizzava i suoi banchetti. E a proposito 
di cibo...un vero e proprio turbinio di colori e suoni 
emanati dalla “grande” Vucciria di Renato Guttuso, 
concluderanno il percorso dedicato alla tavola dei 
Chiaromonte e al buon cibo. Infine i partecipanti, 
su delle piccole tele, potranno dipingere la loro 
personalissima “Vucciria”.

che vucciria...
la tavola dei
chiaromonte

“C’era una volta un Re” diranno i nostri piccoli 
ospiti: no bimbi avete sbagliato c’era una volta un 
grande e ricco Palazzo. La storia e le vicende della 
famiglia Chiaromonte e della loro preziosa dimora, 
raccontate come in una favola attraverso il 
supporto di “carte magiche” che con le loro 
immagini aiuteranno i bambini ad appassionarsi 
alla narrazione. Alla fine del racconto i bambini 
potranno colorare simpatiche schede didattiche 
con le immagini più bizzarre del soffitto ligneo 
quattrocentesco.

c’era una volta 
il palazzo 
chiaromonte

Steri - Complesso Monumentale di 
Palazzo Chiaromonte, Palermo

dove

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria destinatari

Visita laboratoriotipologia
di attività

1h 30’durata

Euro 100,00 a gruppo + 5,00 euro        
biglietto ingresso al sito
(sotto i 10 anni ingresso gratuito)

costo

Steri - Complesso Monumentale di 
Palazzo Chiaromonte, Palermo

dove

 Scuola primaria/Scuola secondaria  destinatari

Visita laboratoriotipologia
di attività

2hdurata

Euro 100,00 a gruppo + 5,00 euro 
biglietto ingresso al sito
(sotto i 10 anni ingresso gratuito)

costo

È aperta la caccia di Graffiti!  Chi riuscirà ad 
interpretarli? Grazie ad alcuni messaggi 
segreti lasciati per i bambini dai prigionieri 
delle antiche carceri dell’Inquisizione 
spagnola, si andrà alla scoperta dei misteriosi 
disegni e iscrizioni che per secoli sono 
rimasti nascosti sotto l’intonaco che li ha 
occultati. Alla fine dell’attività di visita 
creeremo insieme dei veri e propri graffiti.

graffiti’s 
hunter

Steri - Complesso Monumentale di 
Palazzo Chiaromonte, Palermo

dove

Scuola primaria/Scuola secondaria destinatari

Itinerario laboratoriotipologia
di attività

2hdurata

Euro 100,00 a gruppo + 5,00 euro 
biglietto ingresso al sito
(sotto i 10 anni ingresso gratuito)

costo
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Si svela così la configurazione originaria di 
palazzo Chiaromonte che originariamente 
annetteva un giardino ricco di alberi e fonti 
d’acqua,  lascito dell’eredità araba, chiamato 
“Viridarium” . Scopriremo insieme le caratteristiche 
di questo luogo magico e incantevole, attraverso i 
suoi  elementi architettonici superstiti e altri 
antichi ambienti. Due passi più avanti, presso l’Orto
Botanico, i giovani esploratori saranno invece 
accompagnati alla scoperta delle diverse specie 
vegetali con le loro svariate caratteristiche, 
attraverso un approccio didattico adeguato alla 
loro fascia d’età.

orto & steri
in visita al 
complesso 
chiaromonte 
steri e all’orto
botanico  di 
palermo

Fantasmi, teste mozzate, streghe, camere segrete 
e strane iscrizioni, nascoste dentro le cavità delle 
pareti delle antiche celle dell’Inquisizione, faranno 
parte della narrazione e del percorso che condurrà 
i piccoli partecipanti alla conoscenza della storia 
dell’antico complesso monumentale. Il percorso si 
concluderà con l’elaborazione di una nuova storia 
misteriosa nata dalle diverse sensazioni vissute 
durante l’esperienza di visita.

i segreti
dello steri

Steri - Complesso Monumentale di 
Palazzo Chiaromonte, Palermo

dove

Scuola primaria/Scuola secondaria destinatari

Itinerario  laboratoriotipologia
di attività

2hdurata

Euro 100,00 a gruppo + 5,00 euro        
biglietto ingresso al sito
(sotto i 10 anni ingresso gratuito)

costo

Steri - Complesso Monumentale di 
Palazzo Chiaromonte, Orto Botanico 
dell’università degli studi  di Palermo

dove

 Scuola primaria/Scuola secondaria  destinatari

Itinerariotipologia
di attività

2h 30’durata

Euro 130,00 a gruppo + 7,00 euro 
biglietto combinato ai due siti per la 
scuola secondaria; 3,00 euro biglietto 
Orto Botanico per la scuola primaria

costo
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Il Chiostro dei Benedettini di Monreale è un 
luogo magico, in cui gli studenti possono 
ammirare straordinari capitelli decorati da 
personaggi storici ed animali fantastici, e 
colonne arricchite da piccole tessere di 
diversi colori. Accompagnati da un operatore 
didattico impareremo le caratteristiche 
artistiche del mosaico e ci cimenteremo 
nella realizzazione di un disegno decorato 
con tessere colorate.

Il percorso didattico proporrà  un itinerario 
che guiderà gli  studenti all’ esplorazione del 
Duomo,  con la sua straordinaria narrazione  
musiva, si passerà per la Cappella del 
Crocifisso, meglio nota come Cappella 
Roano, dal nome del suo fondatore e si 
concluderà la passeggiata lungo gli 
ambulacri del Chiostro, con uno sguardo 
particolare all’importante decorazione 
scultorea dei suoi capitelli.

mosaicisti a
lavoro

Il Chiostro di Monreale, Monreale (PA)dove

Scuola primaria destinatari

 Visita giocotipologia
di attività

1hdurata

Euro 80,00 a gruppocosto

il complesso 
abbaziale del 
duomo di Monreale

Il Chiostro di Monreale, Monreale (PA)dove

Scuola primaria / secondariadestinatari

Visitatipologia
di attività

1hdurata

Euro 80,00 a gruppocosto

il chiostro
dei benedettini

Il Chiostro di Monreale, Monreale (PA)dove

Scuola primaria / secondariadestinatari

Visitatipologia
di attività

1hdurata

Euro 80,00 a gruppocosto

 Il Chiostro, con le sue dimensioni e il
 fascino  dell’architettura di tradizione 
araba, fornisce innumerevoli racconti che 
trattano di storia, arte e cultura. Una guida 
racconterà gli aneddoti e i  particolari dei 
ricchi capitelli istoriati, in cui  si ritrovano 
temi legati  all’iconografia religiosa,  del 
Vecchio e del Nuovo Testamento, animali  
tratti dal  bestiario medievale e della 
tradizione  mediorientale a motivi 
fitomorfici.
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La visita al parco archeologico e al museo 
di Monte Iato offrirà agli studenti la possibilità
di conoscere un’antica città e l’occasione 
per riflettere sugli scambi commerciali, 
culturali e l’assimilazione di usi e costumi 
tra popoli che si sono succeduti nel tempo 
avvenuti in passato tra popolazioni vicine. 
Alla fine del percorso, si animerà un dibattito 
che dal passato, inviterà a riflettere sulla 
contemporaneità.

che spettacolo
il teatro

Area Archeologica Mon-
te Iato, San Cipirello (PA)

dove

Scuola primariadestinatari

Itinerario giocotipologia
di attività

2hdurata

Euro 180,00 a gruppo 
Incluso servizio navetta fino alla sommità del 
monte

costo

L’itinerario prenderà avvio dall’analisi storica 
della città e del suo contesto urbano per poi 
concentrarsi sulla struttura e sulla funzione 
del teatro nel mondo greco, per comprendere il
ruolo delle tragedie e commedie, come si
svolgevano le rappresentazioni teatrali e chi 
erano i protagonisti. Il percorso di visita si 
concluderà con una performance che 
coinvolgerà tutti i partecipanti.

popoli in 
relazione

Area Archeologica Monte Iato, San 
Cipirello (PA)

dove

Scuola secondariadestinatari

Itinerario a tematipologia
di attività

2hdurata

Euro 180,00 a gruppo 
Incluso servizio navetta fino alla sommità del 
monte

costo

Gli studenti saranno coinvolti in un 
affascinante viaggio alla scoperta dell’antica 
città di Ietas. Il percorso guidato da un
 archeologo si svilupperà attraverso gli 
scavi della città illustrando, oltre ai principali 
monumenti come il teatro, l’agorà e la casa a 
peristilio, anche  la cultura e la storia di questo 
luogo unico. A seguire si visiterà l’Antiquarium 
di Case D’Alia, museo che raccoglie reperti 
archeologici di periodo elimo, greco, romano e 
medievale.

visita a
monte iato

Area Archeologica Monte Iato, San 
Cipirello (PA)

dove

Scuola primaria / Scuola secondaria destinatari

Itinerariotipologia
di attività

2hdurata

Euro 180,00 a gruppo 
Incluso servizio navetta fino alla sommità del 
monte

costo
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Una coinvolgente attività didattica porterà gli 
studenti alla conoscenza della città di Palermo 
attraverso indizi e la risoluzione di alcuni 
indovinelli. Coinvolti dalla guida turistica per 
ognuna delle tappe raggiunte gli studenti osserve-
ranno gli aspetti storici e artistici rilevanti legati a 
quel luogo. Il punto di partenza della caccia al tesoro 
è il Museo Archeologico, per proseguire verso il Teatro 
Massimo, la Cattedrale, Villa Bonanno, i Quattro Canti 
e Palazzo Riso

palermo
game

Museo Archeologico A. Salinas, Via 
dell’Orologio, Teatro Massimo, 
Cattedrale, Villa Bonanno, Quattro 
Canti, Palermo

dove

Scuola secondariadestinatari

Tourtipologia
di attività

3hdurata

Euro 180,00 a gruppocosto

Il percorso guidato porterà alla scoperta di 
capolavori palermitani. Particolare attenzione sarà 
destinata ai monumenti che furono realizzati dai 
Viceré siciliani. Il percorso guidato prenderà avvio 
dal Museo Archeologico A. Salinas, passando dai 
“Quattro Canti”, Fontana Pretoria, Chiesa di S. Ca-
terina, Chiesa di San Cataldo e la contigua Chiesa 
di Santa Maria dell’Ammiraglio, capolavori  arabo - 
normanni. Da Piazza Bellini percorreremo la Disce-
sa dei Giudici, per giungere a Palazzo Valguarnera 
– Gangi. Attraverseremo, poi, la via Alloro su cui i 
principi edificarono le loro dimore e tra cui spicca 
Palazzo Abatellis. Da lì si giungerà a Piazza Mari-
na dominata da Palazzo Chiaramonte detto Steri, 
a poca distanza la scenografica Porta Felice. Dopo 
aver attraversato il Foro Italico potremo godere 
dello splendore dell’Orto Botanico.

sulle tracce 
dei borbone

Museo Archeologico A. Salinas, Via 
dell ’Orologio, Teatro Massimo, 
Cattedrale, Villa Bonanno, Quattro Canti,
Palermo

dove

Scuola secondariadestinatari

Tourtipologia
di attività

3hdurata

Euro 180,00 a gruppocosto
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L’architettura dei templi greci scaturisce dalla 
somma di semplici elementi di partenza: scompo-
nendola in forme geometriche di base, per i bambi-
ni sarà facile rapportarsi al tempio nella sua com-
plessità. Ma com’è possibile confrontarsi con questi 
edifici sacri partendo dagli elementi impiegati per 
costruirli? Attraverso misurazioni sperimentali 
e applicando rapporti empirici, gli alunni saran-
no protagonisti di questa esperienza diventando  
unità di misura essi stessi: in fila a braccia aperte 
o contando i passi, scopriranno che un tempio può 
essere misurato in tanti modi ...tutti a misura di 
bambino!

templi a misura
di bambino

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria 

Itinerario gioco

2h

Euro 160,00 a gruppo

Parco Archeologico e Paesaggistico della 
Valle dei Templi di Agrigento, Agrigento (AG)

dove

destinatari

tipologia
di attività

durata

costo
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Gli allievi percorreranno un itinerario dedicato 
all’osservazione delle radicali trasformazioni che 
hanno interessato la Valle dei Templi nel corso 
dei secoli: con la guida di un operatore archeologo 
comprenderanno le dinamiche che hanno decreta-
to la conversione del contesto da collina sacra agli 
dei pagani ad area di sepoltura paleocristiana, am-
mirandone le necropoli a cielo aperto e le catacom-
be scavate nella roccia. Durante la visita gli allievi 
troveranno spunti per comparare culti e rituali dei 
primi cristiani con usi e credenze relative alla sfe-
ra funeraria della Sicilia contemporanea.

Leggendo alcuni brani tratti da opere di autori 
antichi, moderni e contemporanei, autorevoli testi-
moni della storia nonché celebri viaggiatori transi-
tati da Agrigento, gli allievi troveranno un riscontro 
letterario ben preciso nel patrimonio storico-arche-
ologico e paesaggistico della Valle, comprendendo 
profondamente le millenarie trasformazioni che 
hanno interessato questo contesto. Prestando la 
loro voce alle parole scritte da questi protagonisti 
della Storia, i ragazzi ripercorreranno le indelebili 
orme  tracciate da costoro nel corso dei loro viaggi.

la valle “sottosopra” 
templi ed ipogei
dell’antica 
agrigento

suggestioni e 
racconti del 
passato in valle

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria / 
Scuola secondaria

Visita a tema

1h 15’

Euro 130,00 a gruppo

Parco Archeologico e Paesaggistico della 
Valle dei Templi di Agrigento, Agrigento (AG)

dove

destinatari

tipologia
di attività

durata

costo

Scuola secondaria di II grado

Itinerario a tema

2h 30’

Euro 160,00 a gruppo

Parco Archeologico e Paesaggistico della 
Valle dei Templi di Agrigento, Agrigento (AG)

dove

destinatari

tipologia
di attività

durata

costo
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La cornice costituita dal santuario di Demetra e 
Kore offrirà all’operatore archeologo gli elementi 
di partenza per mostrare alla classe come si svol-
gevano le festività in onore delle due dee, nonché i 
miti relativi a queste divinità che erano incentrati 
sulla ciclicità stagionale. Comparate le conoscen-
ze attuali sull’alternarsi delle stagioni con i miti 
ascoltati, gli allievi apprenderanno anche perché, 
tra gli oggetti frequentemente utilizzati come ex 
voto in questo santuario, venivano comunemente 
impiegate lucernette e pesi da telaio che dovranno 
cercare di riprodurre con l’argilla.

demetra e kore:
il mito delle 
stagioni

Scuola primaria di secondo ciclo / 
Scuola secondaria di I grado

Itinerario laboratorio

2h 30’

Euro 160,00 a gruppo

Parco Archeologico e Paesaggistico della 
Valle dei Templi di Agrigento, Agrigento (AG)

dove

destinatari

tipologia
di attività

durata

costo

In visita alla Valle dei Templi di Agrigento per 
scoprire storia, archeologia e segreti di un luogo 
incredibile in cui il tempo sembra essersi fermato 
2600 anni fa. Un percorso per comprendere come 
e perché siano stati innalzati i magnifici edifi-
ci templari presenti lungo l’itinerario di visita 
principale, dal Tempio di Giunone al Tempio della 
Concordia: vero prodigio dell’architettura templare 
dorica nella Sicilia greca. Gli operatori archeologi 
CoopCulture descriveranno anche il rapporto tra le 
strutture sacre, l’antica città di Akràgas ed il terri-
torio circostante.

alla scoperta
della valle dei
templi

 Scuola primaria / Scuola secondaria

Visita

1h

Euro 90,00 a gruppo

Parco Archeologico e Paesaggistico della 
Valle dei Templi di Agrigento, Agrigento (AG)

dove

destinatari

tipologia
di attività

durata

costo
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L’esperienza consente di visitare il Quartiere Elle-
nistico-Romano dell’antica Agrigento, area resi-
denziale che documenta una continuità d’uso du-
rata quasi 1000 anni. Durante il percorso gli allievi 
entreranno in confidenza con tematiche inerenti 
l’organizzazione spaziale delle città greche e ro-
mane, nonché con le diverse tipologie abitative 
susseguitesi nel tempo: gli operatori didattici di 
CoopCulture condurranno la classe alla scoperta 
di preziosi mosaici e raffinati intonaci parietali 
che documentano lo sfarzo delle sontuose domus 
agrigentine.

i modi di abitare 
ad akragas/
agrigentum

Scuola primaria / Scuola secondaria

Visita a tema

1h

Euro 90,00 a gruppo

Parco Archeologico e Paesaggistico della 
Valle dei Templi di Agrigento, Agrigento (AG)

dove

destinatari

tipologia
di attività

durata

costo

Immergersi completamente nella Valle dei 
Templi per scrutarne ogni meandro: 
proseguendo oltre il percorso principale con 
l’operatore didattico di CoopCulture, la classe 
avrà modo di confrontare i templi del primo 
tratto di visita con il Tempio di Ercole, il più 
antico periptero akragantino, per poi scoprire 
i resti del più grande tra i templi della grecità 
d’Occidente, l’Olympieion di Akràgas, 
individuandone partizioni architettoniche, 
decorazioni  e tecniche di costruzione. 
Il viaggio continua nel Santuario delle 
Divinità Ctonie, area dedicata a Demetra e 
Kore: tra templi, tempietti e altari circolari, gli 
allievi apprenderanno le modalità di 
esecuzione dei riti in onore delle due dee 
prima di uscire, varcando le difese 
monumentali di Porta V.

alla scoperta
della valle dei
templi extended

 Scuola primaria / Scuola secondaria

Visita itinerario

2h

Euro 160,00 a gruppo

Parco Archeologico e Paesaggistico della 
Valle dei Templi di Agrigento, Agrigento (AG)

dove

destinatari

tipologia
di attività

durata

costo



L’esperienza vivacizza il normale percorso di 
visita stimolando orientamento ed abilità co-
gnitive degli allievi, chiamati ad elaborare per-
sonali osservazioni così da sviluppare una loro 
sensibilità per la componente paesaggistica 
locale. Facendo affidamento sulla capacità di 
valutazione, l’alunno acquisisce consapevolez-
za di sé, autostima e maggiore comprensione 
del patrimonio storico-archeologico. Ciascun 
allievo sarà dotato di una mappa generica del 
percorso, da completare con l’aiuto di un ar-
cheologo riportando, di volta in volta, i partico-
lari che hanno attirato l’attenzione.

young
pathfinders

Scuola primaria di secondo ciclo /
Scuola secondaria

Itinerario gioco

2h

Euro 160,00 a gruppo

Parco Archeologico e Paesaggistico della 
Valle dei Templi di Agrigento, Agrigento (AG)

dove

destinatari

tipologia
di attività

durata

costo

esploratori
per un giorno

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria
 / Scuola secondaria

Itinerario a tema 

2h

Euro 160,00 a gruppo

Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo 
e Parco Archeologico e Paesaggistico della 
Valle dei Templi di Agrigento, Agrigento (AG)

dove

destinatari

tipologia
di attività

durata

costo

L’operatore archeologo presenta i reperti più 
importanti della collezione museale ed il luogo 
del loro rinvenimento, contestualizzando il sito 
di ritrovamento al dato più immediato: il ma-
nufatto archeologico. L’itinerario prosegue al 
Quartiere Ellenistico Romano, fuori dal museo, 
dove le millenarie evidenze della vita della città 
antica sono ancora oggi visibili, stratificate una 
fase sopra l’altra. Attraversando la campagna 
Agrigentina lungo il percorso naturalistico del 
“Cardo I”, verrà raggiunto il Tempio della Con-
cordia, monumento simbolo del Parco e tappa 
finale dell’itinerario.

18



erbe antiche
e antichi rimedi

Gli allievi apprenderanno come si svolgevano 
i culti rivolti ad Asclepio e in che modo i fedeli 
venivano guariti dalla divinità, aspetti ricostru-
ibili grazie all’identificazione delle strutture del 
santuario. L’area è sede di  un percorso naturali-
stico, con piante e fiori officinali noti al reperto-
rio mitologico, indicate come rimedi da trattati-
sti antichi: l’operatore archeologo si soffermerà 
su alcune di esse permettendo agli allievi di  
paragonare le credenze alla base della medici-
na antica con le moderne conoscenze scienti-
fiche e raccoglierà campioni per un erbario da 
esporre in classe.

Scuola primaria / Scuola secondaria

Itinerario laboratorio 

2h

Euro 160,00 a gruppo

Santuario di Asclepio - Parco Archeologico 
e Paesaggistico della Valle dei Templi di 
Agrigento, Agrigento

dove

destinatari

tipologia
di attività

durata

costo
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Gli emblemata del Quartiere Ellenistico-Ro-
mano, quadretti musivi, sono il punto di par-
tenza dell’attività che darà impulso alla crea-
tività degli alunni, sviluppandone le capacità 
percettivo-visive ed espressivo-cromatiche. 
Osservati prima gli esemplari custoditi nel 
museo e poi quelli in situ, nella vicina area ar-
cheologica, apprese le tecniche di lavorazione, 
gli alunni daranno sfogo alla loro creatività 
rielaborando gli elementi e le figure di parten-
za, costituite da animali e figure geometriche. 
Infine porteranno a casa il manufatto in 
ricordo dell’esperienza.

tessere 
di storia

Scuola primaria di secondo ciclo / 
Scuola secondaria di I  grado

Itinerario laboratorio

2h 30’

Euro 160,00 a gruppo

Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo 
e Parco Archeologico e Paesaggistico della 
Valle dei Templi di Agrigento, Agrigento (AG)

dove

destinatari

tipologia
di attività

durata

costo



Completare l’intero percorso di visita museale in 
modo esauriente ed al tempo stesso veloce, 
guidati da un operatore archeologo CoopCulture tra 
le vetrine del Museo Archeologico Regionale Pietro 
Griffo: attraverso una selezione di reperti, gli 
allievi avranno modo di confrontarsi con le 
tematiche inerenti la quotidianità degli antichi 
abitanti di Akràgas/Agrigentum, riuscendo a 
cogliere diverse sfaccettature ed a meglio 
comprendere il significato dei singoli reperti in 
base al loro contesto di rinvenimento.

i reperti parlanti 
del museo griffo

Scuola primaria / Scuola secondaria

Visita

1h

Euro 90,00 a gruppo

Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo,
Agrigento

dove

destinatari

tipologia
di attività

durata

costo
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L’attività si sviluppa come un safari archeologico, 
a caccia degli animali mitologici che campeggia-
no sui preziosi vasi. Gli alunni completeranno in 
gruppo un poster-albo con adesivi che riproducono 
specifiche figure disseminate sui reperti del mu-
seo: partendo dalla sagoma nera e dalla descrizio-
ne della figura, una volta sicuri di aver trovato il 
reperto con l’immagine corrispondente, riceveran-
no dall’operatore l’adesivo con nome e figura da 
appiccicare sulla silhouette muta. Obiettivo: fare 
gioco di squadra e scovare con attenzione tutte 
le figure entro un’ora per completare il poster da 
appendere in aula!

archeosafari
animali mitologici
e dove trovarli

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

Visita gioco

1h

Euro 90,00 a gruppo

Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo, 
Agrigento

dove

destinatari

tipologia
di attività

durata

costo



L’attività vuole indurre negli allievi lo sviluppo 
di sensibilità artistica e abilità nel manipolare 
l’argilla. Introdotti gli stili architettonici greci, 
l’operatore archeologo si sofferma sull’origine 
e lo sviluppo dello stile dorico, che recepisce 
partizione, canoni e decorazioni partendo dagli 
arcaici templi proto dorici, in legno. La parte 
operativa prevede l’applicazione di quella teori-
ca, modellando dettagli ornamentali e decorati-
vi su un prestampato in argilla che riproduce la 
fronte di un tempio, da vivacizzare con l’uso di 
colori da disporre secondo quanto appreso.

un tempio
mille colori

Scuola primaria  di secondo ciclo / 
Scuola secondaria di I grado

Itinerario laboratorio

2h

Euro 160,00 a gruppo

Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo,
Agrigento

dove

destinatari

tipologia
di attività

durata

costo
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Per una esperienza di visita che consenta anche di 
affrontare in modo trasversale argomenti di tipo 
archeologico e storico-artistico, come ad esempio 
tecniche e  processi di produzione che accomuna-
no i manufatti contenuti tra le vetrine del Museo 
Archeologico Regionale Pietro Griffo ai reperti, al-
trettanto preziosi, esposti nelle vetrine dei musei di 
tutto il mondo. Per imparare inoltre ad approcciarsi 
alla codifica di alcuni semplici elementi stilistici 
che consentono di desumere importanti dati dai 
manufatti, con operatori didattici di CoopCulture 
attenti ad adeguare il lessico al grado dell’ordina-
mento scolastico della classe.

i reperti parlanti 
del museo griffo
extended

Scuola primaria / Scuola secondaria

Itinerario a tema

2h

Euro 160,00 a gruppo

Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo,
Agrigento

dove

destinatari

tipologia
di attività

durata

costo



La classe avrà modo di vivere il museo come un 
luogo in cui confluiscono tante storie, sviluppando 
le modalità espressivo-creative e capacità di atten-
zione: guidati da un archeologo gli alunni appren-
deranno i principali miti riportati sul repertorio 
vascolare e, scelta una tra le figure mitologiche 
nelle quali si sono imbattuti, dapprima ne descri-
veranno le caratteristiche in un form, poi speri-
menteranno diverse tecniche artistiche usando 
la silhouette della figura mitologica prescelta per 
decorare la sagoma di un vaso con una storia da 
loro inventata.
 

Una leggenda vuole che, quando era piccolo, Ge-
lone tiranno di Gela fu derubato  da un lupo della 
tavoletta cerata usata per scrivere a scuola. Tra-
endo spunto da questa storia, l’operatore mostrerà 
alla classe alcuni singolari reperti con iscrizioni 
custoditi nel museo, che saranno da lui tradotte: 
attraverso il patrimonio epigrafico gli alunni ac-
cresceranno le loro abilità di comprensione degli 
elementi comuni alle grandi lingue del nostro 
passato. Ciascuno di essi riceverà una tavoletta 
cerata sulla quale scrivere, guidati dall’operatore, il 
proprio nome con le lettere dell’alfabeto greco.

Scuola primaria / Scuola secondaria di
I grado

Itinerario laboratorio

2h 30’

Euro 160,00 a gruppo

Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo,
Agrigento

dove

destinatari

tipologia
di attività

durata

costo

gelone e 
il lupo

Scuola primaria di secondo ciclo / Scuo-
la secondari di I grado

Itinerario laboratorio

2h 30’

Euro 160,00 a gruppo

Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo,
Agrigento

dove

destinatari

tipologia
di attività

durata

costo

archeosafari 
extended animali 
mitologici e dove 
trovarli

22



Il denaro ha rivoluzionato i rapporti sociali ed 
economici fin dall’antichità, ma come avveniva-
no prima di allora i commerci? E come si è giunti 
all’invenzione della moneta? Queste le riflessio-
ni di partenza che animeranno una particolare 
lezione laboratorio culminante nel monetiere del 
museo, dove verrà evidenziata l’importanza delle 
zecche attribuite alle città greche attraverso le 
attestazioni delle emissioni monetali. La classe 
verrà coinvolta nella sperimentazione della tec-
nica di coniazione “a martello” su tondelli d’argil-
la conservando i prodotti dell’attività in ricordo 
dell’esperienza.

Lo sapevi che i tetti degli edifici greci erano 
decorati con la testa della Gorgone Medusa? 
Attraverso l’esempio della testa di Gorgone ri-
portata su frontoni di templi, antefisse e su altre 
tipologie di reperti del museo che l’operatore 
archeologo mostrerà alla classe, gli alunni ap-
prenderanno il valore e l’utilizzo delle immagini 
nel mondo greco antico. La fase di laboratorio 
vedrà gli alunni alle prese con la riproduzione di 
alcune tipologie di manufatti in argilla, recanti 
proprio la figura della gorgone. Al termine dell’e-
sperienza gli alunni porteranno i lavori con sé.

la gorgone 
sui tetti

Scuola primaria di secondo ciclo /
Scuola secondaria di I grado

Itinerario laboratorio

2h 30’

Euro 160,00 a gruppo

Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo,
Agrigento

dove

destinatari

tipologia
di attività

durata

costo

qui “si fanno”
i soldi !

Scuola primaria di secondo ciclo / 
Scuola secondaria I grado

Itinerario laboratorio

2h

Euro 160,00 a gruppo

Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo,
Agrigento

dove

destinatari

tipologia
di attività

durata

costo
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L’attività è volta a comunicare il genio di Luigi 
Pirandello attraverso alcuni personaggi delle 
sue più celebri opere, conosciute anche dai gio-
vanissimi: gli alunni daranno sfogo alla loro 
creatività giocando a interpretare questi perso-
naggi dei quali, inoltre, realizzeranno masche-
re di cartone caratterizzate fisicamente dalle 
descrizioni letterarie e che personalizzeranno, 
liberamente, con un attributo di riconosci-
mento. All’avvio del laboratorio, attraverso una 
particolare narrazione l’operatore presenterà 
alcuni personaggi, con le loro storie ed i loro 
caratteri peculiari.

antichi al 
teatro

Area archeologica e Antiquarium Eraclea
Minoa, Cattolica Eraclea - Agrigentodove

Scuola primaria secondo ciclo / Scuola 
secondaria di I gradodestinatari

Itinerario a tematipologia
di attività

2h durata

Euro 160,00 a gruppocosto

Supportata dall’archeologo, la classe appro-
fondirà tematiche inerenti il teatro greco 
antico partendo dal significato profondo della 
rappresentazione teatrale, con i suoi risvol-
ti sociali, morali, artistici e religiosi. Oltre 
a conoscerne la componente architettoni-
co-strutturale e quella organizzativa fatta di 
maestranze, gli allievi apprenderanno le diffe-
renze sostanziali tra i generi della commedia 
e della tragedia. L’esperienza termina con la 
lettura teatralizzata, da parte degli allievi, di 
brani tratti da opere di autori classici, concor-
dati precedentemente con l’operatore.

piradello e il treno 
delle maschere

 Casa Museo di Luigi Pirandello, Agrigentodove

Scuola primaria di secondo ciclodestinatari

Itinerario laboratoriotipologia
di attività

2h 30’durata

Euro 160,00 a gruppocosto
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Quanto sono alte le colonne di un tempio greco, e 
quanto larghe, e se lo guardiamo a testa in giù, sdra-
iati, o girandoci intorno come in un girotondo? Se 
respiriamo ad occhi chiusi come Yogi  che sensazioni 
provo? Che odore ha la pietra, e se la tocchiamo 
com’è ? Che musica aleggia tra le colonne e se provia-
mo noi stessi a fare le colonne, i capitelli, gli acroteri? 
Che effetto farà? Muoversi comprendendo l’edificio 
nel proprio spazio è il segno di questa attività perfor-
mativa tesa a stabilire una relazione attiva ed emo-
tiva tra quello che i fanciulli stanno vedendo e il loro 
corpo. Un modo di apprendere dinamico che ispira 
nuove  interpretazioni  e consente ai fanciulli di libe-
rare tutte le loro sensazioni, di fronte alla conoscenza 
di una cosa nuova. Questa è meraviglia!

verde 
antico

Parco Archeologico di Selinunte; 
Parco Archeologico di Segesta (TP)dove

 Scuola primaria / Scuola secondariadestinatari

Itinerario a tematipologia
di attività

2hdurata

costo

 Il selinos, pregiato sedano che ha dato nome alla 
colonia megarese, il melograno, sacro ad Hera, i frutti 
della Malophoros, il miele di Zeus meilichios. Il verde 
e i prodotti della natura sono al centro di questo per-
corso tematico dedicato alla importanza del rapporto 
dell’uomo con la natura nel mondo antico. Unitamen-
te alla descrizione del sito ed alla narrazione storica, 
l’archeologo che accompagnerà i giovani visitatori, 
porrà  attenzione alla vegetazione, indicando le specie 
più importanti e anche i miti ed i simboli che si riferi-
scono alle diverse essenze vegetali, anche mostrando 
schede botaniche delle piante.

meraviglie
al tempio

Parco Archeologico di Selinunte (TP)dove

Scuola dell’infanzia / Scuola primariadestinatari

Visita specialetipologia
di attività

2hdurata

costo

Selinunte

25

Euro 160,00 a gruppo
il costo non comprende la mobilità 
interna. Per ulteriori informazioni vai 
su

Euro 160,00 a gruppo 
il costo non comprende la mobilità 
interna. Per ulteriori informazioni vai 
su



I templi greci, così maestosi e monumentali. Una 
grande civiltà li ha eretti, quella greca, e visti così ci 
appaiono splendidi e perfetti. Ma proviamo a conosce-
re le tecniche di costruzione, gli espedienti architet-
tonici, le parti del tempio sia in pianta che in alzato, 
tutte le imperfezioni e le correzioni che servono a 
tenere in piedi la struttura. Per apprendere, lo faremo 
a pezzi. Ricostruiremo diversi puzzle per capire bene 
la differenza tra una struttura e l’altra, per saper leg-
gere la pianta, capire le particolarità e le similitudini. 
Un archeologo condurrà gli studenti in visita al Parco 
Archeologico di Selinunte/Segesta, intervallando la 
narrazione del sito ad una attività pratica con i puzzle 
architettonici.

distilo
in antis

Parco Archeologico di Selinunte; 
Parco Archeologico di Segesta (TP)

dove

 Scuola primariadestinatari

Itinerario laboratoriotipologia
di attività

2h 30’durata

Euro 160,00 a gruppo
il costo non comprende la mobilità 
interna. Per ulteriori informazioni vai 
su

costo

Stilo, perì, naos e pronaos, esastilo ed enthasis… questo 
percorso offre la possibilità di imparare il greco, sem-
plicemente guardando un tempio. Dopo un’introduzio-
ne storica sull’area archeologica accompagnati da un 
archeologo, e una descrizione del luogo in cui il tempio 
fu eretto, i bambini verranno guidati alla conoscenza 
degli elementi compositivi e strutturali del tempio 
greco dorico nelle sue parti essenziali. Attraverso 
l’osservazione diretta saranno in grado di individuare 
tutte le strutture e ad indicarle con i termini specifici 
dell’architettura antica. Quindi potranno esercitarsi in 
una ricostruzione in piano.

il tempio a 
pezzi

Parco Archeologico di Selinunte; 
Parco Archeologico di Segesta (TP)

dove

 Scuola primaria/Scuola secondaria
di I grado

destinatari

Itinerario laboratoriotipologia
di attività

2hdurata

Euro 160,00 a gruppo 
il costo non comprende la mobilità 
interna. Per ulteriori informazioni vai 
su

costo
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Segesta



Scrivi al nostro 
Ufficio Scuole per 
prenotare un’attività 
didattica
edu@coopculture.it

www.coopculture.it/it/education
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