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Nel corso di una pluriennale esperienza all’interno di numerosi ed 
importanti musei, aree archeologiche e sedi espositive sul territorio 
nazionale, CoopCulture si è confrontata con il mondo della scuola, ha 
imparato a conoscerne le esigenze e le caratteristiche che necessitano 
di un’attenzione particolare e ha messo a punto nuovi modelli nell’ero-
gazione del servizio, finalizzati a soddisfare le aspettative crescenti di 
cui è portatore.

CoopCulture, mettendo a fuoco i nuovi bisogni specifici di bambine e 
bambini, ragazzi e ragazze, ha elaborato un’offerta didattica declinata 
in speciali format attenti al concetto di lentezza, alla ricucitura dei le-
gami, al concreto prendersi cura di sé stessi e degli altri, all’attenzione 
all’ambiente e alla sostenibilità ambientale, al valore del gioco.

Le attività
Per gli studenti
attività a scuola, nei luoghi d’arte e in video collegamento

Per gli insegnanti
Kit didattici, educational day e proposte formative

Per info e dettagli
Scopri la nostra offerta
www.coopculture.it

Contatti
848 082 408 | edu@coopculture.it



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 fotosferiche a 360°
• Esperienze immersive che estendono
   la visita nel tempo e nello spazio
• Pre-visite e post-incontri digitali per 
   percorsi educativi completi

Per prenotare le esperienze digitali
www.liveculture.it

LiveCulture è ideato e realizzato da  CoopCulture
 in collaborazione con Twiceout

Info e prenotazioni Ufficio Scuole
edu@coopculture.it

Una proposta innovativa alla scoperta di alcune meraviglie 
del nostro Paese:

Dal Parco Archeologico del Colosseo al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, dagli Scavi di Pompei e di Ercolano al     
Ghetto di Venezia, dalla Venaria Reale ai Musei Reali di Torino,
dalla Valle dei Templi di Agrigento al Chiostro di Monreale al 
Museo Archeologico Antonino Salinas di Palermo.



Sicilia
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Palermo

Un’ interessante visita didattica alla scoperta del Museo Archeologico più importante 
della Sicilia, dedicato al celebre archeologo e numismatico Antonino Salinas. Duran-
te il percorso sarà possibile ammirare i numerosi reperti provenienti per la maggior 
parte dalla nostra isola, oltre alla narrazione della ricca storia del museo, argomento 
e tema focale della visita sarà anche quello che può essere definito il “primo grande 
esperimento virtuoso di scambio interculturale” che ha riportato un frammento del 
Partenone, una volta custodito al museo di Palermo, in Grecia.

Visita al Museo 
Archeologico A. 
Salinas

Museo Archeologico Regionale
Antonino Salinas, Palermo

dove

Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, 
Scuola secondaria

destinatari

Visita generaletipologia
di attività

1h durata

Euro 80,00 gruppo classecosto



Un avvincente gioco in stile caccia al tesoro alla scoperta del Museo Archeologico.  At-
traverso una narrazione in rima e indovinelli verranno raccontati, svelati e riscoperti 
i meravigliosi antichi reperti archeologici custoditi all’interno del museo. Alla fine 
della visita gioco verrà consegnato un simpatico diploma di “investigatore  archeolo-
go” a tutti i partecipanti.

Archeogame
Museo Archeologico Regionale
Antonino Salinas, Palermo

dove

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

destinatari

Visita giocotipologia
di attività

2 h durata

Euro 130,00 gruppo classecosto

Dopo un percorso di visita all’interno del Museo Archeologico, incentrato su alcuni 
aspetti della cultura e della vita quotidiana degli antichi Greci e rivolgendo parti-
colare attenzione all’ambito della produzione della ceramica attica e della pittura 
vascolare, gli studenti si ritroveranno a realizzare dei piccoli oggetti in argilla, ispi-
randosi a quelli osservati e custoditi all’interno delle teche del museo.

La bottega 
dell’artigiano

Museo Archeologico Regionale
Antonino Salinas, Palermo

dove

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

destinatari

Laboratoriotipologia
di attività

2 h durata

Euro 130,00 gruppo classecosto



Una divertente visita didattica dedicata alle vicende di alcuni eroi della mitologia 
greca, narrate attraverso gli antichi reperti del museo Archeologico. Si parlerà in 
particolare di Perseo e della Gorgone, dell’invincibile Eracle e delle gesta eroiche 
compiute dalle stravaganti divinità greche. Infine, verranno consegnate divertenti 
schede didattiche da colorare, dedicate ai personaggi incontrati durante il percorso 
di visita.

Mitici Eroi
Museo Archeologico Regionale
Antonino Salinas, Palermodove

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

destinatari

Visita giocotipologia
di attività

2 h durata

Euro 130,00 gruppo classecosto

Un percorso di visita condotto da un operatore specializzato, volto alla scoperta 
delle innumerevoli e svariate specie vegetali custodite all’interno del meraviglioso 
Orto Botanico. Di queste verranno spiegate le diverse caratteristiche, e raccontate le      
curiosità e le leggende a loro collegate per un’esperienza didattica unica e 
coinvolgente assolutamente da non perdere!

Visita all’Orto 
Botanico

Orto Botanico dell’Università degli 
Studi di Palermo

dove

Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, 
Scuola secondaria

destinatari

Visita generaletipologia
di attività

1h durata

Euro 50,00 gruppo classe+ euro 4,00 
a studente per ingresso (gratuito per 
under 6)

costo
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Un’avvincente e divertente caccia al tesoro all’interno del suggestivo Orto Botanico 
di Palermo, alla scoperta degli angoli più belli di questo meraviglioso e immenso 
giardino. Tra indovinelli e divertenti rime, foglie, fiori e piante da riconoscere, gli   
studenti conosceranno la storia di questo luogo incantevole e impareranno quali 
sono le specie arboree più importanti e più antiche dell’orto, così come quelle più 
rare e preziose. Alla fine dell’attività verrà rilasciato un attestato di “piccolo investi-
gatore botanico”.

Caccia al tes’ORTO
Orto Botanico dell’Università degli 
Studi di Palermo

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

Visita gioco

2h 

Euro 130,00 gruppo classe+ euro 4,00 
a studente per ingresso (gratuito per 
under 6)

Una divertente visita didattica all’interno dell’Orto Botanico, con la quale sarà pos-
sibile scoprire in maniera semplice le numerose specie di piante tropicali e medi-
terranee in esso custodite. Al temine della visita vi sarà la possibilità di scegliere tra 
due diversi laboratori.  Potranno creare delle piccole “bombe”(sfere di terra e argilla), 
piene di semi pronte per essere lanciate per dar vita ad una nuova pianta. Oppure 
potranno realizzare  dei simpatici “visi da vaso”, buffi vasi con materiali biodegrada-
bili o di riuso.

Divertiamoci in Orto. 
Attività didattico 
creative a contatto 
con la natura.

Orto Botanico dell’Università degli 
Studi di Palermo

dove

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

destinatari

Laboratoriotipologia
di attività

2h durata

Euro 130,00 gruppo classe+ euro 4,00 
a studente per ingresso (gratuito per 
under 6) 

costo

dove

destinatari

tipologia
di attività

durata

costo



Una visita didattica all’interno del complesso monumentale dello Steri volta alla 
conoscenza dell’antico “palazzo fortificato”, durante la quale sarà possibile ammirare 
alcune delle antiche sale dell’edificio quattrocentesco, percorrere gli ambienti delle 
Carceri dell’Inquisizione con i suggestivi graffiti lasciati sulle pareti dai prigionieri e 
infine visitare il nuovo allestimento dedicato alla celebre tela di Renato Guttuso “La 
Vucciria”.

Visita allo Steri
e Carceri
dell’inquisizione

Palazzo Chiaromonte Steri, Palermodove

Scuola primaria, Scuola secondariadestinatari

Visita generaletipologia
di attività

1h durata

Euro 50,00 gruppo classe+ euro 4,00 
a studente per ingresso (gratuito per 
Under 10)

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 verrà 
scoperto durante la visita dedicata all’antico palazzo appartenuto alla famiglia Chia-
romonte e alle abitudini alimentari di quest’ultima. E a proposito di cibo, un vero e 
proprio turbinio di colori e di suoni emanati dalla Vucciria di Renato Guttuso, chiu-
deranno il percorso che si concluderà  con un’attività creativa  dove sarà possibile 
“Ri”colorare una personalissima versione della “grande” opera del pittore bagherese.

Che Vucciria…     
la tavola dei
Chiaromonte!

Palazzo Chiaromonte Steri, Palermodove

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

destinatari

Laboratoriotipologia
di attività

2h durata

Euro 130,00 gruppo classe+ euro 4,00 
a studente per ingresso (gratuito per 
Under 10)

costo



Un itinerario alla scoperta di alcuni dei siti UNESCO più importanti del periodo Arabo 
Normanno. Il percorso vedrà coinvolti: la Cattedrale di Palermo con i suoi elementi 
architettonici originari, il Palazzo dei Normanni di cui verranno narrate le vicende 
legate all’ edificazione, il meraviglioso Duomo di Monreale con il Chiostro dei Be-
nedettini e infine, il castello della Zisa di cui verrà narrata la sua affascinate storia 
legata all’antico parco di caccia all’interno del quale era inserito. 

Palermo Unesco
Castello della Zisa, Duomo di Monreale, 
Chiostro di Monreale, Palermodove

Scuola primaria, Scuola secondaria destinatari

Tourtipologia
di attività

3h 30’ durata

Euro 200,00 gruppo classecosto

Un viaggio nel tempo, che ci riporta all’epoca della bella époque che a Palermo ha 
lasciato grandi e importanti tracce attraverso edifici e monumenti che ancora oggi, 
parlano del lusso e dello sfarzo di cui soprattutto la famosa famiglia Florio amava 
circondarsi. Un percorso tra i luoghi frequentati e vissuti dalla ricca e potente fami-
glia che, grazie a grandi doti imprenditoriali, ha dato un profondo slancio economico 
e culturale alla città.

La Palermo dei Leoni: 
I Florio e la belle
époque

Centro storico di Palermo: il teatro 
Politeama Garibaldi, Villino Florio
all’Olivella, Palazzo Florio Fitalia.

dove

Scuola primaria, Scuola secondariadestinatari

Tourtipologia
di attività

3h 30’ durata

Euro 200,00 gruppo classecosto



Un percorso di visita incentrato sulla narrazione e descrizione dell’antico complesso 
monastico dei Monaci Benedettini annesso alla cattedrale di Monreale. Del Chiostro 
si potrà ammirare il colonnato, verranno descritti alcuni dei capitelli riccamente 
scolpiti con scene bibliche ed allegoriche e la particolare area della fontana chiama-
ta “chiostrino”, infine l’affascinate giardino presente al suo interno, caratterizzato da 
piante simboliche di grande significato religioso ed escatologico. Dopo il Chiostro,  
si passerà alla visita del Duomo dove grande attenzione sarà rivolta ai mosaici che 
decorano l’interno dell’edifico che narrano delle vicende bibliche vissute dai perso-
naggi più rappresentativi delle sacre scritture.  

Visita al complesso 
Abbaziale di Monreale 

Duomo e Chiostro di Monreale, Palermodove

Scuola primaria, Scuola secondariadestinatari

Visita generaletipologia
di attività

durata

Euro 80,00 gruppo classe solo Chiostro
Euro 160,00 Chiostro e Duomo gruppo 
classe + euro 1,00 a persona per acces-
so in Duomo (solo scuole fuori della 
Regione Sicilia)

costo

1h solo Chiostro
2h Chiostro e Duomo

Dopo un percorso di visita all’interno dell’antico Chiostro dei Benedettini annesso 
alla cattedrale di Monreale, dove sarà possibile ammirare gli straordinari capitelli 
decorati e le particolari colonne arricchite da piccole tessere musive, gli studenti si 
cimenteranno nella realizzazione di un disegno decorato con tessere colorate ap-
prendendo quelle che sono le caratteristiche artistiche e tecniche del mosaico.

Mosaicisti a lavoro
Duomo e Chiostro dei Benedettini di 
Monreale, Palermo

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

destinatari

Laboratoriotipologia
di attività

Euro 130,00 gruppo classe

2h

dove

durata

costo
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Una visita al Castello della Zisa durante la quale verrà narrata la storia del palazzo 
e dell’antico parco di caccia in cui esso era inserito conosciuto come il parco del 
Genoardo. Particolare attenzione sarà rivolta alla funzione degli antichi ambienti, 
nonché al sofisticato sistema di aerazione del palazzo e agli elementi decorativi e 
architettonici originali custoditi in particolare nell’affascinante sala della fontana, 
dove inoltre sarà possibile ammirare il famoso affresco con i cosiddetti “Diavoli della 
Zisa” da cui è nata una curiosa e intrigata leggenda.

Visita al Castello 
della Zisa

Palazzo della Zisa, Palermo

Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, 
Scuola secondaria

destinatari

Visita generaletipologia
di attività

Euro 80,00 gruppo classe

1h

dove

durata

costo

Una divertente visita in uno dei luoghi più suggestivi del periodo arabo normanno 
svolta attraverso un gioco che vedrà protagonisti gli studenti che, a suon di rime e 
indovinelli ricostruiranno la storia dell’antico edificio patrimonio Unesco, svelando-
ne le sue antiche funzioni, trasformazioni e i misteri e le curiosità che lo coinvolgo-
no. Alla fine dell’attività a tutti verrà consegnato un simpatico attestato di partecipa-
zione siglato da Re Guglielmo D’Altavilla in persona!

Il gioco di 
Re Guglielmo

Castello  della Zisa, Palermo

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

destinatari

Visita giocotipologia
di attività

Euro 130,00 gruppo classe

2h



Un percorso didattico all’insegna dell’arte contemporanea presso Palazzo Riso, volto 
alla scoperta della storia dell’edificio e delle sue stravaganti collezioni. La visita per-
metterà un approccio diretto e coinvolgente alle più recenti espressioni artistiche, 
che molto si avvicinano alla dimensione del linguaggio creativo dei più giovani.

Visita a palazzo 
Riso, museo d’arte 
contemporanea

Museo d’arte contemporanea di 
Palazzo Riso, Palermo  

Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, 
Scuola secondaria

destinatari

Visita generaletipologia
di attività

Euro 80,00 gruppo classe

1h

dove

durata

costo

Dopo un’appassionante visita alle collezioni d’arte contemporanea del museo di 
Palazzo Riso, si procederà alla realizzazione di manufatti artistici con l’utilizzo di 
materiali di recupero e di riciclo, mischiando diverse tecniche artistiche quali la pit-
tura, il collage e il graffito. Un’attività volta non solo a dare libero sfogo alla creatività 
e alla fantasia, ma anche un’occasione di sensibilizzazione verso le tematiche legate 
al rispetto per l’ambiente, per comprendere che spesso “i rifiuti” non sono solamente 
dei veri e propri scarti, ma anche un’importante risorsa.

Riciclo Creativo
Museo d’arte contemporanea di 
Palazzo Riso, Palermo  

Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, 
Scuola secondaria

destinatari

Laboratoriotipologia
di attività

Euro 130,00 gruppo classe

2hdurata

costo



dove

Un percorso dedicato alla storia dell’area archeologica di Monte Iato e alle sue ric-
chezze ambientali e paesaggistiche durante il quale gli studenti saranno coinvolti 
in un affascinante viaggio alla scoperta dell’antica città di Ietas. La visita si svolgerà 
prestando particolare attenzione alle aree legate ai monumenti principali come il 
teatro, l’agorà e la casa a peristilio, a seguire si visiterà l’Antiquarium di Case D’Alia, 
museo che accoglie reperti archeologici di diversi periodi storici dall’età protostorica 
al Medioevo.
 

Monte Jato, alla 
scoperta dell’antica 
città di Ietas

Area Archeologica Monte Iato, San 
Cipirello, Palermo

Scuola primaria, Scuola secondariadestinatari

Itinerario generaletipologia
di attività

Euro 250,00 gruppo classe (incluso 
servizio navetta fino alla sommità del 
Monte)

2h



Un itinerario che parte dal complesso monumentale dello Steri, che fu sede dell’In-
quisizione spagnola tra il XVI e il XVII secolo, con una approfondita visita alle 
antiche carceri del Santo Uffizio, dove sono custoditi i graffiti parietali realizzati dai 
prigionieri. Dopo prenderà il via un tour cittadino volto alla ricostruzione del peri-
metro dell’antica Giudecca di Palermo andata distrutta nel 1492. Durante il percorso 
sarà inoltre possibile individuare i luoghi della città che furono il triste scenario 
dell’inquisizione spagnola, come le aree destinate alle esecuzioni pubbliche e quelle 
dove venivano allestiti gli autodafè.

I luoghi 
dell’Inquisizione 
spagnola e l’antica 
Giudecca di Palermo

Palazzo Chiaromonte Steri
e centro storico di Palermo

Scuola secondariadestinatari

Tourtipologia
di attività

Euro 180,00 gruppo classe+ euro 4,00 
a studente per ingresso Palazzo Steri 
(gratuito per Under 10)

3h

dove

durata

costo

Un percorso cittadino che prende il via da una visita didattica presso l’ Orto Botani-
co di Palermo e che poi si trasforma in un tour alla scoperta di alcuni tra i più bei 
giardini pubblici della città, come villa Giulia e il Giardino Garibaldi. Un itinerario 
alla ricerca di piante esotiche e non solo, dall’aspetto particolare e insolito con le loro 
affascinanti caratteristiche fisiche e botaniche. Il percorso sarà caratterizzato da un 
focus sull’importanza del verde urbano volto a sensibilizzare i più giovani al rispetto 
della natura e del bene comune.
 

Palermo Green
Orto Botanico e centro storico di 
Palermo

Scuola primaria, Scuola secondariadestinatari

Tourtipologia
di attività

Euro 180,00 gruppo classe+ euro 4,00 
a studente per ingresso Orto Botanico 
(gratuito per under 6)

3h

dove

durata

costo



Agrigento

Una visita alla Valle dei Templi condotta da operatori archeologi, per carpire l’essen-
za di un sito archeologico che vanta oltre 2600 anni di storia. La preservazione del 
contesto ed i percorsi di fruizione elaborati renderanno l’esperienza memorabile per 
tutta la classe. L’itinerario affronta il percorso dal Tempio di Giunone al Tempio della 
Concordia, nella versione extended invece dal Tempio di Giunone a Porta V. L’espe-
rienza si propone di far cogliere agli alunni ogni aspetto e caratteristica del sito 
attraverso l’avvincente narrazione di operatori archeologi competenti.

Alla scoperta 
della Valle dei Templi 

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

dove

Scuola primaria, Scuola secondariadestinatari

Visita generaletipologia
di attività

1h 
2h versione extended

durata

Euro 80,00 gruppo classe
Euro 160,00 gruppo classe versione extended

costo



L’esperienza consente di visitare il Quartiere Ellenistico-Romano dell’antica Agrigen-
to, area residenziale che documenta una continuità d’uso protrattasi per quasi 1000 
anni. Durante il percorso gli allievi entreranno in confidenza con tematiche inerenti 
l’organizzazione spaziale delle città greche e romane, nonché con le diverse tipologie 
abitative susseguitesi nel tempo: gli operatori didattici condurranno la classe alla 
scoperta di preziosi mosaici e raffinati intonaci parietali che documentano lo sfarzo 
delle sontuose domus agrigentine.

I modi di abitare di 
Akràgas/Agrigentum

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

dove

Scuola primaria, Scuola secondariadestinatari

Visita a tematipologia
di attività

1h durata

Euro 90,00 gruppo classecosto

Non tutti lo sanno, ma nel costone roccioso che funge da solido basamento dei templi 
di Agrigento è stata scavata una necropoli paleocristiana! Un vero e proprio ipogeo 
funerario che attraversa la collina da Nord a Sud, situato a due passi dal Tempio della 
Concordia: nel corso dell’esperienza l’archeologo mostrerà alla classe le trasformazio-
ni che la Collina dei Templi ha subito a partire dal III secolo d.C. ad opera delle prime 
comunità di cristiani.  Tra arcosolia, formae e sepolture di altre tipologie, dentro le 
catacombe ed al cospetto del Tempio della Concordia, gli allievi approfondiranno la 
storia della Valle dei Templi ben oltre il periodo contraddistinto dalla dominazione 
greca, accedendo in modo esclusivo ad un’area altrimenti inaccessibile.

La Valle sottosopra
Tra templi ed ipogei 
dell’antica Agrigento

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

dove

Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, 
Scuola secondaria

destinatari

Visita a tematipologia
di attività

1h 15’ durata

Euro 130,00 gruppo classecosto





Come sono fatti i templi?
Come hanno fatto gli antichi greci a realizzarli?
Scoprire ogni segreto dei templi dorici partendo dalle informazioni basilari e con il 
coinvolgimento diretto dell’intera classe: scomponendo l’architettura templare in 
forme geometriche di base, i bambini si rapporteranno al tempio nella sua totalità.
Attraverso misurazioni sperimentali, 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

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

dove

Scuola dell’infanzia, Scuola primariadestinatari

Itinerario giocotipologia
di attività

2h durata

Euro 160,00 gruppo classecosto

Partecipare ad una visita al Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo in modo 
esauriente ed al tempo stesso veloce, guidati da un archeologo che, mostrando una 
selezione di reperti, affronterà tematiche inerenti la quotidianità degli antichi abi-
tanti di Akràgas/Agrigentum.
 La versione extended permetterà di approfondire temi trasversali di tipo archeologi-
co e storico-artistico, come tecniche e processi di produzione dei manufatti antichi.
Inoltre, gli allievi acquisiranno rudimenti utili alla codifica di alcuni elementi stili-
stici che consentono di desumere importanti dati dai manufatti stessi.

I reperti parlanti
del Griffo

Museo Archeologico Regionale Pietro 
Griffo, Agrigento

dove

Scuola primaria, Scuola secondaria di 
I grado

destinatari

Visita generaletipologia
di attività

1h
2h Versione extended 

durata

costo Euro 90,00 gruppo classe
Euro 160,00 gruppo classe versione extended



La Gorgone sui tetti

Non tutti lo sanno, ma i tetti dei templi greci venivano decorati con la testa della 
Gorgone Medusa! La testa della Gorgone è riportata su frontoni di templi, antefisse e 
su altre tipologie di reperti del museo che l’operatore mostrerà alla classe: gli alunni 
apprenderanno 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’esperien-
za gli alunni porteranno i lavori con sé.

Museo Archeologico Regionale Pietro 
Griffo, Agrigento

dove

Scuola primaria (classi III IV V), 
Scuola secondaria di I grado

destinatari

Itinerario laboratoriotipologia
di attività

2h 30’ durata

costo Euro 160,00 gruppo classe

Tessere di storia

Gli emblemata del Quartiere Ellenistico-Romano, veri e propri quadretti musivi, sono 
il punto di partenza dell’attività che darà impulso alla creatività degli alunni, svilup-
pandone le capacità percettivo-visive ed espressivo-cromatiche. Osservati gli esem-
plari custoditi nel museo, dopo averne apprese le tecniche di lavorazione, gli alunni 
daranno sfogo alla loro creatività rielaborando gli elementi e le figure di partenza 
costituite da animali e figure geometriche. Infine porteranno a casa il manufatto in 
ricordo dell’esperienza.

Museo Archeologico Regionale Pietro 
Griffo, Agrigento

dove

Scuola primaria, Scuola secondaria di 
I gradodestinatari

Laboratoriotipologia
di attività

2h durata

costo Euro 160,00 gruppo classe



La domus marittima 
di Publius Annius
tra natura e lusso

A qualche centinaio di metri dalla Scala dei Turchi di Realmonte si ergono le vesti-
gia di un sito archeologico straordinario, un unicum nel panorama dei beni cultu-
rali siciliani: una villa romana realizzata direttamente sulla battigia per volontà di 
Publius Annius, esponente di spicco della potente famiglia degli Annii che nel corso 
dei primi secoli dell’età imperiale detenevano il monopolio dello zolfo ad Agri-
gentum. Con la guida dell’archeologo gli allievi apprenderanno la storia del luogo, 
la suddivisione della domus in diversi ambienti ed avranno modo di ammirare 
bellissimi mosaici  eseguiti in diverse tecniche, che ne impreziosivano i pavimenti: 
aver riscontro del fatto che anche le abitazioni private come questa erano dotate di 
lussuosi impianti termali desterà negli allievi curiosità e meraviglia.

Villa Romana di Realmonte, Realmon-
te, Agrigento

dove

Scuola primaria, Scuola secondariadestinatari

Visita generaletipologia
di attività

1h durata

costo Euro 90,00 gruppo classe

Antichi a teatro

Partendo dal significato profondo della rappresentazione teatrale, l’archeologo spie-
gherà alla classe le tematiche inerenti il teatro greco antico con i suoi risvolti sociali, 
morali, artistici e religiosi. Oltre a conoscerne la componente architettonico-struttu-
rale e quella organizzativa fatta di maestranze, gli allievi apprenderanno le differen-
ze sostanziali tra i generi della commedia e della tragedia. L’esperienza termina con 
la lettura teatralizzata di brani tratti da opere di autori classici.

Area archeologica e Antiquarium
Eraclea Minoa, Cattolica Eraclea,       
Agrigento

dove

Scuola primaria, Scuola secondaria    
di I grado

destinatari

Itinerario a tematipologia
di attività

2h durata

costo Euro 160,00 gruppo classe



Pirandello e il treno 
delle maschere

Comunicare il genio di Luigi Pirandello alle nuove generazioni attraverso alcuni 
personaggi delle sue opere più celebri: gli alunni daranno sfogo alla loro creatività 
giocando a interpretare questi personaggi dei quali, inoltre, realizzeranno maschere 
di cartone caratterizzate fisicamente dalle descrizioni letterarie estratte dai testi e 
che personalizzeranno, liberamente, con un attributo di riconoscimento. All’avvio 
del laboratorio, attraverso una particolare narrazione l’operatore presenterà alcuni 
personaggi con le loro storie ed i loro caratteri peculiari.

Casa Museo di Luigi Pirandello, 
Agrigento

dove

Scuola primariadestinatari

Laboratoriotipologia
di attività

2h 30’ durata

costo Euro 160,00 gruppo classe
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Trapani
I colori degli Dei

I templi che oggi vediamo di pietra nuda, in origine erano colorati e decorati con 
motivi floreali, animali o scene di miti. Immaginiamo di essere noi gli artigiani che 
decoravano un tempio! Accompagnati dall’archeologo, gli alunni, dopo una passeg-
giata tra i templi della collina orientale, osservando tecniche e professioni coinvolte 
nella loro costruzione, giungeranno al Baglio Florio, il museo del Parco, davanti alle 
decorazioni colorate. Qui scopriranno i pigmenti utilizzati durante l’antichità e come 
venivano applicati. Ogni ragazzo, poi, si immergerà nel lavoro dell’artigiano, per   
disegnare le decorazioni di uno spaccato del tempio e poi colorarle.

Parco Archeologico di Selinunte,       
Trapani

dove

Scuola primaria, Scuola secondaria    
di I grado

destinatari

Itinerario laboratoriotipologia
di attività

1h 15’ durata

costo Euro 90,00 gruppo classe



Le Gorgoni di Selinunte

Sui templi di Selinunte, una volta, erano posizionate sculture gigantesche che raf-
figuravano la testa della Gorgone Medusa, una donna bellissima, trasformata dalla 
gelosa dea Atena in un mostro con serpenti al posto dei capelli. Per gli antichi greci, 
la testa al centro del frontone, aveva il compito di proteggere i templi e fare paura 
agli spiriti maligni. I ragazzi con l’aiuto dell’archeologo, dopo aver spiegato il mito, 
inizieranno una caccia al tesoro tra le vetrine del Baglio Florio, per scoprire le Gor-
goni raffigurate sui reperti. Proveranno poi a replicarle sui loro manufatti, lavorando 
l’argilla con l’aiuto di pennelli, colori e… la fantasia!

Parco Archeologico di Selinunte,       
Trapani

dove

Scuola primaria, Scuola secondaria    
di I grado

destinatari

Itinearario laboratoriotipologia
di attività

1h 15’ durata

costo Euro 90,00 gruppo classe

Meraviglie al Tempio

Quanto sarà grande un tempio greco? Quanto saranno alte le sue colonne? E quan-
to larghe? Proviamo ad abbracciare una colonna, quanti abbracci serviranno per 
coprirla tutta? Quante colonne ci sono sul lato più lungo del tempio? Iniziamo a 
camminare e contiamo il numero dei passi, quanti ne avremmo fatti arrivati all’ul-
tima colonna? Se entriamo dentro al tempio, che sensazioni proviamo? L’attività è 
volta a stabilire una relazione emotiva ed attiva tra i ragazzi e il tempio. Muoversi 
dentro e fuori dal tempio per comprendere le sue dimensioni e quelle delle sue parti 
architettoniche. Conoscere il tempio con il movimento del proprio corpo, questo è il 
divertimento!

Parco Archeologico di Selinunte e 
Parco Archeologico di Segesta, Trapani

dove

Scuola primaria, Scuola secondaria    
di I grado

destinatari

Itinearario giocotipologia
di attività

2h (spostamento escluso)durata

costo Euro 160,00 gruppo classe



Il Tempio di pasta

I templi greci si ergono maestosi nel paesaggio che li circonda. Scopriamo insieme 
come sono stati costruiti, quali erano le tecniche inventate dagli antichi Greci e gli 
accorgimenti utilizzati per tenere in piedi la struttura.
L’archeologo condurrà gli studenti in visita al Parco Archeologico di Segesta, fino al 
grande tempio dorico sulla collina. Qui racconterà le diverse fasi di costruzione del 
tempio, i materiali e gli strumenti utilizzati.
La visita verrà integrata da un’attività pratica, in cui gli studenti, con l’ausilio dei 
vari formati di pasta e altri semplici materiali, si cimenteranno nella costruzione di 
un tempio greco.

Parco Archeologico di Segesta, Trapanidove

Scuola dell’infanzia, Scuola primariadestinatari

Itinearario laboratoriotipologia
di attività

1h 15’ durata

costo Euro 90,00 gruppo classe

Un teatro sensazionale

Il teatro per gli antichi era un momento di socializzazione dove, tra canto, danza e 
recitazione, dominava la fantasia e l’emozione.
L’archeologo aspetterà il gruppo all’antico teatro e qui ne spiegherà la struttura e 
il paesaggio che lo circonda. I ragazzi faranno esperienza di spirito di gruppo e di 
osservazione, senso di orientamento, immaginazione e fiducia! Divisi in coppie e 
dotati di mappa, uno di loro avrà gli occhi bendati e sarà condotto dall’altro in un 
punto dello spazio teatrale dove ascolterà le descrizioni dalla voce del compagno e 
lavorerà di fantasia! Si scambieranno i ruoli e appunteranno le proprie emozioni per 
condividerle alla fine con il resto del gruppo.

Parco Archeologico di Segesta, Trapanidove

Scuola secondariadestinatari

Itinearario laboratoriotipologia
di attività

1h 15’ durata

costo Euro 90 gruppo classe (+ euro 2,00 
a persona per navetta interna per 
raggiungere il teatro antico )
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