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Scuola e
patrimonio
culturale:
una nuova
via per
l’educazione
sostenibile

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...
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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.

Una proposta innovativa alla scoperta di alcune meraviglie del nostro Paese:
dal Parco archeologico d el C olosseo a l Museo Archeologico Nazionale d i Napoli, dagli
Scavi di Pompei e di Ercolano alla Venaria Reale e ai Musei Reali di Torino, dalla Valle dei
Templi di Agrigento al Chiostro di Monreale e al Museo Salinas di Palermo.

•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

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
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Na-

poli
il palazzo
reale di napoli
dove

Palazzo Reale di Napoli,
Napoli (Na)

destinatari

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria
/Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita

durata

1h 15’

costo

Euro 90,00 a gruppo

Il Palazzo Reale di Napoli, le sue vicende legate
alla costruzione; la trasformazione e gli
ampliamenti; gli usi e costumi di corte, gli intrighi.
La collezione di dipinti ed opere d’arte. La storia e
la storia del gusto. Questi ed altri gli argomenti che
saranno trattati lungo il percorso di Palazzo Reale,
accompagnati da uno storico dell’arte.
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un maggiordomo
a palazzo
dove

Palazzo Reale di Napoli,
Napoli (Na)

destinatari

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria

tipologia
di attività

Itinerario gioco

durata

2h

costo

Euro 160,00 a gruppo

007 alla
corte del re
dove

Palazzo Reale di Napoli,
Napoli (Na)

destinatari

Scuola primaria / Scuola secondaria
di I grado

tipologia
di attività

Itinerario gioco

durata

2h

costo

Euro 160,00 a gruppo

Metti una giornata a Palazzo ed un
bizzarro incontro con un maggiordomo fuori
dal tempo. Metti che i partecipanti per magia
si trasformino nel re e la regina e che
prendano a conversare con il maggiordomo,
scoprendo aneddoti, storie e vicende del
palazzo che loro stessi non conoscevano.
Un avvincente percorso per scoprire il Palazzo
Reale e le sue stanze, le collezioni e gli oggetti
preziosi… giocando al re e la regina.

Una serie di furti mettono in allarme le guardie
del palazzo che si attivano immediatamente per
indagare sul colpevole. In realtà le opere sono al
loro posto, lo 007 va aiutato a ritrovarle
rispondendo ad una serie di interrogativi ed
indizi. Un modo ludico per apprendere le
vicende della costruzione del Palazzo, delle
collezioni in esso contenute e dei suoi
capolavori.
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un giardino
sul golfo
dove

Palazzo Reale di Napoli,
Napoli (Na)

destinatari

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria
/ Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita a tema

durata

1h 15’

costo

Euro 90,00 a gruppo

il rosso
e il verde
dove

Palazzo Reale di Napoli,
Napoli (Na)

destinatari

Scuola primaria / Scuola secondaria

tipologia
di attività

Itinerario laboratorio

durata

2h 30’

costo

Euro 160,00 a gruppo

meraviglie
a palazzo
dove

Palazzo Reale di Napoli,
Napoli (Na)

destinatari

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria

tipologia
di attività

Visita speciale

durata

1h 15’

costo

Euro 90,00 a gruppo

Un terrazzo fiorito che inquadra il golfo più
bello. Questa era la visuale di cui godevano il re,
la regina e la loro corte. Specie di piante
nostrane ed esotiche, sapientemente combinate
per offrire una degna cornice ad un panorama
regale. Unitamente alla visita a Palazzo, la visita
ai Giardini Pensili renderà unica questa
esperienza.

Il percorso si snoda all’interno del Palazzo per
una conoscenza del monumento e delle sue
opere. Successivamente gli studenti saranno
condotti all’interno del Giardino Romantico,
per effettuare un laboratorio di botanica. Dotati
di piccoli quaderni, matite e pastelli, i giovani
visitatori, dopo aver riconosciuto insieme all’operatore le specie botaniche, le disegneranno,
ne faranno una schedatura e ne raccoglieranno
campioni da seccare. Potranno comprendere
in tal modo, le caratteristiche delle piante e gli
esperimenti botanici operati nel 700 a Palazzo
Reale così da effettuare una interessante esperienza multidisciplinare.

La meraviglia è lo strumento più efficace che si
possa produrre durante la visita ad un Museo. E’
l’effetto che veicola la conoscenza.
E’ quella sensazione di stupore e curiosità che
renderà indelebile l’esperienza fatta al Museo.
Insieme ad uno storico dell’arte, gruppi di
bambini approcceranno le singole opere
custodite nelle stanze del Palazzo, per una
prima conoscenza di questo, in modi differenti,
non prescindendo dalla consapevolezza del
proprio corpo immerso nell’esperienza, con
l’obiettivo di stimolare i sensi e trovare
fantasiose risposte alle curiosità.
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la piana campana,
una terra senza
confini
dove

Museo Archeologico Nazionale di
Napoli (Na)

destinatari

Scuola primaria / Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita

durata

1h

costo

Euro 90,00 a gruppo

La piana Campana: una terra dove, senza
soluzione di continuità, popolazioni indigene
hanno strutturato fiorenti insediamenti dal
Neolitico fino alla età contemporanea,
dialogando con tutti i popoli del Mediterraneo.
Un racconto straordinario che spazia dalla
illustrazione dei materiali, agli usi funerari e
di culto, al collezionismo ed alla metodologia
della ricerca archeologica che in questa zona si
è sviluppata da attività di recupero ad attività di
ricerca. Un archeologo accompagnerà i gruppi di
studenti alla scoperta di una sezione che amplia
le conoscenze della nostra storia, ci fa capire
l’importanza della cultura materiale, il valore
delle attività collezionistiche rispetto a quelle
della ricerca sistematica.

scriba per
un giorno
dove

Museo Archeologico Nazionale di
Napoli (Na)

destinatari

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria

tipologia
di attività

Itinerario laboratorio

durata

2h 30’

costo

Euro 160,00 a gruppo

La scrittura come potente mezzo di comunicazione nel mondo antico, segno indelebile di popoli e delle loro leggi, usanze e tradizioni. Quella
egizia, oggetto di complessa decifrazione, è
tra le scritture più affascinanti. Un archeologo
accompagnerà i giovani visitatori nella sezione
Egizia e al termine della visita sperimenteranno
in laboratorio la pratica della scrittura.
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viaggio in
egitto
dove

Museo Archeologico Nazionale di
Napoli (Na)

destinatari

Scuola primaria / Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita a tema

durata

1h 15’

costo

Euro 90,00 a gruppo

la sezione
preistorica
del museo
archeologico
di napoli
dove

Museo Archeologico Nazionale di
Napoli (Na)

costo

Euro 90,00 a gruppo

destinatari

Scuola primaria / Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita

durata

1h 15’

alle origini
dell’arte
dove

Museo Archeologico Nazionale di
Napoli (Na)

destinatari

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria

tipologia
di attività

Itinerario laboratorio

durata

2h 30’

costo

Euro 160,00 a gruppo

Gli Egizi, popolo antichissimo e civiltà di
straordinaria ricchezza materiale e spirituale,
presenta caratteristiche che hanno attirato le
ricerche e la curiosità di molti studiosi e
viaggiatori che per secoli hanno depredato,
ricercato e indagato, sviluppando anche la ricerca
scientifica a riguardo.

Nella rinnovata Sezione Preistorica del
Museo Archeologico, un operatore condurrà i giovani visitatori alla comprensione delle età che
hanno visto protagonista l’uomo prima cacciatore
raccoglitore, poi allevatore e coltivatore. Manufatti,
tecnologia arte e spiritualità, sono gli argomenti
che saranno trattati e sviluppati durante la visita.

Comprendere la storia prima della storia. Nella
rinnovata Sezione Preistorica del Museo
Archeologico, un operatore condurrà i giovani
visitatori alla scoperta delle testimonianze
materiali dell’uomo dall’età della pietra alle età dei
metalli. Tecnologie, territorio e attività di
approvvigionamento, sono gli argomenti che si
illustreranno per poi realizzare in laboratorio una
serie di manufatti allo scopo di comprendere a
fondo le tecnologie.
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antico abc
dove

Museo Archeologico Nazionale di
Napoli (Na)

destinatari

Scuola primaria / Scuola secondaria di
primo grado

tipologia
di attività

Itinerario laboratorio

durata

2h

costo

Euro 160,00 a gruppo

epigraphein
dove

Museo Archeologico Nazionale di
Napoli (Na)

destinatari

Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita

durata

1h 15’

costo

Euro 90,00 a gruppo

la bottega
dell’artista
dove

Museo Archeologico Nazionale di
Napoli (Na)

destinatari

Scuola primaria / Scuola secondaria

tipologia
di attività

Itinerario laboratorio

durata

2h 30’

costo

Euro 160,00 a gruppo

La scrittura nel mondo antico: Quali i linguaggi,
i supporti, le formule, i contenuti della scritture,
unico mezzo di comunicazione usato per imporre
leggi, salutare i defunti, onorare una personalità
ricordare le feste, elencare vincitori e tanto altro.
Gli studenti saranno condotti nella sezione
Epigrafica del Museo Archeologico di Napoli ed
invitati a riprodurre su tavolette cerate la scrittura
antica.

La scrittura nel mondo antico: Quali i linguaggi,
i supporti, le formule, i contenuti. Unico mezzo di
comunicazione usato per imporre leggi, salutare i
defunti, onorare una personalità, ricordare le feste,
elencare vincitori e tanto altro. Gli studenti saranno
condotti nella sezione Epigrafica del Museo
Archeologico di Napoli e saranno illustrati loro i
materiali, i linguaggi, la scrittura antica e le
consuetudini riguardanti la comunicazione.

Il favoloso mondo della pittura e del mosaico romano è l’oggetto di questo laboratorio
che unisce l’osservazione diretta delle pitture provenienti dai siti vesuviani, alla
realizzazione pratica di un manufatto, ad
affresco o mosaico, in laboratorio. Per
apprendere a fondo le tecniche di
decorazione antiche e provare a riprodurle.
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storie sepolte
dove

Museo Archeologico Nazionale di
Napoli (Na)

destinatari

Scuola primaria / Scuola secondaria

tipologia
di attività

Itinerario a tema

durata

2h 30’

costo

Euro 160,00 a gruppo

il suono
dell’arte
dove

Museo Archeologico Nazionale di
Napoli (Na)

destinatari

Scuola primaria di secondo ciclo /
Scuola secondaria di I grado

tipologia
di attività

Itinerario laboratorio

durata

2h 30’

costo

Euro 160,00 a gruppo

L’archeologia moderna si può dire sia nata
con l’archeologia vesuviana. Nelle sezioni
dedicate alle città vesuviane, un percorso di
storie legate alla scoperta di Pompei, Ercolano e gli altri siti colpiti dalla
eruzione del Vesuvio. Mosaici, pitture, suppellettili, oggetti di uso quotidiano, raccontano storie che l’operatore illustrerà al
gruppo intessendo un racconto unico ed
avvincente.

Questo percorso museale offre lo spunto
per affrontare argomenti legati alla musica.
L’archeologo/musicista, conduce il gruppo
di giovani visitatori, non solo alla
comprensione del reperto selezionato, ma
chiarisce anche il legame con il mondo
della musica, gli strumenti musicali antichi,
i testi. In laboratorio gli studenti avranno
un piccolo strumento antico da montare e
suonare
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meraviglie
al mann
dove

Museo Archeologico Nazionale di
Napoli (Na)

destinatari

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria
di primo ciclo

tipologia
di attività

Visita speciale

durata

1h 15’

costo

Euro 90,00 a gruppo

dove

benvenuti
al mann

destinatari

Museo Archeologico Nazionale di
Napoli (Na)
Scuola dell’infanzia / Scuola primaria
/ Scuola secondaria

tipologia
di attività

visita

durata

45’

costo

Euro 90,00 a gruppo

La meraviglia è lo strumento più efficace
che si possa produrre durante la visita ad un
Museo. E’ l’effetto che veicola la conoscenza.
E’ quella sensazione di stupore e curiosità che
renderà indelebile l’esperienza fatta al Museo.
Insieme ad un archeologo, gruppi di bambini
approcceranno le singole opere delle
principali collezioni del Museo Archeologico,
per una prima conoscenza di questo, in modi
differenti, non prescindendo dalla
consapevolezza del proprio corpo immerso
nella visita, con l’obiettivo di stimolare i sensi
e trovare fantasiose risposte alle curiosità.

Il Museo accoglie la scuola e la scuola
accoglie il Museo. Un incontro magico
determinato dalla necessità, per le scuole, di
acquisire nuovi spazi, per fare fronte
all’emergenza. In un abbraccio
simbolico la scuola accolta riceverà una
introduzione generale sulla storia del museo e
le sue principali collezioni, visitando in
particolare la collezione Farnese. In
alternativa potrà effettuare approfondimenti
su un argomento in particolare a scelta tra
quelli che le diverse sezioni del Museo
contengono.
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canto storie
cumane
dove

Parco Archeologico di Cuma,
Cuma (NA)

destinatari

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria
/ Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita a tema

durata

2h

costo

Euro 160,00 a gruppo

dove

ludi romani

Anfiteatro Flavio di Pozzuoli,
Pozzuoli (Na)

destinatari

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria
/ Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita spettacolo

durata

2h

costo

Euro 200,00 a gruppo

Cuma terra del mito e dell’origine dei popoli
d’occidente, qui nasce la scrittura. Qui ebbe inizio la civiltà greca d’occidente, dove una laboriosa popolazione preellenica aveva già stabilito
la sua dimora. Su un promontorio prospicente
il mare, vicina a Ischia e all’entroterra, Cuma
accolse i coloni greci e qui si svilupparono
miti quali la Sibilla Cumana, il culto di Apollo,
leggende di Dei e Titani che si scontrano. La
narrazione dell’archeologo, spazierà tra storia e
mitologia, mantenendo l’attenzione all’ambiente
circostante, vera e propria oasi di conservazione
di un paesaggio immutato.

Infami ed eroi, i gladiatori incarnavano
miseria e splendore della società romana,
fortuna e sciagura, decretata in pochi attimi,
decisivi della sopravvivenza o di una morte
atroce. A fronte di una impeccabile preparazione
fisica, assicurata dal duro allenamento che si
svolgeva nelle scuole gladiatorie, molto del
combattimento si giocava sulla
improvvisazione. Questa visita teatralizzata
coinvolge gli studenti e li cala in uno dei
momenti storici più densi e travolgenti del
periodo romano, all’interno di un monumento
straordinario che l’area Flegrea conserva:
l’Anfiteatro Flavio. Un archeologo e un
gladiatore dialogano insieme al pubblico per
raccontarvi, in una esperienza avvincente ed
unica, cosa accadeva veramente nelle arene.
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l’imperatore
capriccioso e
l’albero a
testa in giù
dove

Parco Archeologico delle Terme di Baia,
Bacoli (Na)

destinatari

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria
/ Scuola secondaria

tipologia
di attività

Itinerario a tema

durata

2h

costo

Euro 160,00 a gruppo

la storia
siamo noi
dove

Museo Archeologico dei Campi Flegrei
nel Castello di Baia, Bacoli (Na)

destinatari

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria/
Scuola secondaria

tipologia
di attività

Itinearario a tema

durata

2h

costo

Euro 160,00 a gruppo

Il Palatium imperiale immerso in uno dei più
bei contesti ambientali della Campania. Vi
soggiornavano gli imperatori, le loro madri, le
loro consorti. Tra questi Nerone, il folle, che si
macchiò del peggiore delitto, proprio a Baia:
uccidere la madre. Ma Nerone è stato un
bambino problematico, è nato con i piedi in
avanti in un parto difficile, ha vissuto il
distacco dalla mamma, ha visto uccisioni,
conosciuto la solitudine. Un archeologo
illustrerà i resti di questo imponente
monumento, operando confronti sul carattere
dell’imperatore e la vegetazione prorompente e
ribelle che invade oggi il Palatium. Un percorso
tra storia ed ambiente per una visione completa
del monumento.

Nello straordinario contesto del Castello
aragonese di Baia, sono custoditi i reperti
provenienti dai centri flegrei di Cuma, Baia,
Puteoli. L’archeologo che accompagna il
gruppo potrà narrare una storia nella
quale poter riconoscere le proprie origini, i Greci
fondatori, i Romani conquistatori, hanno dato
vita a questi luoghi, li hanno arricchiti,
ampliati, monumentalizzati. E da questi luoghi
e da queste genti traiamo le nostre origini, gli
usi, costumi e tradizioni. Una visita importante
per la formazione della conoscenza storica degli
alunni.
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Pompei
un giorno
a pompei
dove

Parco Archeologico di Pompei,
Pompei (Na)

destinatari

Scuola primaria / Scuola secondaria

tipologia
di attività

Itinerario a tema

durata

2h 30’

costo

Euro 160,00 a gruppo

Il sito archeologico più importante del mondo,
raccontato da un archeologo che accompagna
il gruppo attraverso luoghi, strade, case, edifici
pubblici, narrando la vita quotidiana, i costumi,
i commerci, il cibo, la religione e la straordinaria
avventura archeologica che ha portato alla luce la
città, conservata sotto l’eruzione del Vesuvio. Un
percorso imperdibile per la formazione dell’alunno
e la comprensione della storia e dell’archeologia.
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gladiatores
dove

Parco Archeologico di Pompei,
Pompei (Na)

destinatari

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria/
Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita spettacolo

durata

3h

costo

Euro 400,00 a gruppo

verde
pompeiano
dove

Parco Archeologico di Pompei,
Pompei (Na)

destinatari

Scuola primaria / Scuola secondaria

tipologia
di attività

Itinerario a tema

durata

2h 30’

costo

Euro 160,00 a gruppo

La vita e le sorti dei Gladiatori raccontate in
questo percorso articolato, che consiste in una
visita guidata agli scavi di Pompei, durante la
quale l’archeologo illustrerà il monumento,
focalizzando l’attenzione sulla gladiatura.
Partendo proprio dall’anfiteatro dove si
tenevano i giochi gladiatori, si percorreranno le
tappe che hanno visto protagonisti, in questa
città, uomini destinati ad una fama eterna, o,
più spesso, alla morte. Al termine della visita, il
gruppo sarà condotto all’interno del teatro “Ars”
per assistere ad una performance teatrale
dedicata ancora ai gladiatori.
Nel sito archeologico che conserva la città
pressoché intatta, anche orti e giardini sono
stati ricollocati per dare completezza ai contesti.
Il gruppo, guidato da un archeologo, potrà vedere
la città da un altro punto di vista: il verde. Alberi,
piante ortive, viti, piante decorative, saranno
descritti per offrire un punto di vista differente
ed un approfondimento scientifico sulla
botanica
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abito...
quindi sono
dove

Parco archeologico di Pompei;
Parco archeologico di Ercolano
Pompei (Na)/ Ercolano (Na)

destinatari

Scuola primaria / Scuola secondaria

tipologia
di attività

Itinerario a tema

durata

2h 30’

costo

Euro 160,00 a gruppo

dove

ludus
in fabula

Parco archeologico di Pompei, Pompei
(Na)/ Parco archeologico di Ercolano,
Ercolano (Na)

destinatari

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria/
Scuola secondaria

tipologia
di attività

Itinerario gioco

durata

2h 30’

costo

Euro 160,00 a gruppo

Abitare nel mondo romano è una questione di
carattere sociale ed economico, è una storia di
gusto e di inclinazioni personali dei proprietari.
Le domus delle città vesuviane hanno
conservato praticamente intatti gli ambienti
domestici, i mosaici e le pitture che ci
raccontano oltre che la vita quotidiana della
domus, anche le caratteristiche degli abitanti.
Ricchi aristocratici che si concedevano
straordinarie maestranze o plebei costretti in
anguste insulae, sono l’oggetto della narrazione
dell’archeologo che attraversando il
monumento, illustrerà ai giovani visitatori tutti
gli aspetti collegati all’abitare ed alla identità
dei proprietari.

La vita dei bambini nel mondo antico,
raccontata ai bambini. In uno dei
monumenti più famosi al mondo, l’operatore
condurrà i piccoli alla scoperta della città,
narrando loro l’infanzia dalla nascita alla
maturità. L’operatore avrà con sé una borsa di
giocattoli antichi riprodotti, per innescare nei
fanciulli l’apprendimento immediato
dell’argomento. Bambole, carrettini, dadi, noci,
tavolette cerate, per parlare di gioco, tempo
libero e scuola.
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l’antiquarium
di boscoreale
dove

Antiquarium di Boscoreale,
Boscoreale (Na)

destinatari

Scuola primaria / Scuola secondaria

tipologia
di attività

Itinerario a tema

durata

2h 30’

costo

Euro 160,00 a gruppo

In un contesto unico costituito dall’
Antiquarium e dallo scavo di Villa Regina a
Boscoreale, i visitatori, accompagnati da un
archeologo, avranno l’occasione di vedere
reperti vegetali ed animali, cibi, utensili, resti
organici, perfettamente conservati, esposti
secondo un criterio che collega determinate
tipologie di reperti al luogo di approvvigionamento così da comprendere a fondo le attività
agricole e di allevamento nel mondo vesuviano
suddivise per contesti: mare, fiume, montagna;
pianura. Al termine si visiterà lo scavo di Villa
regina, la villa rustica a produzione vitivinicola
che conserva perfettamente i suoi impianti di
lavorazione e stoccaggio del vino.

a pranzo
con apicio
dove

Antiquarium di Boscoreale,
Boscoreale (Na)

destinatari

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria

tipologia
di attività

Itinerario laboratorio

durata

2h 30’

costo

Euro 160,00 a gruppo

Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei. E’ un motto molto conosciuto che indica bene quanto
l’alimentazione , ma anche il modo di cibarsi,
rappresentino l’essenza dell’uomo. In uno dei
contesti più ricchi di testimonianze dell’area
vesuviana, l’Antiquarium di Boscoreale, l’operatore dopo aver illustrato alimenti e ricette nel
mondo romano, dinnanzi ad una tavola imbandita, condurrà il gruppo alla scoperta delle
testimonianze custodite nell’Antiquarium, illustrando cibi, reperti animali e vegetali straordinariamente conservati.
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Ercolano
Ab ovo
usque ad mala

dove

Parco Archeologico di Ercolano
Ercolano (NA)

destinatari

Scuola primaria / Scuola secondaria

tipologia
di attività

Itinerario laboratorio

durata

2h

costo

Euro 160,00 a gruppo

L’alimentazione nel mondo romano è stata
abbondantemente testimoniata dalla ricchezza
delle fonti scritte e figurate e dalla quantità di
ritrovamenti di cibi, di suppellettili e manufatti, in
particolare in area vesuviana e specialmente nel
sito della antica Ercolano. Qui sono stati rinvenuti
pani, frutta, cereali, quasi perfettamente
conservati, e sono stati riportati alla luce le
panetterie i termopoli e le botteghe alimentari che
completano un quadro quantomai ricco. Durante
la visita guidata agli scavi, l’archeologo illustrerà
molti degli aspetti della alimentazione,
intrecciandoli al racconto delle strutture esposte.
Al termine dell’attività, gli studenti saranno
invitati ad utilizzare il proprio smartphone per
completare schede, comporre originali menù,
riconoscere alimenti e bevande e risolvere enigmi,
utilizzando materiali ed istruzioni ricevute in una
fase propedeutica alla visita
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il vulcano
racconta
dove

Parco archeologico di Pompei, Pompei
(Na)/ Parco archeologico di Ercolano,
Ercolano (Na)

destinatari

Scuola primaria / Scuola secondaria

tipologia
di attività

Itinerario a tema

durata

2h 30’

costo

Euro 160,00 a gruppo

historiae.
ti racconto
Ercolano
dove

Parco Archeologico di Ercolano - Ercolano (Na)

destinatari

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria
/ Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita spettacolo

durata

3h

costo

Euro 250,00 a gruppo

Una gigantesca colonna di fumo e gas, roccia
fusa e materiale vulcanico, si innalzò per
chilometri sulla montagna. Fu la catastrofe. Ore
ed ore di attività eruttiva durante le quali un
potente flusso piroclastico colpì Ercolano
determinando in pochi istanti la morte degli
abitanti e, successivamente, il
seppellimento della città ad opera del fango. La
catastrofe rivisitata per analizzare il
comportamento di un vulcano durante una
eruzione pliniana e cercare di ricostruire le
dinamiche di seppellimento. Attraverso una
dimostrazione in PPT e la visione di due filmati
dell’Osservatorio vesuviano, gli studenti
potranno capire a fondo la storia di Ercolano e le
dinamiche della eruzione nonché i suoi effetti.
L’attività è declinata per i bambini con la visione
di un breve cartone animato ed un esperimento
“eruttivo”.

Durante un percorso guidato con l’archeologo,
all’interno degli scavi, alla scoperta di monumenti,
domus e luoghi pubblici, il gruppo farà degli
“incontri” particolari: un archeologo, una donna
che invoca giustizia e libertà, un falegname che si
sente ancora un valoroso militare. Storie
raccontate dai protagonisti per comprendere la
vita nel mondo antico. Dalla cenere prendono vita
le testimonianze che sono state restituite ai
ricercatori ed ai visitatori, per fare una riflessione
sui sogni, società, giustizia e valore.
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Avellino
dove

a con-tatto
con l’arte

destinatari

Museo Irpino, Sezione archeologica,
Avellino (Av)
Scuola primaria di secondo ciclo /
Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita speciale

durata

2h

costo

Gratuito

Come gli antichi scultori modellarono la
pietra guidati dalle loro sapienti mani, così gli
alunni potranno conoscere e riconoscere l’arte
attraverso una particolare esplorazione tattile.
Il percorso di visita sarà suddiviso in due
momenti: dopo una breve e puntuale
introduzione sull’arte sacra e funeraria
romana, gli alunni saranno bendati e guidati
alla scoperta dell’arte statuaria
indovinandone forme, oggetti e volti.
Un’occasione unica per toccare con mano il
Museo Irpino!
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dove

gli antichi
romani nella
“terra dei lupi”

Museo Irpino, Sezione archeologica,
Avellino (Av)

destinatari

Scuola primaria (classe V) / Scuola
secondaria

tipologia
di attività

Itinerario gioco

durata

2h

costo

Gratuito

La straordinaria storia della romanizzazione
e le testimonianze di questa grandezza sul
territorio irpino saranno protagoniste di una
speciale lezione tra le sale del Museo irpino.
Preziosi reperti e video racconteranno ai
ragazzi la conquista romana della “terra dei
lupi”. Al termine della visita gli alunni si
cimenteranno in un’insolita “interrogazione”:
un quiz con domande e prove di abilità per un
avvincente gioco alla scoperta della gloriose
imprese di Roma.

irpinia.
un viaggio nella
terra di mezzo
dove

Museo Irpino, Sezione irpinia,
Avellino (Av)

destinatari

Scuola primaria di secondo ciclo /
Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita speciale

durata

2h

costo

Gratuito

Installazioni multimediali di tipo
didattico, immersive e dal forte impatto
emotivo e nuclei di oggetti provenienti da
scavi archeologici e collezioni private
racconteranno ai nostri giovani visitatori le
tappe più significative della storia,
l’evoluzione e le caratteristiche culturali
dell’Irpinia, una terra di mezzo, luogo di
transito e di insediamenti umani sin da tempi
remoti.
Un viaggio virtuale per conoscere un territorio
e le sue peculiarità.
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museo mitico.
il racconto delle
“favole” antiche
dove

Museo Irpino, Sezione archeologia,
Avellino (Av)

destinatari

Scuola dell’infanzia / Scuola primaria
di primo ciclo

tipologia
di attività

Visita gioco

durata

1h 30’

costo

Gratuito

osserva,
elabora, disegna!
dove

Museo Irpino, Sezione pinacoteca,
Avellino (Av)

destinatari

Itinerario laboratorio

tipologia
di attività

Visita gioco

durata

2h

costo

Gratuito

Nell’antichità per spiegare l’origine delle cose, dei
costumi e anche degli eventi storici, gli uomini
utilizzavano i miti. Zeus, Ercole, Eros, Niobe e Leda
saranno solo alcuni dei protagonisti di letture
mitiche nel museo. I bimbi ascolteranno il
racconto di queste “favole” antiche e poi con fogli
e matite colorate disegneranno la loro versione del
mito e proveranno a raccontarla utilizzando uno
speciale teatrino di legno.

Tutti i più grandi artisti hanno iniziato la propria
attività copiando le opere del passato ma copiare
in questo caso è una vera e propria arte...
Gli alunni saranno condotti negli ampi spazi
della Pinacoteca dove potranno scegliere la propria
opera e copiarla: sembra facile ma in realtà è un
profondo momento conoscitivo e un esercizio di
attenta osservazione. L’alunno infatti dovrà andare
ben oltre l’opera, dovrà scomporla, organizzarne le
forme, le proporzioni, i punti di fuga, le posture, i
dettagli e molto altro ancora...
Un’occasione per vivere dal vero la Pinacoteca!

storie dall’irpinia.
racconti e
testimonianze
dalla preistoria al
risorgimento
dove

Museo Irpino, Avellino (Av)

destinatari

Scuola primaria di secondo ciclo /
Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita gioco

durata

1h 30’

costo

Gratuito

L’Irpinia, terra di passaggio sin dal mondo antico,
ha restituito nei secoli numerose testimonianze
materiali, gran parte delle quali oggi sono esposte
nel Museo Irpino. Il percorso di visita inizia dal
Palazzo della Cultura con la sezione archeologica,
per poi proseguire verso il Complesso
Monumentale ex Carcere Borbonico con le sezioni
Risorgimento, Irpinia, Pinacoteca e Scientifica. Una
visita guidata speciale per scoprire il più
importante museo della provincia di Avellino per
ricchezza e unicità del patrimonio conservato.
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TORRE
ANNUNZIATA
Il cielo in
una stanza

dove

Scavi di Oplontis, Torre Annunziata (Na)

destinatari

Scuola primaria di secondo ciclo /
Scuola secondaria

tipologia
di attività
durata
costo

Visita a tema
2,5 h nel sito
2 h in classe
1 h on line
Gratuito

In Museo :
Un eccezionale contesto imperiale, probabilmente
la villa stessa della Imperatrice Poppea,
sfortunata moglie di Nerone, perfettamente conservato dall’eruzione del Vesuvio, presenta
pitture di II stile ancora nel loro splendore originario.
E’ una occasione imperdibile per gli studenti, per
capire a fondo le tecniche pittoriche antiche, i
materiali, i motivi decorativi, le composizioni. Guidati da un archeologo, oltre alla visita degli
ambienti della villa e ai Giardini, gli studenti
avranno la possibilità di approfondire l’argomento
della pittura romana.
In classe e on line:
Dopo aver visto insieme una dimostrazione PPT
della villa ovvero operando un collegamento a
distanza dal sito stesso , l’operatore affronterà i
temi sopra descritti, invitando gli studenti ad
elaborare schede e questionari didattici.
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Scrivi al nostro
Ufficio Scuole per
prenotare un’attività
didattica
edu@coopculture.it

www.coopculture.it/it/education

28

Note
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www.coopculture.it

