
46 47

CHI SIAMO
Palazzo dei Musei: via Spallanzani 1 - 42121 Reggio Emilia  -  Tel. 0522.456816
Uffici: via Palazzolo 2  -  Tel. 0522.456805 - 456658 - 456477
Fax 0522.401450 - 456476
E-mail:  didattica.museo@municipio.re.it

STAFF
Direttore Musei Civici Elisabetta Farioli; ispettore naturalista Silvia Chicchi; 
ispettore archeologo Roberto Macellari; coordinatori dei progetti educativi  
Riccardo Campanini, Gianna Imovilli, Roberta Pedroni, Giada Pellegrini, Chiara 
Pelliciari; educatori museali Giulia Bagnacani, Sara Bonaventura, Francesco 
Campani, Riccardo Campanini, Licia Galimberti, Vainer Marconi, Paola Mazzieri, 
Roberta Pedroni, Giada Pellegrini, Chiara Pelliciari, Elizabeth Sciarretta, Licia Trolli. 
In collaborazione con Cooperativa Ambra.
Coordinamento rapporti con le scuole e servizio prenotazioni Daniela Davoli.

LINEE GUIDA
Il più che trentennale impegno dei Musei Civici di Reggio Emilia nel proporre alle 
scuole del territorio attività legate alle collezioni e ai diversi ambiti disciplinari si 
pone in relazione con l’evoluzione dei modelli di trasmissione delle conoscenze e 
dei saperi in una città che ha posto l’educazione al vertice della sua mission.
La ricerca costante e l’attenzione verso metodologie comunicative sempre più 
efficaci e coinvolgenti si fondano sul confronto diretto con i materiali presenti 
nelle collezioni e stimolano la riflessione intorno al tema di un approccio 
educativo che muova dai valori della riappropriazione individuale dei contenuti 
proposti e della stimolazione delle capacità di interpretazione. L’avvicinamento a 
modalità ispirate all’”edutainment” e al museo “hands on” hanno contribuito a 
realizzare proposte sempre più in linea con le esigenze e le curiosità dei ragazzi 
per aumentarne il coinvolgimento personale.
Nei “Nuovi sguardi”, approccio educativo degli ultimi anni, risultano centrali 
la contaminazione fra i materiali esposti, la valorizzazione e il potenziamento 
dell’impatto emozionale e della meraviglia,  per dimostrare che il bene culturale 
racchiude in sé una pluralità di significati che per essere valorizzati devono 
coinvolgere più ambiti del sapere.
Il nuovo allestimento “FOR INSPIRATION ONLY”, curato dall’architetto Italo Rota, 
che per un anno accompagnerà il pubblico, rappresenta un’ulteriore occasione di 
stimolo per creare legami con la contemporaneità, nell’idea che l’oggetto esposto 
sia mezzo per creare collegamenti virtuali, reali ed emozionali con altri oggetti, 
essi stessi tramite per nuovi rimandi in una costellazione di valori in perenne 
divenire.
Obiettivo della didattica sarà anche quello di consolidare la relazione con le 
eccellenze educative del territorio e intercettare realtà importanti come FabLab 
e appuntamenti come Expo 2015 che chiamano la città e le sue istituzioni a 
impegni più dichiarati e a nuove occasioni di visibilità.

Il museo per la scuola



48 49

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orario: 9.15-12.00
Giorni: martedì e venerdì
NOVITA’

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orario: 9.15-12.00
Giorni: martedì e venerdì
NOVITA’

Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orario: 9.15-12.00
Giorni: martedì e venerdì
NOVITA’

NUOVI SGUARDI- PERCORSI INTERDISCIPLINARI

EnergicaMente – Verso Expo 2015
Pianeta Acqua
L’acqua come principio di tutte le cose, bene prezioso, fonte di vita e simbolo 
di rinascita. Indaghiamo le sue proprietà e le sue relazioni con uomo e am-
biente.

EnergicaMente – Verso Expo 2015
Pianeta Cibo
Nutrizione, benessere, biodiversità nel passato e nel presente, visti con
l’occhio dello scienziato e dello storico, per comprendere come procede lo 
sfruttamento della natura da parte dell’uomo.

Simboli ieri/Icone oggi
Intreccio e contrapposizione tra simboli antichi e linguaggi contemporanei per sco-
prire come la storia si rifletta nella nostra quotidianità. Dalla Nike, simbolo dell’arte 
antica, alla scarpa Nike, per approfondire temi vicini alla cultura giovanile.

PER TUTTI!
Orario: 9.15-12.00
Giorni: martedì e venerdì
NOVITA’

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie di 1°ciclo
Orari: 9.15-10.30 o 10.45-12.00
NOVITA’

Scuole primarie di 2° ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orario: 9.15-12.00
NOVITA’

Scuole dell’infanzia - 5 anni
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12.00
NOVITA’

SEDI ATTIVITÀ
Dove non indicato le attività si svolgeranno presso il “Palazzo dei Musei”,
via L. Spallanzani, 1
Galleria Fontanesi, via L. Spallanzani 1
Centro Didart, piazza della Vittoria 5
Biblioteca Panizzi, via Farini 3
Mauriziano, via Pasteur 11 (sede sprovvista di rampe per disabili)
Museo e Laboratorio del Tricolore, p.zza Prampolini 1
Sinagoga, via Dell’Aquila 3/a
Museo della Psichiatria ,Padiglione Lombroso (Complesso del San Lazzaro), 
Via Amendola, 2
Museo Cervi, via F.lli Cervi, 9 - Gattatico 
Museo della Bilancia, via Garibaldi, 34/A – Campogalliano (MO)
Basilica della Ghiara, C.so Garibaldi, 40
Cimitero Monumentale, via S. Beretti, 4

PRENOTAZIONI E CONTATTI
QUANDO SI PRENOTA
da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00
dal 15 settembre 2014:        per gli incontri fino al 31 gennaio 2015
dal 7 gennaio 2015:              per gli incontri dal 2 febbraio 2015 fino a
                                                  fine anno scolastico.

COME SI PRENOTA
Telefonando ai numeri:               0522 456805 (for inspiration only, nuovi                                                    
sguardi, il museo in breve, tempo, arti, mondi) 
                                               0522 456658 (natura) 
Inviando un fax al numero:         0522 401450 (solo per richiesta di contatto)

I temi proposti sono consultabili alla pagina www.musei.re.it/didattica2014-15
Non si riterranno validi i fax inviati prima delle ore 10.00 dei giorni di inizio 
prenotazioni.
Inviare sempre conferma o disdetta di ogni laboratorio prenotato.

COME SI CONFERMA O ANNULLA L’ATTIVITÀ
La conferma è da inviare via fax al numero: 0522 401450 
oppure via mail all’indirizzo: didattica.museo@municipio.re.it 
nei 10 giorni successivi (e non oltre) la prenotazione telefonica.

L’annullamento delle attività è da inviare via fax almeno 20 giorni prima della data 
prenotata al numero: 0522 401450 
oppure via mail all’indirizzo: didattica.museo@municipio.re.it
I moduli di conferma e annullamento sono disponibili sul sito:
www.musei.re.it/modulididattica
La Direzione dei Musei si riserva di escludere dalle attività le classi che non si 
attengono alle regole indicate e non garantisce il recupero delle lezioni annullate 
per scioperi di settore e malattie degli educatori.

COSTI
2 euro a studente (gratuiti insegnanti ed accompagnatori)

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

DESTINATARI TEMI PROPOSTI

FOR INSPIRATION ONLY- VIVERE IL NUOVO MUSEO

Conosci il nuovo museo “a modo tuo”…
Un museo che sa raccontare storie e dar forma ai pensieri diventa occasione 
per percorsi sempre diversi nella lettura del patrimonio, lasciandosi ispirare 
dalle collezioni e sperimentando le nuove tecnologie del FabLab.

È scappato il capodoglio…!
Scopriamo dove è finito l’ospite più grosso che c’è in Museo, conosciamo 
a sua storia, i suoi amici del mare e giochiamo insieme a loro.

La tazza d’oro fra terra e cielo
La circolazione dei metalli ha favorito le relazioni tra i popoli e generato miti 
e credenze antiche quanto l’uomo: spade, gioielli e vasi preziosi diventano 
doni per gli dei. In laboratorio i ragazzi realizzeranno un oggetto di metallo 
con valore simbolico.

Incontro con l’opera: Croce di Luce
Colori profumi, sapori e silenzi per avvicinarsi ad una installazione che suscita 
meraviglia e coinvolge tutti i sensi. 93 cubi, 71 pigmenti, 10 spezie: “scompo-
niamo” l’opera per ricreare nuove forme ed infiniti in-croci

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12.00
Giorni: martedì e venerdì

Forma/Non forma: geometrie fra tempo, arte e natura
Minerali, mosaici, pennellate, alveari, occhi, spirali… le mille declinazioni del-
la forma e il suo dissolversi, confondersi e trascendere in nuove creazioni



50 51

Scuole dell’infanzia
Scuola primaria
Orario: 9.15-10.30/ 10.45-12.00
NOVITA’

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orario: 9.15-10.30/ 10.45-12.00

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orario: 9.15-10.30/ 10.45-12.00

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-10.30/ 10.45-12.00
NOVITA’

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-10.30/ 10.45-12.00
NOVITA’

Scuole primarie di 2° ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orario: 9.15-12.00

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orario: 9.15-12.00

Scuole primarie
Sede: Museo e laboratorio del 
Tricolore
Orario: 9.15-12.00

IL MUSEO IN BREVE

Scritture
Scrittura per raccontare, per lasciare un messaggio o un segno di sé. Lettere 
che si trasformano nell’arte per sollecitare l’immaginazione. Giochiamo con le 
parole e sperimentiamo il loro valore estetico.

Dentro al corpo umano
Tutti i segreti dello scheletro e di chi lo aiuta a sostenere il nostro corpo, svelati 
in laboratorio e nella sala di anatomia.

Siamo tutti paleontologi
Come si studiano i fossili? Metodi e strategie per cercare, riconoscere e studiare 
i reperti paleontologici, dai microfossili alla balena Valentina.

Storie di primitivi: il ritorno della Venere di Chiozza
L’incontro con la Dea Madre che, dopo molti anni, si può ammirare in tutto 
il suo fascino, sarà il punto di partenza per un confronto con le più antiche 
culture del territorio reggiano, per stimolare riflessioni e pensieri in una visita 
interattiva tra reperti e collezioni.

Al tempo degli antichi Romani
La moda, i passatempi, l’alimentazione, i mestieri, la società di Regium Lepidi 
indagati attraverso le collezioni archeologiche del Museo.

TEMPO

I fossili, testimoni del passato
Dagli insetti in ambra alla “balena Valentina”: cosa è un fossile, come si forma 
e quali informazioni può fornire. Confronto con forme attuali e realizzazione di 
“fossili artificiali”.

I mestieri dell’archeologo e i misteri di un ritrovamento eccezionale
Cosa succede quando si trova un reperto  antichissimo tutto d’oro?
L’archeologia dalla A alla Z: ricerca delle tracce nascoste, tecniche di scavo, tratta-
mento dei materiali. I ragazzi protagonisti di un particolare scavo archeologico.

Le fonti della storia: individua i “segni” del tempo che scorre
Interpretare documenti e oggetti contenuti in una vecchia valigia per scoprire 
a chi appartenevano e ricostruire la sua vita. Il racconto e gli oggetti di uso 
quotidiano per avvicinare i ragazzi allo studio della storia.

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Orario: 9.15-12.00
Giorni: martedì e venerdì
NOVITA’

Bestiario straordinario
Civette di ceramica, leoni di pietra, orsi minuscoli, pesci che volano, in una 
visita animata che intende stimolare in modo divertente l’osservazione del 
museo fra animali reali e animali insoliti.

Scuole primarie di 2° ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orario: 9.15-12.00

Scuole dell’infanzia - 5 anni
Scuole primarie
Orario: 9.15-12.00

Scuole primarie
Orari: 9.15-12.00

Scuole primarie di 2° ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orari: 9.15-12.00

Scuole primarie di 2° ciclo
Scuole secondarie di 1° grado
Orari: 9.15-12.00
NOVITA’

Scuole primarie di 2° ciclo
Orario: 9.15-12.00

Scuole primarie di 2° ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orario: 9.15-12.00

Scuole primarie di 2° ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orario: 9.15-12.00

Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orario: 9.15-12.00

Alfabeti in viaggio
Alle origini delle scritture si pone la storia di popoli che sviluppano una nuo-
va consapevolezza di sé. Un itinerario attraverso le più antiche scritture ci 
porterà a conoscere queste trasformazioni e le origini del nostro alfabeto. In 
laboratorio si sperimenteranno le scritture antiche.

Magia e religione nell’antico Egitto
Amuleti, scarabei, statuette funerarie e di divinità: la spiritualità e la vita quo-
tidiana degli antichi Egizi attraverso le testimonianze del Museo di Reggio 
Emilia. In laboratorio i ragazzi realizzeranno un amuleto.

Sulla cima dell’Olimpo
Tra i reperti del museo si nascondono curiosi personaggi. Le storie che ci sus-
surrano vengono da un tempo lontano e ci parlano di ciò in cui credevano gli 
antichi. In laboratorio la classe reinventerà il proprio mito preferito.

Gli Etruschi
La civiltà degli Etruschi nel territorio reggiano. Laboratorio creativo sulla tec-
nica dei vasi a figure rosse e nere.

La vita quotidiana a Regium Lepidi
Ricostruiamo la vita quotidiana di Reggio in epoca romana, vestendo i panni 
di un antico personaggio della città e lasciandoci accompagnare dai monu-
menti e dagli oggetti presenti nelle collezioni.

Se io fossi… un bambino romano
Sperimentiamo giochi e passatempi dei bambini romani e impariamo il latino 
attraverso le favole.

Sulla strada per Roma
La romanizzazione del territorio reggiano attraverso i reperti archeologici del 
museo. Uscita nel cuore della città per svelare la presenza degli antichi romani 
in un paesaggio in continuo movimento.

Le invasioni barbariche
I resti archeologici di una città assediata. Il vescovo Prospero e i primi cristiani. 
Il tesoro romano barbarico. I Longobardi e la fine dell’antichità. In laboratorio: 
realizzazione di un tipico manufatto del corredo longobardo.

Il Medioevo a Reggio Emilia
Il Medioevo raccontato attraverso l’arte, i costumi e l’artigianato.
Dal Museo a Piazza Prampolini, Torre Civica, Palazzo dell’Arte della Lana e 
Porta Castello.

L’uomo nell’età della pietra
L’evoluzione dell’uomo tra scienza e archeologia. Indaghiamo come si trasfor-
ma l’anatomia e quali sono i cambiamenti culturali dall’Australopiteco all’Ho-
mo Sapiens, attraverso la manipolazione di reperti e la scoperta di primitive 
attività artigianali. Sperimentiamo l’antica arte della pittura rupestre.

Scuole primarie di 2° ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orari: 9.15-12.00

Misure per ogni epoca
Attraverso osservazioni, simulazioni, calcoli e verifiche si indaga l’evoluzione 
delle unità di misura, partendo dall’antichità per arrivare fino ai giorni nostri. 
Con la possibilità di continuare il percorso presso il Museo della Bilancia di 
Campogalliano (MO)

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12.00
Giorni: martedì e venerdì
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Scuole primarie di 2° ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2°grado
Sede: Mauriziano
Orari: 9.15-10.30/ 10.45-12.00
NOVITA’

Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orario: 9.15-12.00

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12.00
Nota : no martedì e venerdì

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orario: 10,30-12,00
Giorni: lunedì e martedì
Sede: Basilica  della Beata Vergine 
della Ghiara (incontro)
PERCORSO GRATUITO

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Sedi: Palazzo dei Musei (incontro)
e Sinagoga
Orari: 9.15-10.30 o 10.45-12.00

Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Sedi: Museo e laboratorio del 
Tricolore
Orario: 9.15-12.00 

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Sedi: Museo e laboratorio del 
Tricolore
Orario: 9.15-12.00

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Sede: Museo del Tricolore
Orari: 9.15/10.30 o 10.45-12.00

La casa dell’Ariosto: il Mauriziano
Residenza della famiglia del poeta, la villa e il parco del Mauriziano raccontano 
storie e vicende di 500 anni fa.

Il Seicento a Reggio Emilia
Dalle  testimonianze pittoriche del Museo alla visita al Duomo, alla Basilica 
della Ghiara e a Palazzo Busetti.

Scopri la tua città
Gli oggetti esposti nel nuovo allestimento  ci  introdurranno  alla storia della 
città  che  scopriremo  camminando tra  Piazze, Palazzi e Chiese 
(P.zza Prampolini, Sala del Tricolore, basilica di San Prospero).

I ragazzi dell’Ariosto raccontano la Ghiara
Una visita dove gli studenti del Liceo Classico “Ariosto-Spallanzani” guidano 
altri ragazzi alla scoperta della Basilica della Madonna della Ghiara: uno dei più 
importanti e suggestivi luoghi di culto della città.
Con le classi delle scuole di 1° grado il percorso si svolgerà in modo interattivo 
grazie all’utilizzo di strumenti didattici appositamente predisposti.

Luoghi e storia degli ebrei a Reggio Emilia
La visita alla sinagoga e il percorso fra le vie del ghetto ci fanno scoprire un 
capitolo della storia e della cultura del passato.

Da Napoleone a Garibaldi: investigatori al Museo del Tricolore
Viaggio fra le imprese napoleoniche, la nascita del Tricolore e i moti che 
portarono all’Unità d’Italia attraverso un singolare “Gioco dell’Oca”.

Consiglieri per un giorno
Come in un gioco di ruolo i ragazzi simulano l’elezione del sindaco e, nella Sala 
del Tricolore, tra scambi di opinioni e momenti di confronto sperimentano lo 
svolgimento di un Consiglio Comunale.

Scopriamo il Museo del Tricolore
Percorso guidato in cui si affronteranno i temi che vanno dalla nascita della 
Repubblica Reggiana e della Bandiera Tricolore fino all’Unità d’Italia.

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Sede: via Beretti n.4
Orari: 9.15/10.30 o 10.45-12.00
NOVITA’

Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Sede: Museo di Storia della 
Psichiatria (Padiglione Lombroso - 
Complesso del San Lazzaro)
Giornata: tutti i giovedì mattina, su 
prenotazione
Costo: euro 2 a studente
Durata: 90 minuti circa

Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Sede: Museo di Storia della 
Psichiatria (Padiglione Lombroso - 
Complesso del San Lazzaro)
Giornata: solo il primo giovedì del 
mese, su prenotazione
Durata: 90 minuti circa
PERCORSO GRATUITO

Il Cimitero Monumentale: museo a cielo aperto
Percorso in un luogo poco conosciuto ma molto affascinante della città dove 
strettissimo è l’intreccio fra monumento, architetture, memorie storiche e 
natura.

Il Museo di storia della psichiatria a Reggio Emilia
Dalla memoria di un luogo recuperato e dalle straordinarie testimonianze di 
un patrimonio unico emerge la storia della psichiatria a Reggio Emilia: visita 
guidata con parti recitate da attori della compagnia teatrale dell’Ospedale 
Psichiatrico Giudiziario
Numero massimo: 30 persone (compresi accompagnatori)
Informazioni e prenotazioni: chiara.bombardieri@ausl.re.it / Tel. 0522-335280

Il Museo di storia della psichiatria a Reggio Emilia, i documenti
In aggiunta alla visita guidata, dietro specifica richiesta, a cura di Azienda USL 
di Reggio Emilia lezione frontale con visione dei documenti originali (cartacei 
e fotografici). A cura di Chiara Bombardieri.
Numero massimo: 30 persone (compresi accompagnatori)
Informazioni e prenotazioni: chiara.bombardieri@ausl.re.it / Tel0522-335280

ARTI

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12.00
NOVITA’

Scuole dell’infanzia - 5 anni
Scuole primarie
Orario: 9.15-12.00

Scuole primarie
Sedi: Museo e laboratorio del 
Tricolore
Orario: 9.15-12.00

Scuole dell’infanzia - 4/5 anni
Scuole primarie
Sedi: Biblioteca Panizzi (incontro) 
e Palazzo dei Musei (laboratorio)
Orario: 9.15-12.00

Ritratto d’artista
Divertenti e insoliti autoritratti di Cesare  Zavattini, diventano un’occasione 
per scoprire  come gli artisti interpretano l’identità. In laboratorio, attraverso 
un gioco di specchi, il corpo, il  ritratto e l’autoritratto sono  occasioni per 
raccontare di sé e degli altri.

L’argilla nell’antichità
I diversi usi dell’argilla nella storia. In laboratorio per costruire un vaso “a 
colombino” e sperimentare antiche tecniche di manipolazione e decorazione.

Fiabe in bianco…rosso e verde
I racconti di Munari saranno il punto di partenza per reinventare e 
rappresentare fiabe attraverso il filtro emotivo dei tre colori.

Dentro la forma: linee e colori
A partire dall’opera di Sol Lewitt i bambini si avvicinano all’arte contemporanea 
sperimentando i principali elementi del linguaggio visivo: la linea, la forma, il 
colore e il movimento.

Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orario: 9.15-12.00
In occasione  della MOSTRA 
organizzata dai Musei  Civici per le 
celebrazioni della nascita
dell’Ariosto
NOVITA’

Il Rinascimento e l’Ariosto
Attraverso cicli di affreschi di alcuni dei più importanti palazzi della città risco-
priremo l’età rinascimentale a Reggio.
In città, visita alla  Basilica di San Prospero, Palazzo Fontanelli-Sacrati, il Duomo 
e i luoghi legati all’Ariosto.

Scuole primarie
Scuole secondarie di 2° grado
Sedi: Museo e Laboratorio del 
Tricolore
Orario: 9.15 -12.00

Giochiamo con i diritti
La “Carta dei Diritti dell’Infanzia” diventa l’occasione, attraverso la 
realizzazione di un grande memory, per riflettere sui diritti e sui doveri dei 
ragazzi.
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Incisione
Primo approccio alla stampa: dall’osservazione delle differenti tecniche incisorie  
alla sperimentazione della punta secca.Gli studenti devono portare un disegno 
preparatorio (10x15) da utilizzare durante il laboratorio. L’incontro si svolge 
negli spazi attrezzati del Circolo degli Artisti.

Come si vestono gli animali
L’osservazione dal vero di peli, penne, scaglie e squame è il preludio alla 
realizzazione, con materiali naturali e di recupero, di un “giusto abito” per 
animali da vestire.

Improvvisazione Kandinskij
La sua poetica pittorica cerca uno spazio sconfinato in cui le macchie, i segni, 
i colori e le forme si accostano configurando visioni fantastiche. Ispirati dalla 
musica, con colori, carte e grafiche, componiamo pagine armoniche.

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Sede: Villa del Mauriziano
Orario: 9.15-12.00
Giornata di laboratorio: martedì

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Orari: 9.15-11.30

Scuole dell’infanzia - 5 anni
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Sede: Centro Didart
Orario: 9.15-12.00
Quando: da ottobre a gennaio
NOVITA’

Scuole dell’infanzia - 5 anni
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Sede: Centro Didart
Orario: 9.15-12.00
Quando: da febbraio a giugno
NOVITA’

Scuole dell’Infanzia - 5 anni
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Sede: Centro Didart
Orario: da concordare

Numero massimo: 30 persone 
Modalità: laboratorio
Durata: 1 incontro da 180 minuti 
Per: scuole primarie
Docente: ArServizi (Stefano 
Umberto Benatti)
Costo: 100 euro a classe
Sede: Museo di Storia della 
Psichiatria (Padiglione Lombroso - 
Complesso del San Lazzaro)
NOVITA’

Il mare racconta
Artisti, illustratori, fotografi ci accompagnano nella scoperta del mare. I paesag-
gisti dell’Ottocento, Ghirri e le sue fotografie e  gli artisti contemporanei dialo-
gano col tema. Laboratorio su colori e trasparenze con acquerelli e disegno.

Mattina tra i libri
Letture di varie tipologie di libri, italiani e stranieri.  Incontri tematici e di ricerca  
collegabili al lavoro svolto in classe. Concordare preventivamente argomento e 
orario al n° 0522 456822

Atelier della creta presso Museo di Storia della Psichiatria
Proponiamo ai bambini di utilizzare la propria creatività attraverso le tecniche 
espressive, visiva e plastica, per meglio comprendere il valore della “diversità” 
insito nell’esposizione delle opere artistiche (terrecotte, disegni e dipinti) degli 
ex ricoverati  del San Lazzaro di Reggio Emilia.
Ogni gruppo-classe potrà scegliere tra due percorsi, laboratorio grafico-pittorico 
e laboratorio plastico o partecipare ad entrambi in due date differenti.
Informazioni e prenotazioni: chiara.bombardieri@ausl.re.it  Tel. 0522-335280

NATURA

La Terra sottosopra: rocce, montagne, terremoti
La deriva dei continenti e l’orogenesi, l’attività vulcanica e i terremoti illustrati 
con simulazioni e modelli interattivi, campioni di rocce e immagini satellitari per 
l’esplorazione geografica del nostro pianeta.

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orario: 9.15-12.00

Scuole primarie di 2° ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Sede: Mauriziano (sede sprovvista
di rampe per disabili)
Orario: 9.15-12.00
(mesi invernali esclusi)

Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Sede: Mauriziano (sede sprovvista
di rampe per disabili) 
Orario: 9.15-12.00

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Sede: Mauriziano (sede sprovvista
di rampe per disabili)
Orario: 9.15-12.00

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie di 1° ciclo
Orari: 9.15-10.30 o 10.45-12.00

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orario: 9.15-12.00

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orario: 9.15-12.00

Bioindicatori per la qualità dell’ambiente
Percorso a scelta tra: 1. Stima della qualità delle acque attraverso la raccolta 
di invertebrati acquatici; 2. Valutazione della qualità dell’aria attraverso 
l’osservazione di licheni.

A caccia di DNA: all’inseguimento del nostro codice genetico
Il DNA, protagonista del nostro tempo, dalla scienza alle cronache: esperienza 
pratica su come possiamo vederlo, isolarlo, catturarlo in provetta.

Laboratorio di microscopia
Introduzione all’utilizzo del microscopio. Gli studenti effettuano osservazioni di 
cellule vegetali e animali e di microrganismi presenti nell’ambiente acquatico.

Cinque sensi per esplorare la natura
Sperimentare la percezione negli animali e confrontarla con la nostra, 
attraverso maschere colorate, scatole magiche, odori e suoni misteriosi, per 
riflettere sui sensi e sulla loro importanza in natura.

Luci, suoni, colori: la fisica del quotidiano
Un approccio sperimentale, per indagare i fenomeni fisici di tutti i giorni e le 
caratteristiche della nostra percezione, tra illusioni ottiche, suoni misteriosi e il 
confronto con gli animali.

Leggero come l’aria
Non si vede ma è sempre presente intorno a noi e soprattutto non possiamo 
farne a meno. Esperimenti, riflessioni e osservazioni per capire come l’aria si 
comporta e come ha trasformato nel tempo noi e gli altri animali.

Il prato e la siepe
Osservazione degli ecosistemi del prato e della siepe, per scoprire il ruolo 
dell’erba e dei fiori, i segreti del terreno, l’universo degli insetti, rielaborandone 
in modo creativo odori e colori.

Riconoscere le piante e preparare un fogliario
La classificazione degli alberi attraverso le foglie e la preparazione di un 
fogliario sono premessa a un percorso botanico nel Parco del Mauriziano.

In viaggio con Darwin
La teoria dell’evoluzione raccontata attraverso osservazioni nelle collezioni, 
attività di simulazione e giochi di gruppo, per comprendere meglio le cause 
dell’affermazione o della scomparsa delle differenti forme di vita.

Scuole dell’infanzia - 5 anni
Scuole primarie di 1°ciclo
Sede: Mauriziano (sede sprovvista
di rampe per disabili)
Orario: 9.15-12.00
(mesi invernali esclusi)

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1°e 2°grado
Sede: Mauriziano 
Orario: 9.15-12.00
(mesi invernali esclusi)

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2°grado 
Orario: 9.15-12.00
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Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orario: 9.15-12.00
NOVITA’

Bello come il Sole!
La nostra stella ha un ruolo fondamentale non solo per il nostro pianeta, ma 
per l’intero sistema solare. Attraverso modelli e simulazioni, conosciamone 
meglio natura, effetti energetici e conseguenze sugli esseri viventi.

MONDI

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orari: 9.15-12.00
NOVITA’

Scuole dell’infanzia - 5 anni
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1°grado
Orari: 9.15-10.30 o 10.45-12.00

Scuole dell’infanzia - 5 anni
Scuole primarie di 1°ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orari: 9.15-12.00

Culture a confronto
Dalla Cina al mondo islamico, dall’Africa alle Americhe per suggerire differenze 
e uguaglianze tra i popoli, in un gioco di rimandi tra culture che attraversa i 
nuovi allestimenti del museo. In laboratorio si propongono alla classe alcuni 
segni con valore simbolico, per intessere insieme una storia oltre i confini.

I doni di Colombo
La rivoluzione alimentare nel Vecchio Mondo successiva alla scoperta 
dell’America: sediamoci a tavola per assaggiare sapori arrivati da lontano.

Il giro del mondo in 80 minuti
Le atmosfere di Verne scandiscono il ritmo di un viaggio nel museo, che 
ci porterà a conoscere culture di mondi lontani. In laboratorio i ragazzi 
costruiranno un personale diario di bordo.

C’è scheletro e scheletro!
Dalle strutture di sostegno degli animali invertebrati a quelle dello scheletro 
umano: analogie, differenze ed omologie nelle diverse linee evolutive.

A spasso nel bosco
Conosciamo meglio gli abitanti dei nostri boschi, attraverso l’osservazione di 
animali e piante e il riconoscimento di tracce e reperti con gli strumenti del 
naturalista.

Sistemiamo la natura!
Animali che strisciano, che camminano, che volano. Con due, quattro, sei, otto 
zampe. Con scaglie, penne, squame e pelo: una gran confusione! Proviamo a 
mettere ordine nei regni della Natura, trovando (con la teoria degli insiemi) una 
classificazione per gli esseri viventi.

A come albero
L’albero, un laboratorio della natura custode di tanti segreti: osservazioni, 
confronti e ricerche nel laboratorio didattico e nel grande parco del Mauriziano.

A ciascuno il suo nido
I nidi sono tutti uguali? Come fanno i nostri amici pennuti a costruirli? 
Avvistiamo i grandi nidi, scoviamo quelli piccoli, impariamo a riconoscerli e… a 
costruirne uno noi.

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1°e 2° grado
Orario: 9.15-12.00

Scuole primarie di 1°e 2°ciclo
Orario: 9.15-12.00

Scuole primarie di 1°e 2°ciclo
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12.00

Scuole primarie di 1°e 2°ciclo
Scuole secondarie di 1° grado
Sede: Mauriziano (sede sprovvista
di rampe per disabili)
Orario: 9.15-12.00

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie di 1°ciclo
Sede: Mauriziano (sede sprovvista
di rampe per disabili)
Orario: 9.15-12.00

Per tutti!
NOVITA’

Scuole secondarie

Scuola dell’infanzia - 5 anni
Scuole primarie
Scuole secondarie
Scuole secondarie di 2°grado

Scuole secondarie di 2°grado

Scuole secondarie di 1°e 2°grado
NOVITA’

Collezioni di altri mondi: il Museo Planetario

La collezione della Galleria Fontanesi
La Galleria Parmeggiani

Scuole primarie
Scuole secondarie

EVENTI

Legionario per un giorno
Il 9 /10 maggio 2015 il parco del Mauriziano ospiterà l’evento conclusivo di 
un progetto didattico, per l’intero anno scolastico, riservato alle scuole prima-
rie, sulla struttura, strategie, equipaggiamento dell’esercito romano, nel quale 
i giovani studenti coinvolti, indossando tunica, cingulum e scudo imperiali 
romani da loro stessi confezionati, si esibiranno in simulazioni di manovre 
militari come fossero parti di una legione.
Tre istituti scolastici superiori parteciperanno alla giornata predisponendo 
rispettivamente assaggi di cucina romana, tuniche o altri indumenti, riprodu-
zione di manufatti metallici. La scuola secondaria di primo grado di Massen-
zatico curerà la restituzione giornalistica dell’evento.

Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.musei.re.it

Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.musei.re.it

In collaborazione con
Legio I Italica e con Istituto
comprensivo “A. Manzoni”

Laboratori del sabato per ragazzi

Laboratori per le vacanze
scolastiche

VISITE GUIDATE Orari: 9.15-10.30 o 10.45-12.00

I nuovi allestimenti del Palazzo dei Musei

La collezione Spallanzani e la scienza del ‘700

Le raccolte naturalistiche

Il Museo del Museo: Il Museo “Gaetano Chierici” di Paletnologia
L’Età della Pietra nel territorio reggiano
La civiltà delle Terramare nel territorio reggiano
Gli Etruschi nel reggiano
Il Museo della civiltà romana a Reggio Emilia
Il Portico dei marmi: latino su pietra
La sezione di archeologia cristiana, tardo antica ed alto medievale

Scuole primarie
Sedi: Museo e laboratorio del 
Tricolore
Orario: 9.15 -12.00
NOVITA’

Bandiere: intrecci di idee
Dalla bandiera italiana alle bandiere del mondo, storie e colori si annodano per 
formare un tappeto di stoffe e culture.


