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CHI SIAMO
Palazzo dei Musei: via Spallanzani 1 - 42121 Reggio Emilia 
Tel. 0522.456816
Uffici: via Palazzolo 2 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522.456805 - 456658 - 456477
Fax 0522.401450 - 456476
E-mail: didattica.museo@municipio.re.it
Web: www.musei.re.it/didattica2015-16

STAFF
Direttore Musei Civici Elisabetta Farioli; ispettore naturalista Silvia Chicchi; 
ispettore archeologo Roberto Macellari; responsabili  Dipartimento Educazione 
Riccardo Campanini, Gianna Imovilli, Roberta Pedroni, Giada Pellegrini, Chiara 
Pelliciari; educatori museali Giulia Bagnacani, Francesco Campani, Licia 
Galimberti, Paola Mazzieri, Francesca Poli, Elisabeth Sciarretta, Licia Trolli. 
Coordinamento rapporti con le scuole e servizio prenotazioni Daniela Davoli.

LINEE GUIDA
Da più di quarant’anni i Musei Civici di Reggio Emilia propongono alle scuole 
del territorio attività legate alle collezioni e ai diversi ambiti disciplinari. Co-
stante fin dall’inizio la ricerca di sempre nuove e diverse modalità di approc-
cio educativo che, a partire dal confronto diretto con i materiali presenti nelle 
collezioni, consentano la riappropriazione individuale dei contenuti proposti 
stimolando in ogni modo le capacità di interpretazione e di rielaborazione dei 
ragazzi.
Negli ultimi anni 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.
In particolare nei “Nuovi sguardi” 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.

SEDI ATTIVITÀ
Dove non indicato le attività si svolgeranno presso il Palazzo dei Musei,
via L. Spallanzani 1
Centro Didart, piazza della Vittoria 5
Galleria Parmeggiani, corso Cairoli 2
Biblioteca Panizzi, via Farini 3
Museo e Laboratorio del Tricolore, piazza Prampolini 1
Sinagoga, via Dell’Aquila 3/a
Museo della Psichiatria, Padiglione Lombroso (Complesso del San Lazzaro), 

Il museo per la scuola
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Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
Giorni: lunedì e mercoledì

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
Giorni: lunedì e mercoledì

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
Giorni: lunedì e mercoledì

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
Giorni: lunedì e mercoledì

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

DESTINATARI TEMI PROPOSTI

NUOVI SGUARDI - PROGETTI INTERDISCIPLINARI

Progetto Città
La città contemporanea si confronta con la sua storia e le sue origini. Cos’è 
una città, come nasce, come si trasforma e come dovrebbe essere.
Nel laboratorio dibattiti e scambi di opinioni per progettare le “linee” della 
città che vorremmo.

Siamo quello che mangiamo
Nutrizione, benessere, biodiversità nel passato e nel presente, visti con l’oc-
chio dello scienziato e dello storico. Esperienze e interazioni per riflettere sulla 
cultura alimentare tra tradizione e innovazione.

Pianeta Acqua
L’acqua come principio di tutte le cose, bene prezioso, fonte di vita e simbolo 
di rinascita. Tra esperimenti e simulazioni indaghiamone proprietà e relazioni 
con uomo e ambiente.

Tempo instabile: cambiamenti climatici tra passato e futuro
Un intreccio fra storia, scienza e arte per parlare del clima e delle sue variazio-
ni, che da sempre hanno governato il destino della vita sulla Terra.
Dall’estinzione dei dinosauri, attraverso cataclismi, battaglie, miti e credenze,  
fino al riscaldamento globale e alle previsioni meteorologiche. 

via Amendola 2
Basilica della Ghiara, corso Garibaldi 40
Museo Diocesano di Reggio Emilia - Guastalla, via Vittorio Veneto 6

PRENOTAZIONI E CONTATTI
QUANDO SI PRENOTA
da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13
dal 19 settembre 2016: per gli incontri fino al 31 gennaio 2017
dal 9 gennaio 2017:  per gli incontri dal 1 febbraio 2017 fino a  
   fine anno scolastico.

COME SI PRENOTA
Telefonando ai numeri: 0522.456805 (nuovi sguardi, tempo, arti,  
   geografie) 
   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/didattica2016-17.
Non si riterranno validi i fax inviati prima delle ore 10 dei giorni di inizio pre-
notazioni. Inviare sempre conferma o disdetta di ogni laboratorio prenotato.

COME SI CONFERMA O ANNULLA L’ATTIVITÀ
Inviare conferma via fax al:  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

INFO
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 annul-
late per scioperi di settore e malattie degli educatori.
Le attività didattiche presso Palazzo dei Musei potranno subire variazioni a cau-
sa dell’inizio del cantiere di restauro al piano secondo.

COSTI
2 euro a studente (gratuiti insegnanti, accompagnatori e alunni con diritti 
speciali).

PER INSEGNANTI
Aggiornamento e formazione: è possibile richiedere approfondimenti su 
tematiche specifiche o laboratori didattici, anche avvalendosi del bonus per 
crediti formativi.
Gli insegnati possono chiedere un contatto diretto con gli educatori per in-
dividuare i percorsi più idonei fra quelli proposti e strategie particolari per il 
coinvolgimento di ragazzi con bisogni speciali.

TEMPO

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

I mestieri dell’archeologo e i misteri di un ritrovamento eccezionale
Cosa succede quando si scoprono oggetti di straordinario valore? La taz-
za d’oro e il tesoro di Reggio ci introducono al mondo dell’archeologia, per 
indagare insieme le fasi della ricerca e il destino dei reperti. I ragazzi, come 
veri archeologi, saranno i protagonisti di un singolare scavo e scopriranno 
l’emozione di avere tra le mani oggetti di migliaia di anni fa. 
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I Romani: la città di Regium Lepidi 
Viaggio interattivo tra le atmosfere dell’antica Regium Lepidi, dove la rico-
struzione virtuale della città romana si intreccia con i reperti archeologici. 
Indossando l’oculus rift per la visione 3D i ragazzi si muovono per le strade ed 
esplorano gli edifici del foro. In città, visita alle rovine della basilica romana, 
gromae locus, monumento dei Concordii. 

I Romani: vivere in una domus 
La mostra dedicata ai recenti scavi del Park Vittoria (a partire da novembre), 
offre uno sguardo sulla vita di un quartiere della città. Indossando l’oculus 
rift per la visione 3D, addentrarsi tra gli interni di una domus di Regium Lepidi 
diventa un’esperienza unica ed emozionante. In laboratorio i ragazzi si met-
teranno in relazione per costruire una domus tridimensionale.

I Romani: progetto mosaico
Il mosaico emerso dai recenti scavi della cattedrale è il fulcro di un percor-
so tra musei e città. In laboratorio: quando la matematica diventa arte e la 
geometria si impadronisce dello spazio, nasce l’armonia della decorazione. 
Intrecciando calcoli, misure, simmetria ed estetica, realizzeremo il cartone 
preparatorio di un personale mosaico.
In collaborazione con il Museo Diocesano

Immagini di pietra: il medioevo fra monasteri, pievi e cattedrale
Mosaici, capitelli, affreschi, rilievi, sculture raccontano la storia di luoghi, idee, 
aspirazioni, persone e poteri significativi per scoprire le vicende del nostro ter-
ritorio. Il percorso si articola fra Musei Civici, Museo Diocesano e visita in città. 
In collaborazione con il Museo Diocesano

Il Medioevo a Reggio Emilia
Dal tardo-antico, con l’eccezionale tesoro romano barbarico, al Medioevo 
raccontato attraverso l’arte, i costumi e l’artigianato. In città visita a Piazza 
Prampolini, Palazzo del Capitano del Popolo, Palazzo dell’Arte della Lana, 
Porta Castello.

Il Rinascimento a Reggio Emilia 
Attraverso cicli di affreschi di alcuni dei più importanti palazzi della città 
scopriamo l’età rinascimentale a Reggio. In città visita alla Basilica di San 
Prospero, a Palazzo Fontanelli-Sacrati e al Duomo.

Il Seicento a Reggio Emilia
Le testimonianze pittoriche del Museo sono lo spunto per riflettere sull’arte 
del Seicento e scoprire il secolo d’oro di Reggio. In città visita al Duomo, alla 
Basilica della Ghiara, alla Sinagoga e al ghetto ebraico.
 

Il segreto sta nell’argilla
Argilla per conservare, per costruire, per trasportare, argilla che racchiude 
il grande mistero della vita. Con le mani e con il cuore esploriamo i valori 
simbolici e le funzioni della terra più preziosa che ci sia! In laboratorio diamo 
forma alla Madre Terra.

La preistoria “in breve”: intervista alla Venere di Chiozza
L’incontro con la Dea Madre è il punto di partenza per un confronto con le più 
antiche culture del territorio reggiano. Visita interattiva tra reperti e collezioni, 
sperimentazioni tra pitture corporali e impressioni su argilla attraverso l’uso 
delle pintaderas.

L’uomo nell’età della pietra
L’evoluzione dell’uomo attraverso le sue fondamentali scoperte. Le più anti-
che culture del  reggiano tra vita quotidiana, relazione uomo-ambiente, svi-
luppo di tecnologie, senso del sacro. Con pigmenti e carboni si sperimenta 
l’arte della pittura rupestre. 

Odissea: la coppa d’oro al banchetto degli eroi
Antichi re, capi e guerrieri da sempre raccontano il loro potere attraverso 
oggetti preziosi e simbolici. Perché una coppa d’oro, una spada o un gioiello 
diventano doni per gli dei? Quali valori nascondono questi rituali? Costruia-
mo “l’occhio di Polifemo”, oggetto magico dal significato divino.

Alfabeti in viaggio
Alle origini delle scritture si pone la storia di popoli che sviluppano una nuova 
consapevolezza di sé. Itinerario attraverso le più antiche scritture per cono-
scerne le trasformazioni e le origini del nostro alfabeto. In laboratorio per 
sperimentare 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. Realizziamo un amuleto con matrici e colori.

Gli Etruschi
L’ombra è per gli antichi l’immagine dell’anima, il tramite per parlare agli 
dei. A partire da questa suggestione si affrontano i principali temi legati alla 
civiltà degli Etruschi nel reggiano, in una visita animata da una sorta di teatro 
delle ombre. In laboratorio per creare dèmoni e personaggi lasciandosi ispira-
re dalle iconografie di vasi e tombe etrusche. 

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Orario:  9.15-12 

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-10.30 / 10.45-12

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orari: 9.15-12.00 

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
NOVITÀ

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
NOVITÀ

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
NOVITÀ
Giorni: martedì  e venerdì

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
NOVITÀ
Giorni: martedì  e venerdì

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
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ARTI

5 sensi per 1 opera: Croce di Luce
Colori, profumi, sapori e silenzi per avvicinarsi ad una installazione che su-
scita meraviglia e coinvolge tutti i sensi. 93 cubi, 71 pigmenti, 10 spezie: 
“scomponiamo” l’opera per ricreare nuove forme ed infiniti in-croci.

Da Fontanesi agli Impressionisti: la rivoluzione del Paesaggio
Rocce, terre, pigmenti, taccuini ... dalla pittura di paesaggio dell’Ottocento 
all’arte moderna riscoperte tra le pagine dei libri d’arte per ragazzi del Centro 
Didart: un viaggio nell’arte per capire com’è cambiata l’idea di Natura e come 
si è trasformato il modo di rappresentarla. Il laboratorio prevede la realizza-
zione di  paesaggi contemporanei.

Ligabue: il colore delle emozioni
Pennellate vivaci e potenti, tratti marcati e decisi raccontano mondi imma-
ginari ed esotici. Nelle sale del museo disegno dal vero degli animali e in 
laboratorio realizzazione di scenari magici  dove  realtà e invenzione si con-
fondono.

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

Scritture
Scrittura per raccontare, per lasciare un messaggio o un segno di sé. Lettere 
che si trasformano nell’arte per sollecitare l’immaginazione. Ispirati dai libri 
d’arte per ragazzi del Centro Didart giochiamo con le parole e sperimentiamo 
il loro valore estetico.

Bandiera nella bandiera
Il messaggio della bandiera è semplice, immediato; è un messaggio morbido 
che si muove al vento, non si esprime attraverso parole ma con colori e imma-
gini. Il linguaggio dell’arte contemporanea e le opere di 90 artisti ci suggeri-
scono, nell’attività laboratoriale, come scomporre e ricomporre il codice della 
bandiera sperimentando nuove tecniche e scoprendo insoliti punti di vista.

Dal 7 gennaio inaugurazione della nuova sezione del Museo del Tricolore che 
ospiterà la mostra  90 artisti per una bandiera e i nuovi spazi laboratoriali

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12
NOVITÀ

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Orario: 9.15-12

Scuole dell’infanzia (4-5 anni)
Scuole primarie
Sedi: Biblioteca Panizzi (incontro)
e Palazzo dei Musei (laboratorio)
Orario: 9.15-12

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie 
Orario: 9.15-10.30 / 10.45-12

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Sedi: Museo e laboratorio del 
Tricolore
Orario: 9.15-12
NOVITÀ

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 10.15-11.45
Sede: Basilica della Beata Vergine 
della Ghiara (incontro)
PERCORSO GRATUITO

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 10.15-11.30
Sede: Basilica della Beata Vergine 
della Ghiara (incontro)
PERCORSO GRATUITO

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Sedi: Museo e laboratorio del 
Tricolore
Orari: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° grado
Sedi: Museo e laboratorio del 
Tricolore
Orari: 9.15-12

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Sedi: Museo del Tricolore
Orari: 9.15-10.30 o 10.45-12

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° grado
Sedi: Museo e laboratorio del 
Tricolore
Orari: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e  2° grado
Sedi: Museo e laboratorio del 
Tricolore
Orari: 9.15-12

I ragazzi dell’Ariosto raccontano la Ghiara 
La Basilica della Madonna della Ghiara è una delle chiese più importanti di Reggio. 
La sua storia secolare legata alla città e la ricchezza della sua arte la rendono 
un luogo di particolare suggestione, spesso poco conosciuto. Con la guida 
degli studenti del Liceo Classico “Ariosto-Spallanzani“, bambini e ragazzi di 
altre scuole ne potranno scoprire le bellezze. Le classi delle scuole di 1° grado 
faranno un percorso più interattivo grazie ad un quaderno didattico che verrà 
consegnato ad ognuno dei partecipanti.

I ragazzi dell’Ariosto raccontano il Museo della Ghiara
Sempre guidati dagli studenti del Liceo Classico “Ariosto-Spallanzani”, i ra-
gazzi scopriranno nel museo i numerosi tesori che nel corso dei secoli sono 
pervenuti alla Basilica: dipinti, argenti, tessuti e una preziosissima corona 
dorata, dono della città alla Madonna della Ghiara.

Da Napoleone a Garibaldi: investigatori al Museo del Tricolore
Viaggio fra le imprese napoleoniche, la nascita del Tricolore e i moti che por-
tarono 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 sperimenta-
no lo svolgimento di un Consiglio Comunale.

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

Giochiamo con i diritti
La “Carta dei Diritti dell’Infanzia” diventa l’occasione, attraverso la realizza-
zione di un grande Memory, per riflettere sui diritti e sui doveri dei ragazzi.

Costituzione 
La Costituzione della Repubblica Cispadana come punto di partenza per sco-
prire con giochi e confronti le origini e i principi che sono alla base della 
nostra Carta Costituzionale. Attività per individuare le relazioni fra gli articoli, 
la vita quotidiana e argomenti di attualità attraverso le interpretazioni che gli 
artisti hanno dato dei temi fondamentali.
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Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orari: 9.15-12
NOVITÀ

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orari: 9.15-12
NOVITÀ

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orari: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orari: 9.15-12

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie (classi 1a, 2a)
Orari: 9.15-10.30 o 10.45-12

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orari: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° grado
Orari: 9.15-12 

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
NOVITÀ

Rocce per tutti i gusti
Sedimentarie, magmatiche o metamorfiche? Osserviamo e classifichiamo le 
rocce partendo dal sorprendente mondo dei minerali e dei loro cristalli, fino 
al loro impiego nelle costruzioni degli edifici, con un giro in centro storico.

La mappa del tesoro. Laboratorio di cartografia
Tra mappe antiche e moderne, in un percorso modulato in base all’età dei 
ragazzi,  laboratorio pratico per imparare cos’è e come si legge una carta to-
pografica. Per i più grandi: l’evoluzione del territorio, tra cartografie  storiche 
e  immagini satellitari.

Giochiamo all’evoluzione… e vinca il più adatto!
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.

Laboratorio di microscopia
Introduzione all’utilizzo del microscopio e alle procedure per l’osservazione di 
cellule vegetali e animali e dei microrganismi presenti nell’ambiente acquatico.

Cinque sensi per esplorare la natura
Maschere colorate, scatole magiche, odori e suoni misteriosi: esperienze e 
confronti tra percezione animale e percezione umana, per scoprire l’impor-
tanza dei sensi in natura.

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.

C’è scheletro e scheletro!
Dalle strutture di sostegno degli animali invertebrati alla sorprendente com-
plessità dello scheletro umano: analogie, differenze ed omologie nelle diverse 
linee evolutive.

Laboratorio del corpo umano
Digestione, respirazione, circolazione e riproduzione. Indaghiamo alcuni appa-
rati del corpo umano con l’approccio scientifico di Lazzaro Spallanzani, attraver-
so osservazioni, comparazioni ed esperimenti.

Scuole secondarie di 1° e  2° grado
Sedi: Museo e laboratorio del 
Tricolore
Orari: 9.15-12
NOVITÀ

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Sedi: Museo e laboratorio del 
Tricolore
Orario: 9.15-12

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Sede: Centro Didart
Orario: 9.15-12
NOVITÀ

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Sede: Centro Didart
Orario: 9.15-12
Da Novembre
NOVITÀ

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

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12

“Inquadra” la bandiera
L’arte contemporanea vista attraverso le opere di “90 artisti per una ban-
diera”, dove l’idea, il gesto,  l’identità si incontrano in un unico simbolo e 
si intrecciano col nostro quotidiano. Il percorso prevede la realizzazione da 
parte dei ragazzi di un breve video-spot per aggiungere nuovi punti di vista e 
personali reinterpretazioni.

Dal 7 gennaio inaugurazione della nuova sezione del Museo del Tricolore che 
ospiterà la mostra  90 artisti per una bandiera e i nuovi spazi laboratoriali

Fiabe in bianco, rosso e verde
I racconti di Bruno Munari e i libri illustrati del Centro Didart sono il punto 
di partenza per reinventare e rappresentare fiabe attraverso il filtro emotivo 
dei tre colori.

Il Giardino di Matisse 
Matisse  è uno dei “grandi”. La sua ricerca inesauribile sulla  forma e il colore 
lo accompagnano sino ai capolavori  realizzati  con i papier  découpés. 
Il laboratorio prevede la  relizzazione del libro di classe.

Arte in luce
Nel suggestivo contesto della Galleria Parmeggiani opere antiche e con-
temporanee svelano la funzione della luce nell’arte sia come potente mezzo 
espressivo sia come moderna forma di sperimentazione. 
Negli spazi del Centro Didart un laboratorio tra luci e ombre.

Mattina tra i libri
Letture di varie tipologie di libri, italiani e stranieri. Incontri tematici e di ri-
cerca collegabili al lavoro svolto in classe. Concordare preventivamente argo-
mento e orario al tel. 0522.456822.

NATURA

La Terra sottosopra: placche, 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.
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Chi c’è nel bosco?
Seguendo orme, riconoscendo tracce e raccogliendo reperti, scopriamo chi sono 
gli animali del bosco, dove si sono nascosti e cosa hanno da raccontarci.

Come si vestono gli animali
C’è chi ha pelo, chi penne, chi scaglie e chi squame: scopriamo e analizziamo i 
segreti dei rivestimenti animali, indagandoli con occhi, mani e un po’ di fantasia.

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.

Le forme della natura: geometria e matematica intorno a noi
Dai cristalli agli esseri viventi, indaghiamo le simmetrie e i numeri che regolano 
le geometrie della natura, l’accrescimento di una pianta o del guscio di una 
chiocciola. Tra giochi di specchi, palline da ping pong, palloni da calcio e bolle 
di sapone.

La natura in città: giovani naturalisti in azione
Escursione al Parco del Popolo (di fronte al museo) per scoprire e riconoscere gli 
animali e le piante della  città. In laboratorio giochiamo con loro e cataloghiamo 
i reperti con i metodi del naturalista: foglie, frutti e tracce.

Lazzaro Spallanzani e la scienza del ‘700
La figura di Lazzaro Spallanzani, attraverso i materiali della sua preziosa Colle-
zione, accompagna i più giovani a comprendere i principi del metodo scientifico, 
e i ragazzi più grandi a scoprire, tra scienza, storia e filosofia, il momento di 
passaggio dalla Storia Naturale alle Scienze moderne.

A Safari in the Museum
Percorso in lingua inglese alla scoperta degli animali del museo, dei loro nomi 
e dei loro comportamenti. 

Obiettivo Scienza - Progetto di orientamento al metodo e alla cul-
tura scientifica
Percorsi e incontri specificamente rivolti alle classi quarte della scuola seconda-
ria di secondo grado, finalizzati ad approfondire alcuni temi e metodi della ri-
cerca scientifica, nell’ambito del progetto “La rete dei Musei universitari italiani 
per l’orientamento permanente al metodo e alla cultura scientifica”, finanziato 
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dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Articolati sui temi Tempo, Colore e Agrobiodiversità, i percorsi prevedono sia 
incontri in museo che un lavoro ricerca e rielaborazione da parte degli studenti 
a scuola, coordinato da mediatori culturali messi a disposizione dal museo.
Per informazioni www.musei.re.it e www.pomui.unimore.it

GEOGRAFIE

Giappone: un mondo fluttuante
Una mostra (a partire dal 24 settembre) per celebrare i 150 anni di amicizia 
tra Italia e Giappone. Un viaggio nel paese del Sol Levante per accostarsi al 
rigore e alla delicatezza della cultura giapponese, attraverso il racconto degli 
oggetti e dei dipinti presentati in museo, che rimandano alle relazioni con la 
città di Reggio. In laboratorio realizzazione di un Uchiwa, tipico ventaglio della 
tradizione orientale. 

I doni di Colombo
La rivoluzione alimentare nel Vecchio Mondo successiva alla scoperta dell’Ame-
rica: 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, per conoscere 
culture di mondi lontani. In laboratorio per costruire un personale diario di bordo.

VISITE GUIDATE

È possibile concordare percorsi guidati:
collezioni di Palazzo dei Musei, Mauriziano, Galleria Parmeggiani, Sinagoga, 
Museo del Tricolore, visita in città.
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PROGETTI SPECIALI

Living Lab
Musei che si trasformano, si rinnovano, si ripensano e si interrogano. 
Un laboratorio tra archeologi, storici dell’arte, naturalisti, educatori, esperti di 
comunicazione e innovatori digitali.
Ragazzi che diventano protagonisti, sviluppano proprie visioni e elaborano 
nuovi contenuti.  
Un progetto per partecipare in modo attivo ed entrare nel processo che por-
terà ai nuovi allestimenti, in un dialogo fra Musei e città.

Seguici sul sito: www.musei.re.it

Tutto il giorno al museo
Per una gita speciale fra percorsi, esplorazioni, atelier e laboratori,  è possibile 
prenotare due attività, una la mattina e una il pomeriggio.
Per il pranzo è possibile fruire di uno spazio presso Palazzo dei Musei.

Info, costi e prenotazioni: tel. 0522.456805

La scuola festeggia al museo
Momenti dell’anno da rendere speciali con atelier e visite animate che coin-
volgono bambini, genitori e insegnanti in una complice e divertente esperien-
za fra le sale del museo.

Info, costi e prenotazioni: tel. 0522.456805

ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE E RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Non è sabato senza museo (laboratori e animazioni del sabato pomeriggio)
Laboratori per le vacanze scolastiche
Playgroup: l’inglese è un gioco (incontri di gioco in lingua inglese)
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo - F@Mu (9 Ottobre 2016)
Buonanotte al Museo
Darwin Day

Info: www.musei.re.it

Scuole secondarie di 2° grado 
Università

FOCUS PSICHIATRIA

Le mura che parlano. 800 anni di vite all’interno del Museo di 
Storia della Psichiatria
Dalla memoria di un luogo recuperato e dalle straordinarie testimonianze di 
un patrimonio unico emerge la storia della Psichiatria italiana, letta attraverso 
le vite dei pazienti e dei medici dell’ Ospedale Psichiatrico di Reggio Emilia. La 
visita guidata è arricchita dalle letture realizzate dal gruppo teatrale MUSEO 
– TEATRO. Alle classi interessate verrà offerta la possibilità di variare il modu-
lo base, integrandolo con focus tematici sulla Grande Guerra e sulla carestia 
e alimentazione nell’ospedale S. Lazzaro di Reggio Emilia.

È possibile ampliare la visita guidata con una delle seguenti proposte, a cura 
di Azienda USL di Reggio Emilia:

Diverso da chi?
Quali sono oggi i luoghi della salute mentale? Cosa significa intraprendere un 
percorso di cura psichiatrica? Come si combatte lo stigma? 
I portatori d’ esperienza dell’ azienda AUSL di Reggio Emilia dialogano con gli 
studenti per tentare di fornire risposte a questi interrogativi.

I tesori dell’archivio S. Lazzaro 
Didattica d’archivio con consultazione di cartelle cliniche e fotografie prove-
nienti dall’archivio dell’ ex ospedale psichiatrico S. Lazzaro.

Informazioni e prenotazioni: chiara.bombardieri@ausl.re.it, tel. 0522.335280

Atelier della creta
Si propone ai bambini di utilizzare la propria creatività attraverso le tecniche 
espressive, visiva e plastica, per comprendere il valore della “diversità” par-
tendo dal ricco patrimonio di opere artistiche (terrecotte, disegni e dipinti) 
degli ex ricoverati del San Lazzaro. 

Informazioni e prenotazioni: chiara.bombardieri@ausl.re.it, tel. 0522.335280

Scuole secondarie di 2° grado
Da settembre a giugno
Su prenotazione
Numero massimo: 2 classi a giornata
Durata: 90 minuti circa
Costo: 2 euro a studente 

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Docente: Stefano Umberto Benatti 
(ArServizi)
Numero massimo: 30 persone
Durata: 180 minuti
Costo: 100 euro


