Il museo per la scuola
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/didattica2017-18
STAFF
Direttore Musei Civici Elisabetta Farioli; ispettore naturalista Silvia Chicchi;
ispettore archeologo Roberto Macellari; responsabili Dipartimento Educazione
Riccardo Campanini, Giada Pellegrini, Chiara Pelliciari; educatori museali Valentina
Amonti, Giulia Bagnacani, Francesco Campani, Licia Galimberti, Francesca Poli,
Elisabeth Sciarretta, Licia Trolli, Valentina Uglietti.
Coordinamento rapporti con le scuole e servizio prenotazioni Daniela Davoli,
Federica Frattini.
LINEE GUIDA
Nel 2017 le attività educative dei Musei Civici di Reggio Emilia festeggiano i 50
anni di storia, offrendo alle scuole del territorio un programma di progetti didattici
arricchito e articolato, che ruota intorno alle abituali attività legate alle collezioni e
ai diversi ambiti disciplinari, ma propone anche iniziative speciali come i laboratori
legati alla grande mostra “La buona strada. Regium Lepidi e la via Aemilia” e il progetto “Il museo da viaggio”, col quale si vuole riproporre, in chiave rivisitata,
l’iniziativa storica di portare materiale del museo all’interno degli istituti scolastici
insieme ad attività appositamente predisposte.
Costante fin dall’inizio è la ricerca di nuove e diverse modalità di approccio 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.
Nei percorsi contrassegnati “Nuovi sguardi” risultano centrali la contaminazione fra
gli oggetti 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 Casotti 1
Sinagoga, via Dell’Aquila 3/a
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Museo della Psichiatria, Padiglione Lombroso (Complesso del San Lazzaro),
via Amendola 2
Basilica della Ghiara, corso Garibaldi 40
Museo Diocesano di Reggio Emilia e Guastalla, via Vittorio Veneto 6
Villa del Mauriziano, via Pasteur 11
PRENOTAZIONI E CONTATTI
QUANDO SI PRENOTA
da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13
dal 18 settembre 2017:
per gli incontri fino al 31 gennaio 2018
		
		
dall’8
gennaio 2018: .............. per gli incontri dal 1 febbraio 2018 a
		
fine anno scolastico.
COME SI PRENOTA
Telefonando ai numeri:
0522.456805 (la buona strada, tempo, arti, 		
		
geografie)
			0522.456658 (scienza)
Inviando un fax al numero:
0522.401450 (solo per richiesta di contatto)
Scrivendo una mail all’indirizzo didattica.museo@municipio.re.it
(solo per richiesta di contatto)
per Museo della Psichiatria
0522.335280 - chiara.bombardieri@ausl.re.it
I temi proposti sono consultabili alla pagina
www.musei.re.it/wp-content/uploads/2017/07/per-la-scuola-2017-18.pdf
Non si riterranno validi i fax inviati prima delle ore 10 dei giorni di inizio prenotazioni. 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 annullate
per scioperi di settore e assenze dovute a malattie.
Le attività didattiche presso Palazzo dei Musei potranno subire variazioni a causa
di lavori di restauro al piano secondo.
COSTI
2 euro a studente (gratuiti insegnanti, accompagnatori e alunni con bisogni
speciali).
PER INSEGNANTI
Aggiornamento e formazione: è possibile richiedere approfondimenti su tematiche
specifiche o laboratori didattici, anche avvalendosi del bonus per crediti formativi.
Gli insegnanti possono chiedere un contatto diretto con i responsabili del Dipartimento Educazione per individuare i percorsi più idonei fra quelli proposti e concordare strategie particolari per il coinvolgimento di ragazzi con bisogni speciali.
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

NOVITÀ

LA BUONA STRADA - PROGETTI INTORNO ALLA VIA EMILIA
Percorsi legati alla mostra “La buona strada. Regium Lepidi e la via Aemilia”,
visitabile dal 23 novembre 2017. Alcuni affrontano temi specifici sulla civiltà
romana, altri propongono un approccio interdisciplinare in un dialogo tra antico e contemporaneo, storia e territorio.
Questi progetti possono essere fruiti anche in orario pomeridiano previo accordo in fase di prenotazione.

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: solo visita guidata alla
mostra
9.15-10.30 o 10.45-12
visita con laboratorio 9.15-12

La buona strada: un viaggio lungo 177 miglia
Città infinita o monumento? Linea di confine o di collegamento? La visita
guidata alla mostra permette di raccontare i diversi significati della via Emilia
e di affrontare temi importanti legati al mondo romano, in un dialogo con il
presente e il paesaggio contemporaneo. In laboratorio: sculture in viaggio
catturano una strada che da sempre si riflette nella vita di chi la attraversa.

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

Il paesaggio tra geografia e geometria
In un dialogo tra scienza e storia, i numeri raccontano l’identità di un territorio.
Tra esperienze con antichi strumenti di misura e con nuove tecnologie, tra
centuriazione e immagini satellitari, scopriamo il genio e le invenzioni degli
antichi romani e riflettiamo su cosa sia oggi la “buona strada”.

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

Vie d’acqua
Alla scoperta del rapporto di un territorio con la presenza d’acqua, dall’antico
mare padano agli attuali fiumi e torrenti, passando per la navigazione fluviale
degli antichi romani.
Indaghiamo i segreti del galleggiamento e altre proprietà dell’acqua e ragioniamo sullo sfruttamento idrico e la sostenibilità ambientale.

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a) Regium Lepidi: dialogo tra una strada e una città
Scuole secondarie di 1° e 2° grado Esplorazione tra le atmosfere dell’antica Regium Lepidi, dove la ricostruzione
Orario: 9.15-12
virtuale della città romana si intreccia con i reperti archeologici. Con l’oculus
rift per la visione 3D i ragazzi si muovono per le strade ed esplorano gli edifici
del foro. Visita in città: basilica romana, gromae locus, monumento dei Concordii, mosaico della Cattedrale, ecc.
In collaborazione con Credito Emiliano e Museo Diocesano
Scuole secondarie di 2° grado
Orario: 9.15-12

Storie di romani lungo la via Emilia
Reperti e iscrizioni raccontano storie di vita che si svolgono e si intrecciano tra
le sale del museo. I ragazzi, nei panni di antichi reggiani, sveleranno a poco
a poco il loro personaggio, in un gioco di ruolo che li porterà a compiere il
proprio destino.
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Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12

SPQR: società e vita quotidiana al tempo dei romani
La mostra diventa lo scenario nel quale intraprendere un percorso interattivo.
La vita degli antichi romani al centro di confronti, dibattiti e soluzioni. Come
in uno story game, le scelte dei ragazzi condizioneranno la storia.
Ma alla fine la via Emilia sarà davvero costruita?

Scuole dell’infanzia - 5 anni
Scuole primarie (classi 1a, 2a)
NUOVI SGUARDI

Traiettorie
Strade che si rincorrono, che si avvolgono, che salgono e che scendono;
strade invisibili e strade luminose; strade che portano lontano e strade che
portano a casa. Un laboratorio “on the road” in cui si inventano strade e si
gioca con loro.

Scuole secondarie di 1° e 2° grado Percorsi di pietra: il medioevo fra monasteri, pievi e cattedrale
Orario: 9.15-12
Mosaici, capitelli, affreschi, rilievi, sculture raccontano la storia di luoghi, idee,
Giorni: martedì e venerdì
aspirazioni, persone e poteri significativi per scoprire le vicende del nostro
territorio. Il percorso si articola fra Musei Civici, Museo Diocesano e visita
in città.
In collaborazione con Museo Diocesano

Scuole dell’infanzia - 5 anni
Scuole primarie
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

Buon compleanno Valentina!
Sono passati 20 anni dal rinvenimento del fossile di Valentina, la balena vissuta tre milioni e mezzo di anni fa e rinvenuta nelle colline reggiane. Da una
nuova ambientazione ci racconta ora la sua storia e quella di altre balene, per
andare alla scoperta degli affascinanti segreti dei grandi mammiferi marini.

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a) L’uomo nell’Età della Pietra
Scuole secondarie di 1° e 2° grado L’evoluzione dell’uomo attraverso le sue fondamentali scoperte. Le più antiche culture tra credenze, vita quotidiana e rapporto con l’ambiente. In laboraOrario: 9.15-12
torio: pitture rupestri tra pigmenti, carboni e figure magiche.
Odissea: la coppa d’oro al banchetto degli eroi
Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado Capi, guerrieri e re da sempre raccontano il loro potere attraverso oggetti
preziosi e simbolici. Viaggio tra le collezioni del museo per evocare le atmoOrario: 9.15-12
sfere dei poemi omerici. Costruiamo “l’occhio di Polifemo”, antico amuleto
dal significato divino.
Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Orario: 9.15-12

Alfabeti in viaggio
Itinerario attraverso le più antiche scritture per conoscere le loro particolarità
e le origini del nostro alfabeto. In laboratorio: esperienze con gli antichi segni
tra tavolette cerate e di argilla, calami, papiri e ostraka.

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

Magia e religione nell’antico Egitto
Amuleti, scarabei, statuette funerarie e di divinità: la spiritualità e la vita quotidiana degli antichi Egizi attraverso le testimonianze del Museo di Reggio
Emilia. Realizziamo un amuleto con matrici e colori.

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

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, in una visita animata da figure d’ombra. In laboratorio
per creare dèmoni e personaggi, lasciandosi ispirare dalle iconografie di vasi
e tombe etrusche.

Scuole secondarie di 2° grado
Orario: 9.15-12
NOVITÀ

Le parole degli Etruschi: esperienze sulle fonti antiche
Come e perché nasce la scrittura? In museo, le voci degli antichi ci raccontano la società e il pensiero degli Etruschi. Esercitazione in laboratorio per
sperimentare l’epigrafia: che informazioni di tipo sociale, culturale, religioso si
possono trarre dalla Scrittura? In che modo la disciplina dialoga con la storia
e con l’archeologia?

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-10.30/10.45-12
NOVITÀ

Metamorfosi di una città
Si può scoprire la storia di una città osservando la sua forma? Guidati da
mappe antiche e contemporanee, passeggiamo tra le strade e le piazze di
Reggio Emilia per conoscere le trasformazioni e i mutamenti che la fanno
diventare una città smart.

TEMPO
Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Orari: 9.15-12

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”.

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a) I mestieri dell’archeologo
Scuole secondarie di 1° e 2° grado Le storie di oggetti straordinari e di ricercatori eccezionali ci introducono al
mondo dell’archeologia. In una visita interattiva i ragazzi, protagonisti di uno
Orario: 9.15-12
scavo, scopriranno l’emozione di avere tra le mani reperti di migliaia di anni fa.
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Orario: 9.15-12

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.
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Scuole secondarie di 1° e 2° grado Il Medioevo a Reggio Emilia
Il tardo-antico e il medioevo raccontati attraverso l’incontro con i materiali e
Orario: 9.15-12
attività interattive di gruppo. In città visita a Piazza Prampolini, Palazzo del
Capitano del Popolo, Palazzo dell’Arte della Lana e Porta Castello.
Scuole secondarie di 1° e 2° grado Il Rinascimento a Reggio Emilia
Attraverso sculture, rilievi e decorazioni architettoniche scopriamo l’età riOrario: 9.15-12
nascimentale a Reggio. In città visita alla Basilica di San Prospero, a Palazzo
Fontanelli-Sacrati e al Duomo.
Scuole secondarie di 1° e 2° grado Il Seicento a Reggio Emilia
Le testimonianze pittoriche del Museo sono lo spunto per riflettere sull’arte
Orario: 9.15-12
del Seicento e scoprire il secolo d’oro di Reggio. In città visita al Duomo, alla
Basilica della Ghiara, a Sinagoga e ghetto ebraico.
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 (ritrovo)
PERCORSO GRATUITO

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 10,15-11,30
Sede: Basilica della Beata Vergine
della Ghiara (ritrovo)
PERCORSO GRATUITO

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 ragazzi 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.

Scuole secondarie di 1° e 2° grado Da Napoleone a Garibaldi: investigatori al Museo del Tricolore
Viaggio fra le imprese napoleoniche, la nascita del Tricolore e i moti che porSedi: Museo e laboratorio del
tarono all’Unità d’Italia attraverso un singolare “Gioco dell’Oca”.
Tricolore
Orario: 9.15-12
Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° grado
Sedi: Museo e laboratorio del
Tricolore
Orario: 9.15-12

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.
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Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

Scopriamo il Museo del Tricolore
Percorso guidato in cui si affrontano temi che vanno dalla nascita della Repubblica Reggiana e della Bandiera Tricolore fino all’Unità d’Italia, anche
attraverso l’interpretazione più contemporanea della mostra “90 artisti per
una Bandiera”.

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

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.

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

Costituzione
La Costituzione della Repubblica Cispadana come punto di partenza per scoprire, con giochi e confronti, le origini e i principi che sono alla base della
nostra Carta. Con attività e dibattiti si individuano le relazioni fra gli articoli
della Costituzione e la vita quotidiana, ma anche con i temi d’attualità, attraverso le interpretazioni che gli artisti hanno dato dei temi fondamentali.

ARTI
Scuole dell’infanzia - 5 anni
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12
NUOVI SGUARDI

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

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

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 dell’infanzia
Scuola primaria
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

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

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 immagini. Il linguaggio dell’arte contemporanea e le opere di 90 artisti ci suggeriscono, nell’attività laboratoriale, come scomporre e ricomporre il codice della
bandiera sperimentando nuove tecniche e scoprendo insoliti punti di vista.

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

Registi del Tricolore
L’arte contemporanea vista attraverso le opere di “90 artisti per una bandiera”, dove l’idea, il gesto e l’identità si incontrano, ispira la realizzazione da
parte dei ragazzi di un breve video-spot per aggiungere nuovi punti di vista e
personali reinterpretazioni del Tricolore.

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

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

Scuole dell’infanzia - 4/5 anni
Scuole primarie: (classi 1a, 2a)
Sede: Museo e laboratorio del
Tricolore
Orario: 9.15-10.30/10.45-12
Giorni: lunedì, mercoledì e venerdì
NOVITÀ

Three Colours for a Museum
Percorso in lingua inglese alla scoperta del colorato mondo delle bandiere, fra
opere d’ arte contemporanea e stimolanti esperienze multisensoriali.

Scuole dell’infanzia - 4/5 anni
Scuole primarie: (classi 1a, 2a)
Sede: Museo e laboratorio del
Tricolore
Orario: 9.15-10.30/10.45-12
NOVITÀ

Dai colori le storie
Opere di artisti contemporanei ci accompagnano in un magico racconto in
cui scoprire curiosità e suggestioni di storie, di colori e dei loro significati. Il
percorso è arricchito dai preziosi libri del centro Didart e da attività ad essi
ispirate.

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

Frida Kahlo la guerriera
Attraverso elementi fantastici, accostati ad oggetti quotidiani Frida si racconta.
La natura, i colori e il cielo del Messico ma anche la gioia di vivere, il dolore,
la forza e la determinazione esplodono nei suoi quadri.
Il laboratorio attraverso l’uso di tecniche miste, colori vivaci e oggetti inusuali verterà sulla realizzazione di mondi surreali che facciano riflettere su emozioni e identità.
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Scuole dell’infanzia - 4/5 anni
Scuole primarie
Sede: Centro Didart
Orario: 9.15-12 da novembre
NOVITÀ

Bestiarius: animali d’artista
La ricerca degli animali fantastici nelle pitture, nelle sculture e nell’arredo
della Galleria Parmeggiani e fra le pagine dei libri di sorprendenti illustratori,
ispira la realizzazione di un bestiario personale. Mondi magici e insolite creature prenderanno forma fra metamorfosi e contaminazioni.

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

Mattina tra i libri
Letture di varie tipologie di libri, italiani e stranieri. Incontri tematici e di ricerca collegabili al lavoro svolto in classe. È possibile concordare preventivamente argomento e orario al tel. 0522.456805.

SCIENZA
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie (classi 1a, 2a)
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

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.

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

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’importanza dei sensi in natura.

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

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.

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Orario: 9.15-12
(fino al 30 Ottobre e dal 21 Marzo)

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: foglie, frutti e tracce.

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-10.30/10.45-12
Giorni: lunedì, martedì, mercoledì

Safari in the museum
Percorso in lingua inglese alla scoperta degli animali del museo e dei loro
comportamenti, accompagnati da un vero esploratore.
Livelli differenziati in base a età e conoscenze
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Una mattina con Lazzaro
Tra racconto, animazione e laboratorio, l’itinerario ci immerge nella realtà di
uno scienziato, collezionista e viaggiatore del ‘700. Una modalità coinvolgente di incontrare un protagonista illustre della storia della scienza. Con la
partecipazione straordinaria di Marianna e Lazzaro Spallanzani!

Scuole primarie
Orario: 9.15-10.30/10.45-12
Giorni: martedì

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

La mappa del tesoro. Laboratorio di cartografia
Tra mappe antiche e moderne, tra cartografie storiche e immagini satellitari,
un laboratorio pratico per imparare cos’è e come si legge una carta topografica. Prova finale di orientamento nel parco dei Giardini Pubblici.

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

Laboratorio del corpo umano
Digestione, respirazione, circolazione e riproduzione. Indaghiamo alcuni apparati del corpo umano con l’approccio scientifico di Lazzaro Spallanzani,
attraverso osservazioni, modelli ed esperimenti.

a

a

a

Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a) Laboratorio di microscopia
Scuole secondarie di 1° e 2° grado La rinnovata strumentazione del laboratorio del Mauriziano consente un primo
Sede: Villa del Mauriziano
approccio al microscopio e all’osservazione di cellule vegetali e animali e di
microrganismi acquatici, con possibilità di acquisire immagini digitali dei preparati.
Orario: 9.15-12
In collaborazione con Assicurazioni Generali
Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12

Le forme della natura: geometria e matematica intorno a noi
Dai cristalli agli esseri viventi, indagando le regole e le geometrie della natura.
Tra simmetrie di stelle marine, accrescimenti di chiocciole, strutture di alveari
e giochi di specchi.

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

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

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

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.

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

C’è scheletro e scheletro!
Dalle strutture di sostegno degli animali invertebrati alla sorprendente complessità dello scheletro umano: analogie, differenze ed omologie nelle diverse
linee evolutive.
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Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12

Giochiamo all’evoluzione … e vinca il più adatto!
La teoria dell’evoluzione raccontata attraverso attività di simulazione, giochi
di gruppo e osservazioni nelle collezioni. Per comprendere meglio le cause
dell’affermazione o della scomparsa delle differenti forme di vita.

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

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.

Scuole secondarie di 1° e 2° grado Rocce, cristalli e minerali
Sedimentarie, magmatiche o metamorfiche? Osserviamo e classifichiamo le
Orario: 9.15-12
rocce partendo dal sorprendente mondo dei minerali e dei loro cristalli, fino
al loro impiego nelle costruzioni degli edifici del centro storico.
Scuole secondarie di 1° e 2° grado Lazzaro Spallanzani e la scienza del ‘700
Orari: Orario: 9.15-10.30/10.45-12 La figura di Lazzaro Spallanzani, attraverso i materiali della sua preziosa collezione, accompagna a scoprire, tra scienza, storia e filosofia, il momento di
passaggio dalla storia naturale alle scienze moderne.

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

La fisica in cucina
Un laboratorio tra museo e Officucina per indagare le leggi fisiche intorno
a noi e come la tecnologia le sfrutti per aiutarci a vivere meglio. Pentole
a pressione, schiaccianoci, coltelli da chef e tanto altro: scopriamo l’attività
di innovazione dei ricercatori del Food Innovation Program e alcuni segreti
dell’industria del cibo.
In collaborazione con Food Innovation Program

Scuole secondarie di 1° e 2° grado La vita in una goccia d’acqua: da Lazzaro Spallanzani al monitoraggio ambientale
Orari: 9.15-12
Lazzaro Spallanzani, il microscopio, il dibattito sulla generazione spontanea e
PROGETTO MIUR*
il metodo sperimentale: da un esempio dal passato alle moderne tecniche di
monitoraggio ambientale delle acque tramite macrobenthos.

Suole secondarie di 1° e 2° grado
Orari: 9.15-12
PROGETTO MIUR*

I fossili e la ricostruzione del tempo profondo
Il significato evolutivo, paleoecologico e stratigrafico dei fossili, veri testimoni
del Tempo, per la ricostruzione dell’evoluzione della vita sulla Terra, la storia
del territorio, i mutamenti del clima e la datazione relativa dei corpi rocciosi.
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Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orari: 9.15-12
PROGETTO MIUR*

Dinamiche della crosta terrestre e rischio sismico
Analisi, attraverso modelli e simulazioni, dei principali movimenti della crosta terrestre e dei loro riflessi sulla vita umana. Esame di un terremoto,
lettura e interpretazione di un sismogramma.

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orari: 9.15-12
Da Febbraio 2018
PROGETTO MIUR*

Tutti i colori delle stelle
Luce, visione e astronomia: in occasione del bicentenario di padre Angelo
Secchi, un laboratorio per indagare, attraverso i fenomeni ottici e le caratteristiche della nostra percezione, i segreti dell’universo.

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orari: 9.15-12
PROGETTO MIUR*

Abiti per tutte le stagioni. Struttura e funzioni dei tegumenti nel
mondo animale
Il colore dei tegumenti nel mondo animale, come risultato della selezione
naturale e come efficace strumento di comunicazione visiva, di cui anche
l’uomo si serve.

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orari: 9.15-12
PROGETTO MIUR*

La scimmia bipede. Origine del genere Homo
L’osservazione ragionata di strutture scheletriche, dentature e crani, permette di
ricostruire quei cambiamenti nella locomozione e nella alimentazione che, assieme all’evoluzione culturale, hanno segnato le tappe dell’evoluzione dell’uomo.

VISITE GUIDATE

Orario: 9.15-10.30/10.45-12

È possibile concordare percorsi guidati:
Collezioni di Palazzo dei Musei, Mauriziano, Galleria Parmeggiani, Sinagoga,
Museo del Tricolore, visita in città.
FOCUS PSICHIATRIA

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

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. Un suggestivo percorso che si snoda tra gli arredi originali, gli oggetti
di contenzione e terapia, i manufatti e i disegni dei ricoverati.
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 facilitatori sociali dell’associazione di promozione sociale “Sentiero Facile”
dialogano con gli studenti per tentare di fornire risposte a questi interrogativi.

*I Musei Civici di Reggio Emilia sono partner del Progetto “La rete dei
Musei universitari italiani per l’orientamento permanente al metodo e alla
cultura scientifica”, approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca ai sensi del Bando DD 2216 del 1/07/2014. Per maggiori
informazioni http://www.pomui.unimore.it

I tesori dell’Archivio S. Lazzaro
Perché in un ospedale psichiatrico si fotografavano i pazienti? Cosa ci dicono oggi quei volti? Cosa possiamo scoprire leggendo le cartelle cliniche di
uomini, donne e bambini ricoverati qui cento anni fa? L’attività didattica in
archivio approfondisce i temi affrontati durante la visita al Museo.

GEOGRAFIE

Informazioni e prenotazioni: chiara.bombardieri@ausl.re.it, tel. 0522 335280

Scuole dell’infanzia - 5 anni
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

I doni di Colombo
Le collezioni del museo raccontano il confronto tra culture diverse. La scoperta dell’America e la rivoluzione alimentare nel Vecchio Mondo, al centro
di un laboratorio di degustazione tra cibi esotici e insoliti sapori.

Scuole dell’infanzia - 5 anni
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orari: 9.15-12

Il giro del mondo in 80 minuti
Le atmosfere di Jules Verne scandiscono il ritmo di un viaggio nel museo,
per conoscere culture di mondi lontani. In laboratorio: realizzazione di un
personale diario di bordo.
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Scuole secondarie di 1°grado
Da settembre a giugno
Su prenotazione
Numero massimo: 2 classi a
giornata
durata 90 minuti circa
Costo: 2 euro a studente

Al di là del muro
Un percorso per avvicinarsi al Museo di storia della psichiatria, per raccontare
ai ragazzi cosa c’era una volta “al di là del muro” che divideva la città dal San
Lazzaro: con il coinvolgimento attivo dei ragazzi si scoprirà come e perché
si veniva ricoverati in ospedale psichiatrico, come funzionava il San Lazzaro,
perché è stato chiuso e come si affronta oggi il disagio mentale.
Informazioni e prenotazioni: chiara.bombardieri@ausl.re.it, tel. 0522 335280
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Scuole secondarie di 1° grado
Orari: 9.15-12
NOVITÀ
PERCORSO GRATUITO

Mi Ri-Conosco
Un viaggio nella storia e nella letteratura italiana alla scoperta della follia e
della diversità. Un viaggio di conoscenza e di memoria storica, per riflettere
sulle barriere che sono state abbattute e su quelle che ancora oggi restano
da abbattere. Un viaggio in cui le parole e il racconto storico si intrecciano
con il linguaggio del corpo per esplorare i propri confini e la propria identità.
In collaborazione con Reggio Emilia Città Senza Barriere e FCR
Informazioni e prenotazioni: chiara.bombardieri@ausl.re.it, tel. 0522 335280

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orari: 9.15-12
NOVITÀ
PERCORSO GRATUITO

Mi Ri-Guarda
Un viaggio per esplorare confini e gettare lo sguardo oltre le barriere. Un
viaggio per arricchirsi attraverso il confronto giocando con il proprio corpo e
le proprie emozioni. Un viaggio in cui attività motorie ed espressive ci invitano a guardare noi stessi con occhi nuovi e scoprire che la storia degli altri ci
ri-guarda sempre.
In collaborazione con Reggio Emilia Città Senza Barriere e FCR
Informazioni e prenotazioni: chiara.bombardieri@ausl.re.it, tel. 0522 335280

PROGETTI SPECIALI
Scuole secondarie di 2° grado
Università

IL MUSEO DA VIAGGIO
NOVITÀ

I Musei Civici festeggiano i cinquant’anni delle loro attività educative, nate
con mostre didattiche itineranti, mettendosi in viaggio verso le scuole del
territorio.
Un’installazione che racchiude oggetti e reperti del museo viaggerà di scuola
in scuola offrendo la possibilità di sfruttare le collezioni e i kit opportunamente predisposti dal Dipartimento Educazione.
Info, costi e prenotazioni: 0522.456805; didattica.museo@municipio.re.it

ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Non è sabato senza museo (laboratori e animazioni del sabato pomeriggio)
Laboratori per le vacanze scolastiche
Playgoup: l’inglese è un gioco (incontri di gioco in lingua inglese)
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo - FaMu (8 Ottobre 2017)
Buonanotte al Museo
Darwin Day (12 febbraio 2018)
Info: www.musei.re.it

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 porterà ai nuovi allestimenti, in un dialogo fra musei e città.
Info, costi e prenotazioni: 0522.456805; didattica.museo@municipio.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.
Info, costi e prenotazioni: 328.7253816
La scuola festeggia al museo
Momenti dell’anno da rendere speciali con atelier e visite animate che coinvolgono bambini, genitori e insegnanti in una complice e divertente esperienza fra le sale del museo.
Info, costi e prenotazioni: 328.7253816
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