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Il museo per la scuola
CHI SIAMO
Musei Civici
Via Spallanzani 1 - 42121 Reggio Emilia
Uffici: via Palazzolo 2
Tel. Uffici: 0522.456805 - 456658 - 456477, tel. Museo Civico 0522.456816 
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; responsabili dei progetti didattici 
Riccardo Campanini, Gianna Imovilli, Roberta Pedroni, Giada Pellegrini, Chiara 
Pelliciari; collaboratori didattici Giulia Bagnacani, Licia Galimberti, Elena Gorreri, 
Vainer Marconi, Elisabeth Sciarretta, Licia Trolli; coordinamento rapporti con le 
scuole e servizio prenotazioni Daniela Davoli, Lorena Prandi

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 misura con attenzione all’evoluzione dei modelli di trasmissione delle 
conoscenze e dei saperi in una città che ha posto l’educazione al vertice della 
sua mission.
Il superamento del tradizionale format della visita guidata ha portato al più 
ampio sviluppo di pratiche laboratoriali intese innanzitutto come possibilità di 
misurarsi con le tematiche proposte attraverso il fare e l’esperienza personale, 
ma anche in senso più generale come stimolo a un approccio di interazione 
sempre più sollecitato nella pratica della visita al museo.
L’approfondimento poi delle peculiarità identitarie dei nostri Musei, nella loro 
possibilità di proporre il confronto con una ricchissima varietà di discipline 
(avvicinando in particolare il comparto umanistico a quello scientifico) attraverso 
testimonianze provenienti da tutti i tempi e tutti i paesi, ha consentito il naturale 
sviluppo verso proposte didattiche di taglio interdisciplinare che già da parecchi 
anni hanno dimostrato la loro capacità di coinvolgimento dei ragazzi.
Nuovi traguardi attendono ora i nostri musei, con il riprendere del sospirato 
cantiere di ristrutturazione che offrirà nuovi spazi per le attività didattiche e più 
adeguati servizi.
Fondamentale sarà accompagnare queste nuove possibilità infrastrutturali 
con il progredire della ricerca di innovazione in campo educativo, attraverso 
sempre più forti rapporti con le eccellenze educative del territorio e contatti con 
appuntamenti come Expo 2015 che anche in questo settore chiamano la città e 
le sue istituzioni a impegni più dichiarati e nuove occasioni di visibilità.
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SEDI ATTIVITÀ
Dove non indicato le attività si svolgeranno presso i Musei Civici, “Palazzo 
San Francesco”, 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
Padiglione Lombroso (Complesso del San Lazzaro), Via Amendola 2
Museo Cervi, via F.lli Cervi, 9 - Gattatico (RE)
Museo della Bilancia, via Garibaldi 34/a - Campogalliano (MO)
Basilica della Ghiara, corso Garibaldi 40

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Quando si prenota
da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13
dal 16 settembre 2013                per gli incontri fino al 31 gennaio 2014
dal 7 gennaio 2014                      per gli incontri dall’1 febbraio 2014 alla fine  
.                                                     anno scolastico
Come si prenota
Telefonando ai numeri                  0522.456805 (tempo, arti e nuovi sguardi)     
....                                                 0522.456658 (natura) 
Inviando un fax al numero            0522.401450 (solo per richiesta di contatto)
Ogni classe potrà prenotare fino a quattro incontri per quadrimestre: uno 
relativo ad Arti, uno a Tempo, uno a Natura ed uno a Nuovi Sguardi.
I temi proposti sono consultabili alla pagina www.musei.re.it
Non si riterranno validi i fax inviati prima delle ore 10 dei giorni di inizio 
prenotazioni.
Occorre sempre inviare 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 compilabili al sito www.musei.re.it
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

NUOVI SGUARDI - SCOPRIRE IL MONDO ATTRAVERSO LE COLLEZIONI

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. 

Accadueo: tutti i segreti dell’acqua
L’acqua è il principio di tutte le cose: uomo, piante, animali, ma anche simbolo 
di rinascita, fonte e origine di vita, sostanza magica e terapeutica. Alla scoper-
ta dei suoi molteplici stati: da bere, da raccontare, da trasformare...

Misure per ogni epoca
Attraverso giochi, simulazioni, misure e verifiche si indagherà l’evoluzione 
delle unità di misura, dall’antichità ai giorni nostri. Il percorso prevede una 
parte, svolta presso i Musei Civici di Reggio Emilia, dall’antichità all’Ottocento 
e una parte, svolta al Museo della Bilancia di Campogalliano (MO), dall’Unità 
d’Italia ad oggi.
I percorsi nelle due sedi museali possono essere svolti indipendentemente 
l’uno dall’altro.

Glauke e i suoi amici
Civette di ceramica, orsi d’avorio, pesci di legno, felini di zucca, in una visita 
animata che intende stimolare in modo divertente l’osservazione del museo 
fra animali reali e animali curiosi.

Grano: energia per la vita 
Fra attività laboratoriali e contatto diretto con gli oggetti delle collezioni, si 
vuole raccontare l’importanza di una risorsa vitale per l’uomo e la sua storia. 
Come la sua coltivazione nei secoli ha segnato il nostro territorio, il valore 
simbolico e religioso che gli è stato attribuito, fino ai concetti di biodiversità 
e rispetto per l’ambiente.

I     Museo
Quale museo vorresti nella tua città? Quale dei tuoi oggetti vorresti vedere 
esposto al museo? Cataloghiamo, misuriamo, confrontiamo e collochiamo i 
vostri reperti nelle collezioni e costruiamo insieme il museo del futuro.
Ogni ragazzo dovrà portare con sé un oggetto personale che verrà fotografato 
all’interno delle collezioni. È previsto un allestimento a fine anno scolastico di 
una selezione di immagini scattate dai ragazzi.

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

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

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
Giorni: martedì e venerdì
Sedi: Musei Civici; Museo della 
Bilancia - Campogalliano (MO)

Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie 
Orario: 9.15-12
Giorni: martedì e venerdì
NOVITÀ

Scuole dell’infanzia - 5 anni 
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
Giorni: martedì e venerdì
NOVITÀ (verso Expo 2015)

Scuole dell’infanzia - 5 anni 
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12 
Giorni: martedì e venerdì
NOVITÀ
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IL MUSEO IN BREVE

Proposte della durata di metà mattina.
È possibile abbinare due attività per la durata dell’intera mattina, anche avvi-
cendando due classi sui percorsi
Le linee guida qui di seguito consigliate offrono lo spunto per affrontare uno 
stesso tema da diversi punti di vista.
Linee guida consigliate:
- Tra luci e ombre. Lo straordinario mondo della visione/Controluce
- Storie di scritture/Giochi di parole
- Dentro al corpo umano/Scheletri nascosti
- Siamo tutti paleontologi/L’età della Pietra

Tra luci e ombre. Lo straordinario mondo della visione 
Alla scoperta dell’anatomia e del funzionamento dell’occhio umano, della na-
tura e del comportamento dei raggi luminosi e di come si formano i colori.

Controluce
Attraverso le opere si indagano in modo divertente e interattivo le strategie 
utilizzate dagli artisti per rappresentare la luce. Luce che enfatizza le emozio-
ni, rimarca il movimento, crea la prospettiva e modella le forme.

Storie di scritture
L’uomo e l’origine delle scritture antiche. Differenze, curiosità, evoluzioni. 
In laboratorio: scrivere per creare. La scrittura si trasforma e assume un valore 
estetico.

Giochi di parole
L’artista si impadronisce di parole, frasi e versi e li porta nelle tele, sollecitan-
do così la sensibilità e l’immaginazione. Si proverà a maneggiare la scrittura 
affinché l’immagine e il lato estetico prevalgano sul testo.

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.

Scheletri nascosti
Quante informazioni ricava l’archeologo dalla scoperta di uno scheletro? Lo 
stile di vita, il “mestiere”, l’alimentazione e le credenze degli uomini del pas-
sato, in un percorso curioso ed emozionante.

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

L’età della pietra
A confronto con le più antiche culture del territorio reggiano, in una visita 
interattiva tra manipolazione di reperti e sperimentazione di antiche attività 
artigianali.

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
Tutti i segreti dell’archeologia: la ricerca delle tracce nascoste, le tecniche di 
scavo, il trattamento dei materiali. I ragazzi saranno protagonisti di un singo-
lare 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.

Scopri la tua città
Con l’aiuto di mappe cartografiche e immagini un itinerario attraverso piazze, 
palazzi, chiese e strade (P.zza Prampolini, Palazzo S.Giorgio, la Ghiara).

Da Homo a Homo
L’evoluzione dell’uomo tra scienza e archeologia. Trasformazioni anatomiche e 
cambiamenti sociali dall’Australopiteco all’Homo sapiens, tra osservazione e 
manipolazione di reperti e sperimentazione di tecniche artistiche primitive.

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. In laborato-
rio i ragazzi realizzeranno un amuleto.

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-10.30/ 10.45-12 
NOVITÀ

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-10.30/ 10.45-12 
NOVITÀ

Scuole dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di 1° grado
Orario: 9.15-10.30/ 10.45-12 
NOVITÀ

Scuole dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di 1° grado
Orario: 9.15-10.30/ 10.45-12 
NOVITÀ

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-10.30/ 10.45-12 
NOVITÀ

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-10.30/ 10.45-12 
NOVITÀ

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-10.30/ 10.45-12 
NOVITÀ

Scuole primarie di 2°ciclo
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-10.30/ 10.45-12 

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

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

Scuole primarie
Sede: Museo e laboratorio del 
Tricolore
Orario: 9.15-12 

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12 (escluso martedì e venerdì)

Scuole primarie di 2° ciclo
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orari: 9.15-12 

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

L’età del bronzo: le Terramare
La civiltà Terramaricola nel territorio reggiano. In laboratorio: riproduzione di 
un antico pendaglio con valore simbolico.

Il Ritorno del Guerriero
Il Guerriero di Reggio, straordinaria statuetta in bronzo di epoca etrusca, ri-
torna eccezionalmente, per un breve saluto, nella città in cui fu acquistato. Le 
più interessanti espressioni della civiltà etrusca nel nostro territorio, attraver-
so la lettura del bronzetto e l’analisi delle sue valenze simboliche, in relazione 
con altri reperti del Museo.
Si consiglia, contestualmente, la visita alla mostra di Palazzo Magnani: “A tu 
per tu con... Giacometti e l’Ombra della sera”.

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

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

Vivere all’antica
La moda, i passatempi, i cibi preferiti, i segreti e le curiosità della vita quoti-
diana a Regium Lepidi. La visita sarà accompagnata da un quaderno didattico 
da completare, con cui imparare sarà più divertente.

La casa dei romani
Giochiamo a ricreare ed arredare gli ambienti di una ricca domus romana, 
riscoprendo le antiche tecniche edilizie e i ricercati apparati decorativi.

La parola ai cittadini: la società al tempo dei romani 
Gli affetti, i mestieri, le storie personali dei Regienses. Le pietre raccontano la 
vita di chi vuole lasciare ai posteri il ricordo di sè. In laboratorio: nei panni di 
un bambino romano per ricostruire uno speciale album di famiglia.

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 roma-
ni 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 ornamento 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.

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 popolo dei sogni: una giornata con un aborigeno australiano
Una società di cacciatori e raccoglitori prima del contatto con l’uomo bianco. 
In laboratorio: gli animali del mito offrono l’occasione per sperimentare le 
originali tecniche espressive a linee e puntini dei Nativi.

Il giro del mondo in 80 minuti
Le pagine di Verne scandiscono il ritmo di un viaggio attraverso le collezioni 
del museo, che ci porterà a conoscere i misteri di mondi lontani. In laboratorio 
per costruire un personale diario di bordo.

Il Rinascimento a Reggio Emilia
L’età rinascimentale a Reggio attraverso la visita alla Basilica di San Prospero, 
Palazzo Fontanelli-Sacrati, il Duomo.

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

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 interatti-
vo grazie all’utilizzo di strumenti didattici appositamente predisposti.

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

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

Scuole primarie di 2° ciclo
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orari: 9.15-10.30 / 10.45-12
Quando: dal 28 settembre al 28 
ottobre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orari: 9.15-10.30 o 10.45-12 

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

Scuole dell’infanzia - 5 anni
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orari: 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 

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 10.30-12
Giorni: lunedì e martedì
Sede: Basilica della Beata Vergine 
della Ghiara (incontro)
PERCORSO GRATUITO
NOVITÀ
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Nike contro Nike
Prendendo spunto dalla contrapposizione tra la Nike, simbolo dell’arte anti-
ca, e la scarpa Nike, si intende creare un ponte fra ciò che i ragazzi vedono 
in museo e in città e il loro vissuto quotidiano. Verranno approfonditi temi 
vicini alla cultura giovanile, attraverso una ricerca personale di segni che 
colleghino passato e presente.

ARTI

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 decora-
zione.

Fiabe in bianco…rosso e verde
I racconti di Munari saranno il punto di partenza per reinventare e rappre-
sentare 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 contempo-
ranea sperimentando i principali elementi del linguaggio visivo: la linea, la 
forma, il colore e il movimento. 

Arte e cittadinanza
L’arte ci racconta la storia e da sempre aiuta l’uomo a essere cittadino critico 
e consapevole. 
Percorso che si snoda fra le sale del museo e prevede la realizzazione di una 
microscenografia per giocare e riflettere sui simboli delle città italiane.

Incisione
Primo approccio alla stampa: dall’osservazione delle differenti tecniche inci-
sorie 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 creativa, con materiali naturali e di recupero, di un “giusto 
abito” per animali da vestire.

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”.

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.

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 affronteranno 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. 

Il mestiere dello storico
Raccogliere indizi, interpretare documenti e formulare ipotesi, per scoprire 
l’identità e le vite avventurose di sei personaggi e il loro ruolo nella storia 
del tricolore.

Il cammino di una bandiera, dal Tricolore al Museo Cervi
Percorso integrato fra il Museo del Tricolore e il Museo Cervi in cui la bandiera 
viene letta attraverso il senso civico, la partecipazione e i diversi usi che oggi 
le vengono attribuiti.

La storia della psichiatria a Reggio Emilia: conosci il nuovo museo
Dalla memoria di un luogo recuperato e dalle straordinarie testimonianze di 
un patrimonio unico emerge la storia della psichiatria a Reggio Emilia.
Visita guidata animata con la collaborazione della compagnia teatrale 
dell’OPG di Reggio Emilia

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

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Sedi: Musei Civici (incontro) e Sinagoga
Orari: 9.15-10.30 o 10.45-12 

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

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

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

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

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

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orari: solo al giovedì 
Dalle 9.15 alle 11
Sede: Padiglione Lombroso (Com-
plesso del San Lazzaro)

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

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

Scuole primarie
Sedi: Museo e laboratorio del Tricolore
Orario: 9.15-12 

Scuole dell’infanzia – 4/5 anni
Scuole primarie
Sedi: Biblioteca Panizzi (incontro) 
e Via Secchi 1/a (laboratorio)
Orario: 9.15-12 

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

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Sede: Villa del Mauriziano
Orario: 9.15-12 
Giornata di laboratorio: martedì 

Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie
Orari: 9.15-11.30
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Scuole dell’infanzia - 5 anni
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Sede: Centro Didart
Orario: 9.15-12 
Quando: da ottobre a gennaio
NOVITÀ

Scuole dell’infanzia - 5 anni 
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Sede: Centro Didart
Orario: 9.15-12 
Quando: da febbraio a giugno
NOVITÀ

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

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

Scuole dell’infanzia - 5 anni
Scuole primarie di 1°ciclo
Sede: Mauriziano
Orario: 9.15-12 (mesi invernali 
esclusi)

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12 (mesi invernali 
esclusi)

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

Hai mai visto Mondrian?
Piet Mondrian “costruisce” il suo percorso artistico con la geometria e il co-
lore alla ricerca dell’armonia perfetta. Il laboratorio con la tecnica del pop up 
dove le linee verticali e orizzontali, i quadrati e i rettangoli conquistano lo 
spazio tridimensionale.

Architettura degli alberi
L’albero, un soggetto molto amato ed interpretato da artisti del passato e del 
presente, europei e di culture lontane: B.Munari, Iela Mari, Y.Klein, artisti in-
diani. In laboratorio si sperimenta la grafica e il segno con le chine colorate. 

Ad alta voce 
Letture di varie tipologie di libri, italiani e stranieri. Incontri tematici e di ricer-
ca collegabili al lavoro svolto in classe con il coinvolgimento delle insegnanti 
di lingua straniera. Concordare preventivamente argomento e orario al tel. 
0522.456822

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. 

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, rielaborando-
ne 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 fo-
gliario sono premessa a un percorso botanico nel Parco del Popolo.

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

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’os-
servazione di licheni.

A caccia di DNA: all’inseguimento del nostro codice genetico
Il DNA, protagonista del nostro tempo, dalla scienza alle cronache: esperien-
za 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 ac-
quatico.

Cinque sensi per esplorare la natura
Sperimentare la percezione negli animali e confrontarla con la nostra, attra-
verso maschere colorate, scatole magiche, odori e suoni misteriosi, per riflet-
tere 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.

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.

Biodiversità, strategie per la vita
Alla scoperta della multiforme varietà degli esseri viventi, confrontandoli tra 
loro e conoscendone abitudini, caratteristiche e strategie di adattamento.

Scuole primarie di 2° ciclo
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Sede: Mauriziano
Orario: 9.15-12 (mesi invernali 
esclusi)

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

Scuole primarie di 2° ciclo
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Sede: Mauriziano
Orario: 9.15-12 

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie di 1° ciclo
Orari: 9.15-10.30 o 10.45-12 

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

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

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

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

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

Scuole primarie di 1° e 2° ciclo
Scuole secondarie di 1° grado
Sede: Mauriziano
Orario: 9.15-12 
NOVITÀ

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie di 1° ciclo
Sede: Mauriziano
Orario: 9.15-12 
NOVITÀ

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

Scuole primarie
Scuole secondarie 

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 insie-
mi) una classificazione per gli esseri viventi.

A come albero
L’albero come laboratorio della natura, riparo per piccoli abitanti, custode di 
tanti segreti.
Osservazioni ed esperimenti nel laboratorio didattico e momenti creativi 
all’aperto nel grande parco  del Mauriziano. 

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

VISITE GUIDATE
Orari: 9.15-10.30 o 10.45-12

La collezione Spallanzani e la scienza del ‘700

Le raccolte naturalistiche

Il Museo del Museo: Il Museo “Gaetano Chierici” di Paletnologia
Le nuove collezioni di preistoria e protostoria
Le nuove sezioni su Etruschi, Celti e Liguri
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

Le collezioni etnografiche

La collezione della Galleria Fontanesi
La Galleria Parmeggiani

ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE E RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Laboratori per le vacanze scolastiche e laboratori del sabato per ragazzi: per 
ulteriori informazioni consultare il sito www.musei.re.it


