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CHI SIAMO
Musei Civici di Reggio Emilia
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@comune.re.it
Web: www.musei.re.it/didattica2019-20

STAFF
Direttore Musei Civici Elisabetta Farioli; ispettore naturalista Silvia Chicchi; 
ispettore archeologo Roberto Macellari; responsabili progetti educativi Riccardo 
Campanini, Giada Pellegrini, Chiara Pelliciari; educatori museali Giulia Bagnacani, 
Francesca Fontanili, Licia Galimberti, Nives Mussini, Francesca Poli, Maria Lucia 
Romoli, Licia Trolli.
Servizio prenotazioni e rapporti con scuole Daniela Davoli, Federica Frattini.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Nell’approccio educativo dei Musei Civici è fondamentale la ricerca continua di 
nuove e diverse modalità didattiche, che consentano la riappropriazione individuale 
dei contenuti proposti al fine di stimolare le capacità di interpretazione e di riela-
borazione. Il confronto diretto con i materiali presenti nelle collezioni e la pluralità 
di valori, che viene mediata dagli educatori del museo, agevolano in modo efficace 
l’attinenza con i programmi scolastici e le esigenze degli insegnanti.
Nei percorsi contrassegnati “Nuovi sguardi”, in particolare, risultano centrali la con-
taminazione 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 diversità di significati che per essere valorizzati devono coinvolgere più ambi-
ti del sapere. Il 2019 è l’anno del completo riallestimento del secondo piano dei 
Musei, che presenta le collezioni in un format di grande innovazione, attraversato 
dalle storie che hanno animato le vicende e la cultura della città e del territorio. Ma 
è anche l’anno dell’inaugurazione del nuovo polo laboratoriale in cui, accanto agli 
spazi per le tradizionali attività, il Temporary-Lab è destinato a intercettare le mostre 
e gli eventi del Museo, e il Contamination-Lab mette a confronto le collezioni del 
museo con le pratiche di fabbricazione digitale, tinkering, STEAM e gamification 
entrando in sinergia con le realtà del territorio impegnate nei più innovativi approcci 
alla trasmissione delle conoscenze.

SEDI ATTIVITÀ
Dove non indicato le attività si svolgeranno presso Palazzo dei Musei,
via L. Spallanzani 1
Basilica della Ghiara, corso Garibaldi 40
Biblioteca Panizzi, via Farini 3

Il museo per la scuolaMUSEI CIVICI
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Centro Didart, piazza della Vittoria 5
Galleria Parmeggiani, corso Cairoli 2
Mauriziano, via Pasteur 11
Museo di Storia della Psichiatria, Padiglione Lombroso (Complesso del San Lazzaro), 
via Amendola 2
Museo Diocesano di Reggio Emilia e Guastalla, via Vittorio Veneto 6
Museo e Laboratorio del Tricolore, piazza Casotti 1
Sinagoga, via dell’Aquila 3/a

PRENOTAZIONI E CONTATTI
QUANDO SI PRENOTA
da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13
dal 16 settembre 2019                      per gli incontri fino al 31 gennaio 2020
dal 7 gennaio 2020  per gli incontri dal 1 febbraio 2020 a fine anno scolastico

COME SI PRENOTA
Telefonando ai numeri: 0522.456805 (Tempo, Arti, Geografie, Incontro con  
   l’esperto)    
   0522.456658 (Scienza)

Inviando un fax al numero: 0522.401450 (solo per richiesta di contatto)

Scrivendo una mail all’indirizzo: didattica.museo@comune.re.it 
   (solo per richiesta di contatto)

Museo di Storia della Psichiatria 0522.335280 - chiara.bombardieri@ausl.re.it

I temi proposti sono consultabili alla pagina www.musei.re.it/didattica2019-20.
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 nei 10 giorni successivi (e non oltre) la prenotazione telefonica
via fax al numero:   0522 401450 
via mail all’indirizzo:                   didattica.museo@comune.re.it 

L’annullamento delle attività è da inviare almeno 20 giorni prima della data prenotata
via fax al numero:   0522 401450 
via mail all’indirizzo:  didattica.museo@comune.re.it

I moduli di conferma e annullamento sono disponibili sul sito 
www.musei.re.it/modulididattica.

INFO
Orari e durata dei percorsi per le Scuole dell’infanzia possono essere concordati all’atto 
della prenotazione. In assenza di specifiche, le attività più lunghe avranno indicativa-
mente termine intorno alle ore 11.15.
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 malattia.

COSTI
2 euro a studente, tranne dove specificato (gratuiti insegnanti, accompagnatori e alunni 
con bisogni speciali).

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

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12
SPECIALE CHIERICI 200

DESTINATARI                                 TEMI PROPOSTI

Chierici 200
Il 24 settembre di 200 anni fa nasceva Gaetano Chierici, fondatore del primo 
nucleo dei musei reggiani, archeologo di fama internazionale, insegnante e 
patriota attivo in città. In questo anno i Musei Civici di Reggio Emilia rendo-
no omaggio all’illustre personaggio attraverso una serie di appuntamenti e 
iniziative e i Servizi Educativi offrono nuove proposte alle scuole. L’obiettivo 
è quello di mettere in luce il valore della ricerca archeologica oggi, partendo 
dall’esempio di Chierici. Dall’incontro con importanti personalità come Schlie-
mann, che visitò il museo ordinato da don Gaetano Chierici traendone sugge-
stioni per i suoi scavi a Troia, attraverso il confronto del prete archeologo con 
la nascente teoria evoluzionistica di Charles Darwin, si giunge a esplorare il 
significato della sua eredità. Al centro sarà anche la riflessione sul valore di 
un museo oggi e sulla sua relazione con il pubblico, per indagare la funzione 
dei beni culturali nell’esperienza contemporanea.
Le proposte collegate a questo progetto e ispirate dagli oggetti della collezio-
ne storica sono contrassegnate dalla dicitura SPECIALE CHIERICI 200.

I 400 anni della Basilica della Ghiara
“Quem genuit adoravit”. Immagini della Madonna della Ghiara nel primo 
Seicento. La diffusione del culto
6 dicembre 2019 - 8 marzo 2020
In occasione delle Celebrazioni dei Quattrocento anni della traslazione 
dell’immagine miracolosa della Madonna della Ghiara, un’importante mostra 
traccia le linee principali della diffusione del culto e prende in esame l’ico-
nografia della Madonna attraverso dipinti di notevole valore. Un’occasione 
unica per avvicinarsi all’arte del 600 e scoprire grandi maestri del passato.
Le proposte collegate alla mostra sono contrassegnate dalla dicitura SPECIA-
LE GHIARA.

TEMPO

I fossili e la ricostruzione del tempo profondo
Dagli insetti in ambra alle palme fossili alle uova di dinosauro: cosa è un 
fossile, come si riconosce, in quali modi si forma e quali informazioni può 
fornire. Confrontiamo forme antiche con forme attuali e sperimentiamo la 
realizzazione di un fossile artificiale.

I mestieri dell’archeologo 
Le storie di oggetti straordinari e di ricercatori eccezionali ci introducono al 
mondo dell’archeologia. Accompagnati dalla voce di Gaetano Chierici e dai 
racconti di Schliemann, i ragazzi saranno protagonisti di uno scavo, o alle 
prese con antiche fonti, per scoprire quante informazioni si nascondono nei 
reperti di migliaia di anni fa.

DESTINATARI                                 TEMI PROPOSTI
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Il mestiere dello storico
Oggetti di uso quotidiano, utensili ormai poco noti, fotografie, documenti, 
ritratti saranno il punto di partenza per sollecitare la curiosità e ricostruire 
la vita di un misterioso personaggio. L’uso delle fonti e la capacità di saperle 
riconoscere, leggere ed interpretare per avvicinare i ragazzi allo studio della 
storia in modo consapevole e divertente.

Il museo è un laboratorio
Un percorso per indagare l’attualità del patrimonio archeologico tra collezio-
ni antiche e nuove strategie di comunicazione. Un’esercitazione tra reperti 
e documenti, suggestioni video, ricostruzioni multimediali, conflitti, moda e 
arte per raccontare il valore dei beni culturali nell’esperienza contemporanea.

Io ci metto la faccia!
Un “Chi l’ha visto?” di 3000 anni fa per parlare del legame tra patrimonio e 
innovazione. Le indagini condotte su un antico cranio della collezione Chierici 
e le nuove tecnologie hanno permesso di ridare un volto a N10, l’uomo più 
fotogenico dell’Età del Bronzo. In laboratorio: attività di gruppo per ricostruire 
la carta d’identità dell’uomo dell’Età del Bronzo e riconsegnargli la sua storia.
In collaborazione con Università degli Studi di Ferrara

L’uomo nella Preistoria
Accompagnati dalle storie di uomini e donne del passato si ricercano le tracce 
delle più antiche culture, tra credenze, vita quotidiana e ambiente. In labora-
torio: pitture rupestri con pigmenti, carboni e animali magici. 

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 sim-
bolici e le funzioni della terra più preziosa che ci sia! In laboratorio tra semi, 
fiori e terre per plasmare l’immagine della Dea Madre.

Miti alle origini delle civiltà
Da quando parla, l’uomo racconta. Attraverso i miti creati dai popoli di mondi 
diversi, ci si immerge nel profondo passato delle origini dell’uomo e della 
storia. In laboratorio: realizzazione di un libro illustrato di mitologia.

Odissea: la coppa d’oro al banchetto degli eroi
Capi, guerrieri e re da sempre raccontano il loro potere attraverso oggetti 
preziosi e simbolici. Viaggio tra le collezioni del museo per evocare le atmo-
sfere dei poemi omerici. Costruiamo l’“occhio di Polifemo”, antico amuleto 
dal significato magico. 

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

Magia e religione nell’antico Egitto
Amuleti, scarabei, statuette funerarie e di divinità: la spiritualità e la vita quo-
tidiana degli antichi Egizi attraverso le testimonianze del Museo di Reggio 
Emilia. In laboratorio: creazione di un oggetto magico 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 civil-
tà etrusca, in una visita animata da figure d’ombra. In laboratorio: creazione 
di dèmoni, prendendo ispirazione dai personaggi di vasi e tombe etrusche. 

I Romani: la città di Regium Lepidi
Viaggio tra le atmosfere dell’antica Regium Lepidi, dove la ricostruzione vir-
tuale 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 CREDEM e Museo Diocesano

I Romani: la domus
Mosaici, intonaci e arredi offrono uno sguardo sulla vita quotidiana della città 
di Regium Lepidi. Attraverso la ricostruzione virtuale si esplorano gli interni e 
si indagano le caratteristiche della casa di un quartiere cittadino. In laborato-
rio i ragazzi si mettono in relazione per costruire una domus tridimensionale.

S.P.Q.R. Una giornata con gli antichi romani
Storie di antichi reggiani s’intrecciano tra le sale del museo: i ragazzi incon-
trano uomini e donne alle prese con la quotidiana routine. La vita dei romani 
al centro di confronti, dibattiti e riflessioni, per comprendere la società del 
tempo, attraverso uno story game in cui le scelte dei ragazzi cambieranno 
la Storia.

Il Medioevo a Reggio Emilia 
Il Tardo-antico e il Medioevo raccontati attraverso la scoperta dei materiali, 
attività interattive e giochi a squadre. In città, visita a Piazza Prampolini, Pa-
lazzo del Capitano del Popolo, Palazzo dell’Arte della Lana e Porta Castello.

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

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

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

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

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

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

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

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Orario: 9.15-12
Sede: Museo del Tricolore
NOVITÀ

Scuole secondarie di 2° grado
Orario: 9.15-12
SPECIALE CHIERICI 200
NOVITÀ

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-10.30 o 10.45-12
con laboratorio 9.15-12
Dal 2 dicembre
SPECIALE CHIERICI 200
NOVITÀ

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

Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie (classi 1ª, 2ª, 3ª)
Orario: 9.15-12

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

Scuole primarie 
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12
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Percorsi 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 
territorio. Il percorso si articola fra Musei Civici, Museo Diocesano e visita 
in città. 
In collaborazione con Museo Diocesano

Il Rinascimento a Reggio Emilia 
Un percorso interattivo, dove l’interpretazione e la sensibilità personale sono 
lo stimolo per scoprire la Reggio Rinascimentale fra arte, scultura e architet-
tura. In città, visita alla Basilica di San Prospero, a Palazzo Fontanelli-Sacrati 
e al Duomo.

Metti in scena il ‘600
Il corpo sarà lo strumento privilegiato per scoprire le dinamiche compositive 
dei dipinti del ‘600. L’attenzione nel cogliere espressioni, gesti, dettagli ci 
condurrà dentro le opere del secolo d’oro di Reggio.
In città visita al Duomo, alla Basilica della Ghiara, a Sinagoga e Ghetto 
ebraico.

I ragazzi dell’Ariosto raccontano la Ghiara
A seguito delle celebrazioni dei 400 anni della Ghiara e dell’installazione del 
nuovo impianto di illuminazione, riprendono le visite a una delle chiese più 
importanti di Reggio, particolarmente legata alla storia della città. Bambini e 
ragazzi hanno l’opportunità di partecipare a una visita guidata dagli studenti 
del Liceo Classico “Ariosto-Spallanzani. Le classi di 1° e 2° faranno un per-
corso più interattivo grazie ad un quadermo didattico che verrà consegnato 
a ogniuno 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 
portarono all’Unità d’Italia. Eventi e storie di patrioti come Gaetano Chierici 
accompagneranno la narrazione e il percorso 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 opinionie momenti di confronto sperimentano 
lo svolgimento di un Consiglio Comunale.

Scopriamo il Museo del Tricolore 
Percorso guidato in cui si affrontano temi che vanno dalla nascita della Re-
pubblica Reggiana e della Bandiera Tricolore fino all’Unità d’Italia. La mostra 
“90 artisti per una Bandiera” arricchisce con un’interpretazione più contem-
poranea il tema della bandiera italiana. 

Diritti in gioco
La “Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia” è l’occasione per ri-
flettere sulla quotidianità e sui diritti che “viviamo” ogni giorno. Un laborato-
rio fra grafica e narrazione per approfondire temi e argomenti di educazione 
alla cittadinanza.

La 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. Ispirati dalle interpretazioni che gli artisti danno dei temi fon-
damentali della Costituzione, si individuano le relazioni fra i diritti, la vita 
quotidiana e l’attualità.

Palcoscenico Tricolore: quando i personaggi escono dalle vetrine…
Le vicende e gli avvenimenti del passato sono più avvincenti e intriganti se 
narrati direttamente dai protagonisti. In un Museo che prende vita e fa “usci-
re dalle vetrine” famosi personaggi del passato, sono i ragazzi fra giochi ed 
enigmi ad aiutare gli attori a ricordare e ricostruire la storia.

ARTI

Metti in scena l’opera d’arte
Impariamo a leggere le opere di grandi artisti che, con il loro lavoro, hanno 
lasciato un segno indelebile nella nostra città. Il corpo diventa strumento per 
“entrare” nei quadri, interpretarli e dargli vita, un laboratorio per far propria 
l’immagine e i suoi significati.

Dipingere a giornata
Mettiamo in pratica l’affresco come tecnica privilegiata per indagare le storie 
che i dipinti della Basilica della Ghiara raccontano. Preparazione, spolvero, 
disegno e colore per “lavorare” come i grandi artisti che hanno lasciato un 
segno indelebile nella nostra città.

Ligabue: il colore delle emozioni
Pennellate vivaci e potenti, tratti marcati e decisi raccontano mondi immagi-
nari ed esotici. Nelle sale del museo disegniamo dal vero gli animali e in la-
boratorio realizziamo scenari magici in cui realtà e invenzione si confondono.

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

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

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

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-10.30/10.45-12
(ottobre, novembre, dicembre)
NOVITÀ

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

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12.00
SPECIALE GHIARA
NOVITÀ

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

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

Scuole primarie 
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 10.15-11.30 (primo turno) 
10.30-11.45 (secondo turno)
Sede: Basilica della Beata Vergine 
della Ghiara 
PERCORSO GRATUITO
fino ad esaurimento posti

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 10.15-11.30
Sede: Basilica della Beata Vergine 
della Ghiara 
PERCORSO GRATUITO
fino ad esaurimento posti

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-12
SPECIALE CHIERICI 200

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-12
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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
Scritture 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.

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

Where are you from?
Percorso in lingua inglese per compiere un viaggio ideale dall’Italia al mondo, 
per confrontarsi, scoprire territori diversi e imparare nuove parole per descri-
vere ciò che ci circonda.

Croce di Luce: 5 sensi per 1 opera
Colori, profumi, sapori e silenzi per avvicinarsi ad una installazione che susci-
ta meraviglia e coinvolge tutti i sensi. 93 cubi, 71 pigmenti, 10 spezie: scom-
poniamo l’opera per ricreare nuove forme, indagarne i significati e ripensare 
ad infiniti in-croci possibili.

Andy Warhol e la fabbrica del Pop
Fotografie in serie, colori fluo, celebrità trasformate in icona … non lasciamo-
ci ingannare e scopriamo messaggi e linguaggi nascosti dietro le immagini. 
Un laboratorio per giocare con le figure e trasformare gli oggetti comuni in 
opere d’arte.

Riflettori accesi su Caravaggio
Un artista rivoluzionario dalla vita avventurosa e dallo spirito ribelle: scopria-
mo la sua storia ed entriamo nei suoi quadri per scoprire come la luce disegna 
le forme per trasformarle in narrazioni. In laboratorio giochiamo con chiari e 
scuri, bianchi e neri, luci e ombre.

All’ombra di un filo d’erba
Una mostra con le opere di Sonia Maria Luce Possentini, illustratrice premio 
Andersen 2017, sarà occasione per riscoprire il nostro territorio attraverso la 
bellezza. Un laboratorio in cui far propri i temi del paesaggio, reinterpretarli 
e ridisegnarli. Gessi, pastelli, carboncini per tavole delicate e scorci che emo-
zionano.

Mattina tra i libri
Il Centro Didart offre la possibilità di trascorrere una mattina dedicata alla 
lettura. I libri d’arte, di storia e gli albi illustrati possono essere ispirazione e 
supporto per progetti svolti in classe. È possibile concordare preventivamente 
argomento e orario e avvalersi del prestito di libri.

La luce diventa colore: dalla scienza all’arte 
Le scoperte scientifiche sulla luce hanno influenzato gli artisti e il loro modo di 
dipingere. Gli infiniti colori di cui è formata danno vita a giochi di sfumature, 
contrasti e tonalità. Un laboratorio tra esperimenti sulla luce, ombre colorate e 
occhialini 3D, per indagare il colore con gli occhi dello scienziatoe dell’artista 
insieme.

SCIENZA

Come si vestono gli animali
L’osservazione ravvicinata degli animali del museo e il confronto di peli, penne, 
scaglie e squame sono il preludio alla realizzazione, con materiali naturali e di 
recupero, dell’abito giusto per il ... tipo giusto.

Cinque sensi per esplorare la natura
Colori, suoni e profumi del parco del Mauriziano aiutano a conoscere l’importan-
za dei sensi in natura. Con attività dentro e fuori il laboratorio si sperimentano e 
confrontano le capacità degli animali. Tra la percezione animale e quella umana, 
chi vince?

Chi c’è nel bosco?
Seguendo orme, riconoscendo tracce e raccogliendo reperti, andiamo alla ri-
cerca degli animali del bosco, scopriamo dove si sono nascosti, quali sono le 
loro abitudini e cosa hanno da raccontarci.

Giovani naturalisti in azione
Escursione al Parco del Mauriziano per scoprire e riconoscere le piante della 
città e gli animali con le loro tracce e le loro tane. In laboratorio osserviamo 
i reperti con lenti e microscopio e sperimentiamo i metodi e gli strumenti del 
naturalista.
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Safari in the Museum
Percorso in lingua inglese alla scoperta degli animali del museo e dei 
loro comportamenti, accompagnati da un vero esploratore e dalla sua 
attrezzatura. Livelli differenziati in base a età e conoscenze.

Breve viaggio nell’universo
Con il planetario Stellarium e le immagini del telescopio Hubble, un tour 
panoramico alla scoperta dei corpi del sistema solare, a 50 anni dal primo al-
lunaggio, e di quelli dello spazio profondo, esplorando le nuove frontiere della 
conoscenza, dal Big Bang ai buchi neri. Simuliamo le proporzioni del sistema 
solare, le orbite e l’attrazione gravitazionale tra i corpi celesti.

Ambiente, uomo e sostenibilità: questione di stile
Esempi dal passato per comprendere l’impatto dell’uomo sul nostro prezioso 
ma fragile pianeta; azioni da mettere in campo nel presente per assicurare 
un futuro alla nostra specie. Dall’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali 
al riscaldamento globale, ripercorriamo le ”rivoluzioni” storiche con le quali 
l’uomo sta cambiando il mondo, per proiettarci, prima che sia tardi, verso uno 
stile di vita sostenibile. 

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.

Pianeta Acqua
L’acqua come principio di tutte le cose, bene prezioso, fonte di vita e simbolo 
di rinascita. Ma anche acqua da bere, acqua per curare e per navigare...
Indaghiamone natura, proprietà e diffusione attraverso esperimenti, simula-
zioni e le sue relazioni con uomo e ambiente.

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 topogra-
fica. Prova finale di orientamento nel parco dei Giardini Pubblici.

Laboratorio del corpo umano
Digestione, respirazione, circolazione e riproduzione. Ispirati dalle esperienze 
dello scienziato Lazzaro Spallanzani, indaghiamo alcuni apparati del corpo 
umano attraverso simulazioni, modelli ed esperimenti. Divertiamoci a gonfia-
re polmoni, srotolare intestini e a giocare coi globuli rossi...

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!
Non tutti gli scheletri sono uguali… Dalle strutture di sostegno degli animali 
invertebrati alla sorprendente complessità dello scheletro umano: analogie, 
differenze ed omologie nelle diverse linee evolutive.

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.

Laboratorio di microscopia
Un primo approccio all’utilizzo del microscopio per acquisire le basi per l’os-
servazione delle cellule vegetali e di quelle animali. Un tuffo in una goccia 
d’acqua alla ricerca degli straordinari microrganismi che vi abitano, con pos-
sibilità di acquisire immagini digitali dei preparati.

Rocce, cristalli e minerali
Sedimentarie, magmatiche o metamorfiche? Osserviamo, confrontiamo e 
classifichiamo le rocce, partendo dal sorprendente e coloratissimo mondo dei 
minerali e dei loro cristalli, per arrivare a scoprire, con un giro in centro stori-
co, i loro impieghi e la loro presenza intorno a noi.

La scienza 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. Dalle usanze 
degli antichi a pentole a pressione, schiaccianoci, microonde e ... uova sode! 
Scopriamo l’attività di innovazione dei ricercatori del Food Innovation Pro-
gram e alcuni segreti dell’industria del cibo.
In collaborazione con Food Innovation Program e REI Reggio Emilia Innovazione

La vita in una goccia d’acqua: i macroinvertebrati e il monitoraggio 
ambientale
Applicando le tecniche standardizzate di prelievo, vengono raccolti esemplari 
di larve di insetti, crostacei, molluschi da osservare in laboratorio con l’ausilio 
di lenti e microscopio e da classificare mediante tavole di confronto, introdu-
cendo così il concetto di monitoraggio ambientale.

I licheni, sentinelle dell’aria
Un incontro per conoscere i licheni, organismi poco appariscenti ma all’oc-
chio della lente ricchi di forme e strutture. Per sperimentare sul campo come 
possono aiutarci a valutare la qualità dell’aria che respiriamo. 
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La Terra sottosopra: dinamiche della crosta terrestre e rischio sismico
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.

GEOGRAFIE

Mothers
Viaggio tra le collezioni, tra oggetti antichi, dipinti, natura e testimonianze 
di varie culture.
Miti, racconti e gesti per scoprire una storia che appartiene a tutti.

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

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: mandala, ventagli, ma-
schere e tessuti batik diventano ricordi personali di questo viaggio intorno 
al mondo.

FOCUS PSICHIATRIA

Le mura che parlano. 800 anni di vite all’interno del Museo di sto-
ria 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 conten-
zione 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 tesori dell’Archivio San 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.
Info e prenotazioni: chiara.bombardieri@ausl.re.it, tel. 0522.335280

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

Disegnare con le scarpe
Quando l’arte diventa necessaria per raccontarsi, per lasciare una traccia, per 
immaginare mondi lontani e sognati. Un laboratorio per sperimentare stru-
menti e materiali che in modo sorprendente ci consentono di esprimerci supe-
rando le difficoltà.

Mi Ri-Guarda: Caccia alle emozioni
Muovendoci fra le sale del padiglione Lombroso con giochi e narrazioni, in 
un labirinto fatto di pause e movimenti, andiamo a caccia di emozioni, quelle 
custodite nel museo e quelle che portiamo con noi. Il corpo si trasforma nello 
strumento per riflettere sull’interiorità nel dialogo e nella relazione con gli altri.
In collaborazione con Reggio Emilia Città Senza Barriere e FCR
Info e prenotazioni: chiara.bombardieri@ausl.re.it, tel. 0522.335280
Possibilità di proseguire l’attività psicomotoria in classe (a pagamento)

UNA MATTINA CON L’ESPERTO

Incontro con il paleontologo
La ricerca e lo studio dei fossili, gli strumenti di scavo, i principali reperti del 
museo.

Incontro con l’archeologo
La ricerca delle tracce, gli strumenti, lo scavo stratigrafico, il ruolo dei reperti 
nelle collezioni del museo.

Incontro con lo storico
Le fonti come strumenti alla base dell’indagine storica e il loro ruolo nelle 
collezioni del museo.

Incontro con lo storico dell’arte
Tra le collezioni del museo per approfondire gli stili e le tecniche con cui leg-
gere un’opera d’arte.

Incontro con il geologo
Metodi e strumenti per lo studio di rocce, frane e terremoti e la lettura di una 
carta geologica.
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VISITE GUIDATE
È possibile concordare percorsi guidati nelle collezioni delle seguenti sedi 
museali:
Palazzo dei Musei, Mauriziano, Galleria Parmeggiani, Sinagoga, Museo 
del Tricolore

PROGETTI SPECIALI

In gita 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 0522.456805, didattica.museo@comune.re.it  

Orario: 9.15-10.30/10.45-12 OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Aggiornamento e formazione: è possibile richiedere approfondimenti su tema-
tiche specifiche o laboratori didattici dedicati.
Gli insegnanti possono chiedere un contatto diretto con i responsabili dei prio-
getti educativi per individuare i percorsi più idonei fra quelli proposti, suggerire 
nuovi progetti e concordare strategie particolari per il coinvolgimento di ragazzi 
con bisogni speciali.
Pomeriggio di presentazione
In occasione dell’apertura della stagione didattica 2019/20, il giorno giovedì 
12 settembre alle ore 17, i responsabili dei Servizi Educativi illustrano i nuovi 
progetti per l’anno scolastico in corso. 
A seguire gli educatori sono a disposizione degli insegnanti per condividere 
strategie ed esigenze particolari o fornire informazioni e dettagli sui percorsi.


