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Al Dirigente Scolastico  

  Ai Docenti incaricati della Funzione Strumentale inerente al rapporto con il territorio, 

 a viaggi e formazione,  

alle attività curricolari ed extracurricolari,  

al potenziamento 

 

Oggetto: Attività educative per visitare il Monastero dei Benedettini, il Museo di Archeologia 

dell’Università di Catania, la Chiesa di San Nicolò l’Arena, il Museo Civico-Castello Ursino e il Castello 

– ex Carcere Mandamentale di Vizzini – Anno Scolastico 2021/2022 

 

Egregio Dirigente, 

Egregi Docenti, 

Officine Culturali, associazione no profit che si occupa di valorizzazione del patrimonio culturale e di Servizi 

Educativi Museali, da undici anni lavora con il mondo della Scuola tramite azioni concrete che permettono ai 

più giovani di creare relazioni con il proprio territorio e con i beni culturali in genere.  

A Catania, Officine Culturali racconta quattro gioielli cittadini attraverso percorsi guidati e laboratori 

didattici: il Monastero dei Benedettini, il Museo di Archeologia dell’Università di Catania, la Chiesa di 

San Nicolò l’Arena e il Museo Civico-Castello Ursino.  

Per l’anno scolastico 2021-2022 la proposta didattica di Officine Culturali si arricchisce con nuove attività 

educative progettate per raccontare il Castello - ex Carcere Mandamentale di Vizzini: il sito racchiude al 

suo interno le principali vicende storiche della storia del paese che lo ospita e diventerà teatro, attraverso 

percorsi elaboratori, di attività di educazione al patrimonio culturale e di laboratori didattici legati al tema 

apistico. 

Anche per l’anno scolastico 2021-2022, per alcune attività educative, è possibile scegliere tra tre diverse 

modalità di svolgimento: 

 

Attività al museo: le attività si svolgono in presenza con gli operatori e le operatrici di Officine Culturali, nei 

luoghi della cultura garantendo gli standard di sicurezza; 

Attività in classe: le attività si svolgono a scuola con un operatore o una operatrice che interagisce con la 

classe in presenza; 

Attività on line: le attività si svolgono in diretta attraverso una soluzione ibrida, un operatore o una operatrice 

interagisce con la classe attraverso l’utilizzo di video, immagini e mappe particolari, guidando docenti, alunni 

e alunne passo dopo passo.  

Qualunque modalità si scelga, per vivere al meglio i percorsi o i laboratori ludico didattici, studenti e 

studentesse avranno sempre a disposizione un kit di materiali e strumenti dedicato a loro e al tipo di esperienza.  

 

Le attività previste, anche quest'anno puntano a far conoscere, attraverso nuovi metodi educativi ed espressivi, 

il patrimonio culturale, cogliendo nuove letture e interpretazioni utili anche nel percorso formativo che la 

Scuola dedica agli studenti e alle studentesse, allargando così il sistema della conoscenza. 

Gli obiettivi che intendiamo perseguire con la proposta didattica in allegato sono i seguenti: 

 conoscere gli aspetti fondamentali della cultura del territorio creando, attraverso “la visita al museo”, 

relazioni con la letteratura, la storia, la filosofia, le tradizioni popolari, la storia dell’arte e la storia 

della scienza così da poter avere strumenti interpretativi della storia locale, nazionale ed europea;  
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 acquistare la consapevolezza dell’importanza culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano e della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela, della 

conservazione e della valorizzazione; 

 ricostruire la storia delle idee attraverso le scienze, la storia delle scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche; 

 conoscere le professioni della cultura da vicino (guide museali, curatori, ricercatori, archivisti, 

bibliotecari, storici dell’arte, artisti, educatori, traduttori, ecc.) così da poter compiere le scelte future 

con l’ausilio dei giusti strumenti di valutazione.  

 

In allegato Vi inviamo le brochure da cui è possibile scegliere la tipologia di attività più indicata per le Vostre 

classi. Per maggiori informazioni Vi invitiamo a contattarci ai nostri numeri 3349242464 o scriverci a 

info@officineculturali.net oppure consultare il sito www.officineculturali.net. 

 

Officine Culturali 

Il Presidente 

Francesco Mannino  

 

Responsabili Servizi Educativi  

Maria Rachele Sidoti 

Patricia Vinci  
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