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In questo particolare anno scolastico, la proposta didattica dedicata alla scuola 
a cura di Officine Culturali si fa in tre!

L'emergenza che stiamo vivendo, infatti, ci ha indotto a trovare nuove soluzioni 
che ci permettano di vivere in modo diverso i musei e il patrimonio culturale. 
Abbiamo dunque ridefinito i percorsi didattici e i laboratori in modo da 
permettere a tutti di scoprire e riscoprire, anche a distanza, i luoghi della 
cultura, mantenendo l'aspetto immersivo e ludico didattico che ha sempre 
caratterizzato le nostre attività.

È possibile, quindi, scegliere tra diverse modalità di fruizione delle nostre 
attività: 

Scuola e museo svolgono un ruolo fondamentale nel processo educativo dei 
ragazzi e delle ragazze, quindi mai come in questo particolare periodo storico, 
bisogna rafforzare il dialogo e saldare l’alleanza. Il cambiamento richiede 
adattamento e insieme possiamo pensare alle strategie migliori. Siamo aperti al 
dialogo e al confronto con voi insegnanti per tracciare insieme nuove strade e 
per sviluppare nuovi processi che rendano l’esperienza al museo parte 
integrante della didattica.

AL MUSEO: le attività si svolgono in presenza con gli operatori e le operatrici 
di Officine Culturali, nei luoghi della cultura. È possibile scegliere solo il 
percorso oppure è possibile abbinare anche un laboratorio.

IN CLASSE: le attività si svolgono in presenza. Le operatrici e gli operatori di 
Officine Culturali vengono a scuola e svolgono le attività in classe. È 
possibile scegliere un’attività di approfondimento sulla storia di uno dei 
luoghi presenti in proposta, oppure è possibile abbinare anche un 
laboratorio. Il kit dedicato con i materiali lo portiamo noi.

ON LINE: le attività si svolgono in diretta con una operatrice o un operatore 
che potrà interagire con la classe attraverso l’utilizzo di video, immagini e 
mappe particolari, guidandovi passo dopo passo. È possibile scegliere 
un’attività di approfondimento sulla storia di uno dei luoghi presenti in 
proposta, oppure è possibile abbinare anche un laboratorio. Il kit 
dedicato, con i materiali, sarà disponibile per il ritiro presso la sede di 
Officine Culturali, oppure penseremo noi ad inviarlo.



Officine Culturali è un’associazione nata nel 2009 e impegnata nella valorizza-
zione del patrimonio culturale: la sperimentazione di questi anni si è basata 
sull’attuazione di diverse strategie volte a rendere più comprensibili e accessibi-
li i beni culturali e a trasmettere alle generazioni future l’importanza della loro 
tutela e la conoscenza della storia e dell’identità del territorio. 

L’esperienza, abbinata al dialogo con gli esperti di educazione al patrimonio e 
con i referenti del mondo scolastico, ci ha spinto a porre al centro dell’esperi-
enza di fruizione il visitatore di qualunque età, per renderlo protagonista trami-
te innovative strategie di coinvolgimento attivo a livello fisico, cognitivo ed emo-
tivo. 

Il bambino, il ragazzo, l’adulto è libero di elaborare una costruzione personale 
del sapere grazie ad una didattica che si basa sulla stimolazione delle capacità 
di ragionamento e di rielaborazione creativa del dato conoscitivo: una metodo-
logia dell’ “imparare facendo” che vuole raggiungere il fine dell’apprendimento 
grazie all’introduzione di tecniche di didattica ludica, in cui il gioco diventa il 
principale strumento educativo, e tramite un approccio hands on in cui le attivi-
tà pratico-creative consentono di rielaborare e restituire in chiave personale 
quanto vissuto e appreso.

Crediamo, infatti, che il patrimonio culturale sia non solo un obiettivo 
formativo, ma soprattutto uno strumento formativo dalle ricchissime valenze 
pedagogiche, perché consente di uscire dalla dimensione libresca e di 
percepire la connessione tra le conoscenze e gli oggetti che esse riguardano, 
stimolando l’apprendimento per scoperta. 
Per queste ragioni l’educazione al patrimonio è il nostro principale campo di 
sperimentazione, in quanto siamo convinti della sua dimensione di global edu-
cation: la fruizione consapevole del patrimonio culturale, tramite metodologie 
attive e partecipative (audience engagement), infatti, sviluppa non solo compe-
tenze interdisciplinari e trasversali, ma soprattutto il senso di appartenenza alla 
comunità e di coscienza dell’identità culturale favorendo la sua stessa cono-
scenza, tutela e valorizzazione ed essendo, dunque, portatore di valori sociali e 
civici. Occorre, pertanto, un’azione congiunta da parte delle istituzioni culturali 
e scolastiche, chiamate a collaborare insieme all’interno di un progetto educati-
vo condiviso: la scuola deve guardare al museo come punto di riferimento da 
cui cogliere spunti e occasioni per attivare processi di apprendimento attivi e 
“generativi”; il museo deve guardare al mondo della scuola per inserirsi in un 
vero e continuo contesto educativo di tipo profondo e non occasionale, per rag-

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO!



https://drive.google.com/drive/folders/0B3J3uTIeLGGEbXhZaXdGc0MtcGs



MONASTERO DEI BENEDETTINI

Gioiello del tardo barocco siciliano, esempio di integrazione architettonica tra 
le epoche, è indicato dall’UNESCO nella Lista del Patrimonio dell’Umanità. 
L’intrigante vicenda del monastero inizia nel 1558 e prosegue fino ai nostri 
giorni, grazie soprattutto all’intervento di recupero operato dall’architetto 
Giancarlo De Carlo e dall’Ufficio Tecnico d’Ateneo. La visita al monastero è un 
viaggio nel tempo: dai Romani ai Borboni, dai monaci benedettini al Siculorum 
Gymnasium, da Vaccarini a De Carlo. Visitandolo si possono leggere, come in un 
libro aperto, i cambiamenti subiti a causa della colata lavica prima, e del terre-
moto dopo, ma anche degli usi civili a cui viene destinato subito dopo l’Unità 
d’Italia.
Sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche, custodisce al suo interno due 
strade romane, due nuclei abitativi romani, mosaici, due chiostri, un giardino 
pensile e le cucine settecentesche rese famose dalla penna di Federico De 
Roberto.



IL GIOCO DELL'OCA DEL MONASTERO 
Percorso ludico-didattico per I-II classe

I partecipanti saranno condotti alla scoperta degli spazi più 
significativi del monastero: sotterranei pieni di libri, chio-
stri, scale maestose, antiche cucine per scoprirne tutti i 
segreti. Guidati da un operatore, alla fine del racconto, 
diverranno i protagonisti di un singolare “Gioco dell’Oca” 
che permetterà loro di ricostruire la storia del monastero.

A SPASSO NELLA STORIA 
Percorso ludico-didattico per III-IV-V classe

Un viaggio nel tempo, dall’età preistorica fino ai giorni 
nostri, per scoprire la storia del monastero e della collina 
su cui è stato costruito. Passato e presente si intrecciano in 
un particolare percorso, durante il quale i giovani esplora-
tori, con l’aiuto di una giocosa mappa, dovranno risolvere 
gli enigmi del monastero. Trovati tutti i tasselli, ricostrui-
ranno tutti insieme la “linea del tempo” del monastero.

A TAVOLA CON I MONACI! 
Percorso ludico-didattico per III-IV-V classe

Un curioso itinerario per scoprire la storia del monastero e 
le tradizioni in cucina attraverso il confronto delle abitudini 
culinarie degli antichi Romani e quelle dei monaci benedet-
tini. Passato e presente si intrecciano in un divertente per-
corso, durante il quale i giovani esploratori, con l’aiuto di 
una giocosa mappa, dovranno risolvere gli enigmi del mo-
nastero. Giunti poi nelle misteriose cantine, ricercheranno 
gli ingredienti per ricostruire una ricetta dell’antica Roma e 
un famoso piatto benedettino. 

1,15h

1,30h

1,30h



MASTRI LIBRAI 
Percorso + laboratorio ludico-didattico per tutte le classi

I partecipanti saranno i protagonisti di un viaggio alla sco-
perta della storia del libro e della trasmissione del sapere 
dai tempi antichi sino ai nostri giorni. Dopo un excursus 
dalle tavolette d’argilla a quelle di legno, dagli antichi rotoli 
di papiro ai primi codici in pergamena, dal libro a stampa 
sino al libro elettronico, ogni partecipante, in base all’età, 
realizzerà un prototipo di alcune tipologie librarie loro pre-
sentate. 

FACCIAMO IL PANE! 
Percorso + laboratorio ludico-didattico per I-II classe
 
Il pane è un alimento semplice, ma la sua storia è lunga 
migliaia e migliaia di anni. Dopo un excursus dalla preisto-
ria agli egizi, dall’antica Roma allo splendore della cucina 
benedettina, i piccoli partecipanti sperimenteranno i sem-
plici gesti della preparazione del pane: dal seme alla farina 
e dalla farina al pane. L’attività è prettamente dimostrativa, 
il pane non sarà infornato nè potrà essere consumato.

TESSERA DOPO TESSERA
Percorso + laboratorio ludico-didattico per III-IV-V classe

L’attività permetterà di conoscere l’antica arte del pictor 
tessellarius partendo dalla visione dei resti di due domus 
romane presenti nel seminterrato cinquecentesco del mo-
nastero. Dopo un excursus, quindi, sulla storia del mosaico, 
i partecipanti potranno sperimentare la tecnica di compo-
sizione realizzando, tessera dopo tessera, il proprio mosai-
co.

PICCOLI ARCHEOLOGI 
Percorso + laboratorio ludico-didattico per III-IV-V classe

I partecipanti, indossato il caschetto e impugnata la palet-
ta, si trasformeranno in piccoli archeologi alla ricerca di 
reperti presso l’area di scavo simulato allestita sul decuma-
no, l’antica strada romana conservata all’interno del mona-
stero. L’attività altamente coinvolgente si prefigge di far 
vivere in prima persona ai più piccoli le fasi principali di 
uno scavo archeologico: dalla messa in luce dei reperti 
all’interpretazione dei dati raccolti, dalle ipotesi di datazio-
ne fino alla ricostruzione dei cocci. 

3h

3h

3h

3h



MUSEO DI ARCHEOLOGIA

Il 28 marzo 1898 Paolo Orsi, allora Direttore del Regio Museo Archeologico di 
Siracusa, comunica al Magnifico Rettore della Regia Università di Catania, di 
aver donato al nascente Gabinetto universitario di Archeologia, dieci reperti 
provenienti dagli scavi di Megara Hyblae: inizia così la storia del Museo di Arche-
ologia dell’Università di Catania. Nel 1915 Orsi è in rapporti con Guido Libertini, 
promettente e brillante studioso che frequenta come allievo la Scuola Archeolo-
gica Italiana di Atene. Dagli anni ’20 Libertini inizia ad acquistare reperti che 
andranno poi a formare la collezione odierna del Museo. 
Il Museo custodisce antichità risalenti al periodo Preistorico e Protostorico fino 
all’età Tardo Antica e Medioevale. Fu il particolare interesse di Libertini per i ma-
nufatti antichi centuripini a far sì che oggi possiamo ammirare all’interno 
dell’ultima sala del Museo 78 falsi, prodotti con tale maestria dai falsari di Centu-
ripe (provincia di Enna) da ingannare anche gli esperti.



A CACCIA DI REPERTI
Percorso ludico-didattico per tutte le classi

Un coinvolgente percorso alla scoperta dei reperti conser-
vati nelle sale del Museo di Archeologia. Grazie a diversi 
giochi e attività interattive, i partecipanti compiranno un 
intrigante viaggio nel tempo, dalla preistoria fino alle offici-
ne di falsari del XX secolo, e scopriranno l’importanza 
dell’archeologia nella ricostruzione della storia. 

ARTE RUPESTRE
Percorso + laboratorio ludico-didattico per tutte le classi

Dopo aver scoperto la collezione del Museo di Archeologia, 
con particolare attenzione ai reperti di epoca preistorica, ci 
si concentrerà sulle prime manifestazioni artistiche 
dell’umanità. I partecipanti scopriranno come queste 
prime forme d’arte, in passato, non avevano valore deco-
rativo, ma piuttosto una forza legata alla magia e ai riti pro-
piziatori. Infine, i partecipanti si trasformeranno in ‘artisti’ 
preistorici, realizzando le loro personali ‘pitture rupestri’ 
con le stesse tecniche sperimentate dai nostri antenati 
migliaia di anni fa.  

L'OFFICINA DEL VASAIO
Percorso + laboratorio ludico-didattico per tutte le classi

Quando nasce la ceramica? Dopo un breve excursus sulla 
storia della ceramica, sulle tecniche e i metodi di realizza-
zione dei manufatti ceramici nel mondo antico, i parteci-
panti, attraverso una manipolazione guidata, creeranno il 
proprio vasetto utilizzando varie tecniche conosciute sin 
dai tempi antichi. Gli apprendisti vasai potranno poi arric-
chire con segni e incisioni il loro manufatto.

1h

2,30h

2,30h



PICCOLI ORAFI 
Percorso + laboratorio ludico-didattico per tutte le classi

Partendo dagli oggetti metallici conservati nel Museo di 
Archeologia, i partecipanti ricostruiranno la storia del rap-
porto tra l’uomo e i metalli, imparando a conoscere quelli 
più usati nell’antichità, le loro proprietà e le tecniche impie-
gate per lavorarli. Guidati da un operatore, i partecipanti 
sperimenteranno l’antica tecnica dello sbalzo su metallo, 
incidendo, come gli artigiani orafi del passato, motivi deco-
rativi da loro ideati su una sottile lastra metallica.

LA LUCERNA ROMANA
Percorso + laboratorio ludico-didattico per III–IV-V classe

Partendo dalle lucerne conservate nelle sale del Museo di 
Archeologia, i giovani partecipanti scopriranno qual era il 
principale sistema di illuminazione delle abitazioni 
romane. Attraverso poi la manipolazione dell’argilla e, 
usando la tecnica dello stampo, così come facevano gli 
antichi artigiani, i partecipanti saranno guidati nella realiz-
zazione e decorazione di una piccola lucerna.

LA PRIMA CATANESE
Percorso + laboratorio ludico-didattico per III–IV-V classe

I partecipanti saranno coinvolti nello scavo simulato della 
sepoltura più antica della città di Catania, scoprendo cosa 
si intende per scavo archeologico, le attività ad esso con-
nesse, i principi base della stratigrafia archeologica e la 
relativa documentazione. Muniti di cazzuòla e pennelli, 
riporteranno man mano alla luce una sepoltura preistori-
ca, apprendendo l’importanza dello studio dei reperti oste-
ologici. Nella fase successiva si occuperanno della pulizia 
dei reperti, della classificazione, della catalogazione, della 
realizzazione di un inventario e compilazione di scheda RA. 

2,30h

2,30h

2,30h



ORTO BOTANICO

Fondato nel 1858 dal monaco, professore di botanica e bibliotecario benedetti-
no, Francesco Tornabene, l’Orto Botanico di Catania si estende su una superfi-
cie di circa 16.000 mq. Il progetto fu redatto dall’architetto Mario Di Stefano che 
realizzò anche il raffinato edificio di gusto neoclassico. 
Nel silenzio dei suoi vialetti vivono diverse collezioni, tra queste le principali 
sono quelle delle succulente, delle palme e delle piante spontanee siciliane. 
È il laboratorio scientifico e di ricerca del Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali dell’Università degli Studi di Catania che attraverso 
questo “museo verde” educa ai temi ambientali e tutela le specie naturali.
Di particolare interesse sono le collezioni dell’Orto Siculo e il Tepidarium (Gran-
de Serra) che ospita oltre 160 specie naturali. Oltre che luogo di studio e di ricer-
ca, l’Orto Botanico è un luogo aperto alla città e ai suoi visitatori.



A SPASSO CON CLORO E FILLA! 
Percorso ludico-didattico per I-II classe 

L’attività permetterà di immergersi nel meraviglioso 
mondo dell’Orto Botanico e di far conoscere ai partecipan-
ti, attraverso la scoperta e il gioco, l’antico giardino, i segre-
ti delle piante, la loro storia e soprattutto la loro diversità. 
Immersi nella natura, i piccoli botanici incontreranno due 
bizzarri personaggi, Cloro e Filla, che attraverso filastroc-
che e giochi, li guideranno alla ricerca di materiale vegetale 
attraverso il quale si potranno osservare le differenze, 
introducendo così il concetto di biodiversità. 

GiOCA NELL'ORTO 
Percorso ludico-didattico per I-II classe 

I partecipanti, attraverso un percorso di narrazione, osser-
vazione e conoscenza, saranno condotti alla scoperta 
dell’antico Orto Botanico catanese: attraverso un viaggio 
tra gioco e apprendimento, scopriranno la ricchezza delle 
piante e degli alberi presenti, le curiosità, i miti e i segreti 
del mondo naturale che li circonda. Guidati da un operato-
re, alla fine del racconto, diverranno i protagonisti di un 
singolare “Gioco dell’Oca”.

ALLA SCOPERTA DELL'ORTO BOTANICO 
Percorso ludico-didattico per III-IV-V classe

I partecipanti, compiranno un viaggio nel mondo della 
natura che li condurrà alla scoperta della storia dell’Orto 
Botanico: apprendimento e gioco si fondono in un partico-
lare itinerario alla scoperta dei tesori che il giardino custo-
disce. I giovani botanici, attraverso attività ludico-didatti-
che, impareranno a riconoscere fiori, foglie e frutti di diver-
se specie al fine di evidenziare i differenti caratteri morfo-
logici del regno vegetale, quali funzioni svolgono le piante 
quotidianamente nella vita dell’uomo e l’importanza della 
tutela della natura. 

1,30h

1,30h

1,30h



COLORARSI DI NATURA! 
Percorso + laboratorio ludico-didattico per I-II classe

Il laboratorio permetterà ai partecipanti di compiere un 
viaggio nel mondo del colore attraverso l’uso di alcuni ele-
menti vegetali. Scopriranno come le piante possono 
essere usate in modo divertente per produrre molti colo-
ranti naturali. Guidati dall’operatore impareranno a cono-
scere fiori, bacche e radici e capiranno come da questi ele-
menti sia possibile estrarre i pigmenti e realizzare acque-
relli naturali. Armati di pennelli e fantasia, produrranno le 
giuste tinte che utilizzeranno poi per dipingere.

DALLA NATURA AL RITRATTO 
Percorso + laboratorio ludico-didattico per I-II classe

Dopo aver scoperto la storia e i tesori dell’Orto Botanico di 
Catania, guidati dall’operatore, i giovani botanici impare-
ranno a riconoscere fiori, foglie e frutti. Dall’osservazione e 
dalla narrazione si passerà poi alla parte creativa in cui, 
attraverso la tecnica del collage e con tanta fantasia, i par-
tecipanti realizzeranno dei ritratti unici con immagini di 
frutta, verdura, foglie e i fiori.

OSSERVARE E SPERIMENTARE
Percorso + laboratorio ludico-didattico per III-IV-V classe

Il laboratorio, a carattere fortemente botanico, permetterà 
ai giovani partecipanti di conoscere i tratti distintivi delle 
piante vascolari attraverso l’uso di materiale interattivo. 
Inoltre, i bambini potranno comprendere, con l’applicazione 
del metodo scientifico, le nozioni apprese attraverso attivi-
tà pratiche. 

3h

3h

3h



MUSEO CIVICO CASTELLO URSINO

Voluto da Federico II di Svevia, il Castello viene completato nel 1250 su progetto 
dell’architetto Riccardo da Lentini. Il mastio si ergeva su un piccolo promontorio 
circondato dall’acqua del mare. La colata lavica del 1669 lo circondò allontanan-
dolo dalla costa per circa 2 km. Costruito su pianta quadrata, era caratterizzato 
dalla presenza di quattro torri angolari e altrettante mediane (due crollarono a 
causa del terremoto del 1693).
Castello fortezza, dimora signorile, carcere, caserma e infine Museo Civico 
(1934): al suo interno è possibile ammirare una ricchissima collezione archeolo-
gica e la Pinacoteca che custodisce opere di Antonello De Saliba, Jusepe de 
Ribera (lo Spagnoletto), Matthias Stomer, Pietro Novelli e Michele Rapisardi. 
Il Castello Ursino, con la sua imponente e armonica struttura e le sue collezioni, 
rappresenta la storia di Catania e dei catanesi, ciò che la città è stata e ciò che 
può diventare.



LE STORIE DEL CASTELLO 
Percorso ludico-didattico per tutte le classi

Un suggestivo percorso per scoprire la storia dell’antico 
maniero federiciano della città di Catania: tra gioco e 
apprendimento, i partecipanti conosceranno i protagonisti 
della storia del castello, le sue architetture dalle geometrie 
affascinanti, gli eventi naturali che hanno modificato il suo 
aspetto fino a raggiungere l’importante Pinacoteca dove si 
cimenteranno in una coinvolgente “caccia al dettaglio”.  

MA CHE BEL CASTELLO! 
Percorso + laboratorio ludico-didattico per I-II classe

Attraverso il racconto i partecipanti compiranno un viaggio 
nella storia del castello medievale, durante il quale cono-
sceranno le sue architetture, la sua storia e i personaggi 
che lo hanno vissuto. Il momento narrativo sarà il tramite 
per stimolare la fantasia e la curiosità dei partecipanti che 
saranno poi coinvolti in un’attività prettamente ludico-cre-
ativa: con colla, cartoncini, colori e pennelli costruiranno e 
decoreranno un personale modellino del castello da porta-
re a casa. 

L'ARTE DELLA MINIATURA
Percorso + laboratorio ludico-didattico per III-IV-V classe

Dopo un viaggio alla scoperta del maniero federiciano, i 
partecipanti si immergeranno ancor più nella storia del 
Medioevo grazie ad un laboratorio sulla miniatura: cono-
sciuta la preziosa tecnica del codice miniato, realizzeranno 
l’iniziale del nome prendendo spunto dai pregiati testi 
scritti dagli antichi monaci amanuensi. 

1,30h

3h

3h



A BOTTEGA DAL PITTORE
Percorso +laboratorio ludico-didattico per III-IV-V 

Che colori utilizzavano i pittori del passato prima dell’avvento 
dei colori nel tubetto? Di quali supporti si servivano prima 
che si passasse alle tele già pronte per l’uso? L’attività per-
metterà, attraverso un viaggio nella tecnica pittorica, di 
scoprire i segreti del mondo della pittura. Dopo aver osser-
vato alcune opere conservate nella Pinacoteca del Castello, 
come veri apprendisti pittori, sperimenteranno il processo 
di preparazione dei colori secondo una antica ricetta: 
tuorlo, aceto e pigmenti sono gli ingredienti che utilizze-
ranno per creare i colori a tempera che poi useranno su 
diversi supporti a seconda dell’età dei partecipanti.

3h



CHIESA DI SAN NICOLÒ L’ARENA

La chiesa di San Nicolò l’Arena è annessa al Monastero dei Benedettini. É la 
chiesa più grande della città di Catania e si struttura su pianta a croce latina con 
campate talmente alte da apparire come un ambiente unico. 
Lungo il transetto corre una meridiana realizzata negli anni Quaranta del XIX 
secolo da Wolfgang Sartorius e Christian Peters attorno ai quali Pietro Calì realiz-
za le costellazioni dello zodiaco. 
Altro elemento di grandissimo pregio artistico e culturale è l’organo di Donato Del 
Piano collocato nell’abside. L’organo è un capolavoro di intarsi in legno, un tempo 
ricoperto a foglia d’oro, con cinque tastiere, sei mantici, 72 registri e un’uccelliera. 
Progettato per stupire l’ascoltatore, l’organo è stato restaurato nei primi anni 
2000. La chiesa si esprime con le linee sobrie del neoclassicismo spezzate dai 
sinuosi marmi del pavimento, finemente decorati con motivi floreali. 
San Nicolò è nota per il prospetto incompiuto che si affaccia su piazza Dante.



ALLA SCOPERTA DI SAN NICOLA 
Percorso ludico-didattico per tutte le classi

I partecipanti andranno alla scoperta della storia di una 
delle chiese più suggestive di Catania: la chiesa di San 
Nicolò l’Arena. Lasciata incompiuta dai monaci benedettini 
e confiscata nel 1866, custodisce gli inestimabili tesori 
dell’organo settecentesco di Donato del Piano e della meri-
diana ottocentesca di Peters e Sartorius che i piccoli esplo-
ratori osserveranno da vicino durante l’appassionante per-
corso guidato nella maestosa chiesa. 
 

LE CRONACHE DEI MARMI
Percorso + laboratorio ludico-didattico per tutte le classi
 
Il percorso punterà alla riscoperta dei materiali che com-
pongono il pavimento e l’altare principale della chiesa di 
San Nicola, approfondendo le tecniche di realizzazione e di 
intaglio dei marmi che formano motivi geometrici o floreali 
o effetti ottici di grande suggestione. Dopo una prima fase 
narrativa, i partecipanti saranno coinvolti in un’attività pra-
tico creativa: realizzeranno fogli di carta marmorizzati per 
creare la propria originale idea di pavimentazione. 

ARCHITUTTI 
Percorso + laboratorio ludico-didattico per I-II classe

Attraverso il racconto, i piccoli partecipanti compiranno un 
viaggio all’interno della chiesa di San Nicolò l’Arena. Dopo 
una prima fase narrativa, i bambini saranno coinvolti in 
un’attività pratico-creativa: trasformandosi in fantasiosi 
architetti, i partecipanti completeranno il prospetto della 
chiesa di San Nicola lasciato incompiuto dai monaci bene-
dettini giocando con forme e modelli geometrici da ricom-
porre e assemblare. 

45 min

2,30h

2,30h



COME PRENOTARE LE NOSTRE ATTIVITÀ

NB:  Il pagamento delle attività può essere effettuato con carta di credito, in 
contanti o tramite bonifico bancario.
In caso di attività al museo, il giorno della prenotazione, presentatevi all’Info 
Point di Officine Culturali almeno 15 minuti prima dell’orario stabilito.
Alla fine dell’attività ti chiederemo di rispondere a un breve questionario: la tua 
opinione è molto importante per noi.

Scegli l’attività che preferisci per 
la tua classe tra tutte quelle in 
proposta didattica.

1

Chiamaci al 334 92 42 464 
oppure scrivici a 
info@officineculturali.net per 
definire attività, data e fascia 
oraria.

2

Definiti attività, data e orario, 
riceverai una email con password, 
nome utente e procedura da se-
guire per accedere alla 
piattaforma online dove troverai 
il MODULO DI PRENOTAZIONE.

3

Compila il MODULO DI 
PRENOTAZIONE entro 72 ore 
dalla ricezione dell’email.

4



AL MUSEO
• solo percorso € 2 cadauno 
per un gruppo massimo di 25 partecipanti.

• percorso + laboratorio + kit materiale € 140 
per un gruppo massimo di 25 partecipanti.

Per tutte le attività che si svolgono al Museo Civico Castello Ursino, 
in aggiunta al costo dell’attività, si dovranno inoltre corrispondere 
2€ a partecipante al Museo Civico come biglietto di ingresso. 

IN CLASSE
• solo percorso € 70 
per un gruppo massimo di 25 partecipanti.

• percorso + laboratorio + kit materiale € 140 
per un gruppo massimo di 25 partecipanti.
Escluse le spese della trasferta, per destinazioni al di fuori del 
Comune.

ON LINE
• solo percorso € 70 
per un gruppo massimo di 25 partecipanti.

• percorso + laboratorio + kit materiale € 130 
per un gruppo massimo di 25 partecipanti.
Spese di spedizione escluse.

INFO COSTI ATTIVITÀ

Se vuoi maggiori informazioni, costruire insieme a noi le attività migliori 
per la tua classe o per effettuare la prenotazione contattaci!

tel: 095 71 027 67 - 334 92 42 464
email: info@officineculturali.net
sito: www.officineculturali.net - www.monasterodeibenedettini.it

La durata delle attività varia in base allo svolgimento del laboratorio al museo, 
in classe o on line.


