Le Archeogite del Maf
MuSEO ARCHEOLOGICO dI FORLIMpOpOLI - TObIA ALdInI

insieme a Roberto Fabbri

Novità

a.s. 2016-2017

O
O

spitato nelle suggestive sale della Rocca rinascimentale di Forlimpopoli, il Museo custodisce
preziose testimonianze della storia e dell’archeologia locali: un vero e proprio ‘viaggio nel
tempo’ che conduce il visitatore alla scoperta della città e del suo territorio. Raccoglie, infatti,
importanti testimonianze della cultura materiale di epoca pre e protostorica, romana, medioevale
e rinascimentale. è prevista una ricca offerta di percorsi e laboratori didattici che, partendo dai
reperti presenti in Museo, sviluppano argomenti stimolanti per avvicinare bambini e ragazzi alla
storia e all'archeologia con un approccio diretto e manipolativo. La sezione didattica in collaborazione con Roberto Fabbri propone le ARCHEOGITE. Si tratta di attività che uniscono laboratori
e visite guidate all'animazione teatrale. I percorsi durano 2 ore e 30 minuti, possono essere distribuiti per coprire o solo la mattina oppure mattina e pomeriggio con pranzo al sacco.

Oltre ai laboratori e alle visite guidate già attivate
(pagg. 13-14-15 delle proposte didattiche di RavennAntica),
il Maf propone le seguenti attività didattiche >>>

1 neLLe VeSti DeGLi antiCHi rOMani
Visita guidata al Museo Archeologico + animazione in costume storico
Percorso rivolto alle classi della Scuola Primaria
La visita alla sezione di epoca romana del museo diventa occasione di incontro ed interazione con
la storia. un senatore romano - mediante divertenti prove pratiche, intellettive e deduttive - conduce
la sﬁda.

2 aLLa COrte DeL SiGnOre
Visita guidata alla Rocca Ordelaffa, Mura e Camminamenti di Ronda
+ animazione in costume storico
Percorso rivolto alle classi di ogni ordine e grado
Visita alla Rocca e ai Camminamenti di Ronda con approfondimento della sezione medievale
del Museo. L’animazione medievale renderà gli alunni protagonisti del percorso. Saranno rievocate scene di vita del tempo, con travestimenti, investitura a dame e cavalieri e ﬁdanzamento
dei signori della Rocca.

3 L’eVOLUziOne aniMata DeLLa Vita
Visita guidata al Museo Archeologico e sala della Preistoria
+ animazione in costume storico
Percorso rivolto alle classi della Scuola dell’Infanzia e Primaria
una divertente visita guidata alla sezione preistorica del Museo durante la quale gli alunni saranno catapultati nel paleolitico e nell’età dei metalli. un buffo scienziato con l’ausilio di modellini,
ricostruzioni, maschere, dimostrazioni e prove mimate, invita i partecipanti in un viaggio a ritroso
nel tempo, dal big bang al Jurassic World ﬁno al pianeta delle Scimmie.

4 LaBOratOriO DiDattiCO COn aniMaziOne StOriCa
Laboratorio + animazione
Percorso rivolto alle classi di ogni ordine e grado
Tutti laboratori proposti dal Museo (pagg. 13-14-15 delle proposte didattiche di RavennAntica),
possono essere abbinati con un’animazione in costume storico a scelta.

Consulta il sito www.maforlimpopoli.it per scoprire tutti i laboratori!

Per infO
e PrenOtaziOni

Museo Archeologico di Forlimpopoli - Piazza A. Fratti, 5
Tel. 0543 748071 (per prenotazioni venerdì e sabato dalle 10 alle 12.30)
didattica@maforlimpopoli.it
Durata: 2 ore e 30 minuti
Quota: € 7,00 ad alunno
Apertura per attività: dal lunedì al sabato su prenotazione
Le proposte sono realizzate dagli operatori della sezione didattica del Maf
e dall’animatore e regista teatrale Roberto Fabbri.

