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Laboratorio di Didattica Museale 

“Alla scoperta della scultura
SEZIONE STORICO

 ATTIVITÀ: Visita guidata e laboratorio didattico
FASCIA DI ETÀ: 6 – 13 anni 
N. BAMBINI: Da definire in base alla classe (Max 25 bambini)
LUOGO: Museo Civico, Sezione 
DURATA: 1 h e 30 minuti (10 minuti: accoglienza e preparazione;
minuti laboratorio finale, conclusioni e saluti).
OPERATORI: Un operatore ogni 12 alunni per un totale di 2
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: 
permetterà agli alunni di conoscere, attraverso una selezione di opere del Museo 
materiali e le diverse tecniche con cui vengono realizzate le sculture. Dall'intaglio, alla colatura del 
gesso, alle tecniche di colorazione delle statue, gli alunni scopriranno tutti i trucchi del mestiere 
dello scultore. Saranno divisi in gruppi e durante il percorso affronteranno prove e giochi utili per 
una maggiore comprensione del tema
Antonio Canova, rappresentante Ebe
 
OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ
materia prima e una serie di utensili, accompagnati da una buona manualità, si possono produrre 
meravigliose sculture. Verranno a conoscenza di come ogni materiale abbia bisogno di una diversa 
lavorazione e, di conseguenza, di diversi strumenti per essere trattato. I giochi serviranno come 
stimolo, per tenere alta l’attenzione e l’interesse che 
 
LABORATORIO FINALE: Alla fine del percorso gli alunni saranno i
un'attività manuale avente come tema principale la statua dell'
sviluppare la loro fantasia e creatività.

Cod. 03/04 
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Laboratorio di Didattica Museale – Museo Civico di Rieti
a cura del Museo Civico di Rieti dal 07.02.2023 al 31.05.2023 

 Alla scoperta della scultura” 
 SEZIONE STORICO-ARTISTICA 

Visita guidata e laboratorio didattico. 

Da definire in base alla classe (Max 25 bambini) 
Sezione Storico-Artistica (Piazza Vittorio Emanuele II, 1 Rieti)

10 minuti: accoglienza e preparazione; 50 minuti: percorso animato; 30 
laboratorio finale, conclusioni e saluti). 

: Un operatore ogni 12 alunni per un totale di 2 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: Un viaggio nel mondo della scultura 
permetterà agli alunni di conoscere, attraverso una selezione di opere del Museo 
materiali e le diverse tecniche con cui vengono realizzate le sculture. Dall'intaglio, alla colatura del 
gesso, alle tecniche di colorazione delle statue, gli alunni scopriranno tutti i trucchi del mestiere 

in gruppi e durante il percorso affronteranno prove e giochi utili per 
una maggiore comprensione del tema. Particolare considerazione sarà data alla scultura in gesso di 

Ebe. 

DELL’ATTIVITÀ: Gli alunni scopriranno che, con l’unione di una determinata 
materia prima e una serie di utensili, accompagnati da una buona manualità, si possono produrre 
meravigliose sculture. Verranno a conoscenza di come ogni materiale abbia bisogno di una diversa 
avorazione e, di conseguenza, di diversi strumenti per essere trattato. I giochi serviranno come 

stimolo, per tenere alta l’attenzione e l’interesse che li accompagnerà per tutto il percorso.

Alla fine del percorso gli alunni saranno i
un'attività manuale avente come tema principale la statua dell'Ebe
sviluppare la loro fantasia e creatività. 

Museo Civico di Rieti 

(Piazza Vittorio Emanuele II, 1 Rieti) 
minuti: percorso animato; 30 

Un viaggio nel mondo della scultura 
permetterà agli alunni di conoscere, attraverso una selezione di opere del Museo Civico, i diversi 
materiali e le diverse tecniche con cui vengono realizzate le sculture. Dall'intaglio, alla colatura del 
gesso, alle tecniche di colorazione delle statue, gli alunni scopriranno tutti i trucchi del mestiere 

in gruppi e durante il percorso affronteranno prove e giochi utili per 
. Particolare considerazione sarà data alla scultura in gesso di 

: Gli alunni scopriranno che, con l’unione di una determinata 
materia prima e una serie di utensili, accompagnati da una buona manualità, si possono produrre 
meravigliose sculture. Verranno a conoscenza di come ogni materiale abbia bisogno di una diversa 
avorazione e, di conseguenza, di diversi strumenti per essere trattato. I giochi serviranno come 

i accompagnerà per tutto il percorso. 

Alla fine del percorso gli alunni saranno invitati a svolgere 
Ebe, con lo scopo di 



   

 

Laboratorio di Didattica Museale 

“Un giorno qualsiasi nell'Antica Roma: la vita quotidiana di un romano”
SEZIONE ARCHEOLOGICA

 ATTIVITÀ: Visita guidata e laboratorio didattico
FASCIA DI ETÀ: 6 – 13 anni 
N. BAMBINI: Da definire in base alla classe (Max 25 bambini)
LUOGO: Museo Civico, Sezione 
DURATA: 1 h e 30 minuti (10 minuti: accoglienza
minuti laboratorio finale, conclusioni e saluti).
OPERATORI: Un operatore ogni 12 alunni per un totale di 2
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: 
nell’antica Roma. Durante il percorso, ricco di spunti didattici e giochi, gli alunni scopriranno vari 
aspetti della vita degli antichi romani, le loro abitazioni, le terme, i giochi tradizionali. Particolare 
attenzione sarà data alla cena, il vero pasto dei Romani, at
archeologici del Museo Civico. Gli alunni saranno divisi in squadre e stimolati durante il percorso 
con una serie di prove, in una sana competizione, adatta a tenere alta l’attenzione.
 
OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ
utilizzare le nozioni fornite loro durante il percorso, stimola
apprendendo, i vari aspetti della vita degli antichi romani.
 
LABORATORIO FINALE: Durante il percorso 
sulla cucina romana e sulle tipiche vivande e saranno in grado di inventare una ricetta 
personalizzata utilizzando gli ingredienti forniti loro dagli operatori. Gli 
in una attività manuale, semplice e stimolante, nella quale si cimenteranno con le proprie abilità 
scrivendo e disegnando la ricetta che porteranno poi a casa in ricordo
    

                                                                                              

Cod. 01/02 

 

Laboratorio di Didattica Museale – Museo Civico di Rieti
a cura del Museo Civico di Rieti dal 07.02.2023 al 31.05.2023 

 
“Un giorno qualsiasi nell'Antica Roma: la vita quotidiana di un romano”

 SEZIONE ARCHEOLOGICA 
Visita guidata e laboratorio didattico. 

Da definire in base alla classe (Max 25 bambini) 
Sezione Archeologica (Piazza Giuseppe Calcagnadoro, Rieti)

10 minuti: accoglienza e preparazione; 50 minuti: percorso animato; 30 
minuti laboratorio finale, conclusioni e saluti). 

: Un operatore ogni 12 alunni per un totale di 2 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: Un viaggio alla scoperta di una tipica giornata 
oma. Durante il percorso, ricco di spunti didattici e giochi, gli alunni scopriranno vari 

aspetti della vita degli antichi romani, le loro abitazioni, le terme, i giochi tradizionali. Particolare 
attenzione sarà data alla cena, il vero pasto dei Romani, attraverso l’analisi di alcuni dei reperti 
archeologici del Museo Civico. Gli alunni saranno divisi in squadre e stimolati durante il percorso 
con una serie di prove, in una sana competizione, adatta a tenere alta l’attenzione.

DELL’ATTIVITÀ: I giochi, i rebus e le varie attività permetteranno agli alunni di 
utilizzare le nozioni fornite loro durante il percorso, stimolando l’interesse nel proseguire 
apprendendo, i vari aspetti della vita degli antichi romani. 

Durante il percorso gli alunni avranno acquisito nozioni sufficienti 
sulla cucina romana e sulle tipiche vivande e saranno in grado di inventare una ricetta 
personalizzata utilizzando gli ingredienti forniti loro dagli operatori. Gli studenti
in una attività manuale, semplice e stimolante, nella quale si cimenteranno con le proprie abilità 
scrivendo e disegnando la ricetta che porteranno poi a casa in ricordo dell’esperienza fatta.

museo@comune.rieti.it 
Sezione Archeologica Piazza Giuseppe Calcagnadoro, Rieti Tel. Ufficio Museo +39 0746 287 456 – 240   

                                                 Tel. Museo +39 0746 488530 

Museo Civico di Rieti 

“Un giorno qualsiasi nell'Antica Roma: la vita quotidiana di un romano” 

(Piazza Giuseppe Calcagnadoro, Rieti) 
minuti: percorso animato; 30 

Un viaggio alla scoperta di una tipica giornata 
oma. Durante il percorso, ricco di spunti didattici e giochi, gli alunni scopriranno vari 

aspetti della vita degli antichi romani, le loro abitazioni, le terme, i giochi tradizionali. Particolare 
traverso l’analisi di alcuni dei reperti 

archeologici del Museo Civico. Gli alunni saranno divisi in squadre e stimolati durante il percorso 
con una serie di prove, in una sana competizione, adatta a tenere alta l’attenzione. 

tà permetteranno agli alunni di 
ndo l’interesse nel proseguire l’attività e 

acquisito nozioni sufficienti 
sulla cucina romana e sulle tipiche vivande e saranno in grado di inventare una ricetta 

studenti saranno coinvolti 
in una attività manuale, semplice e stimolante, nella quale si cimenteranno con le proprie abilità 

dell’esperienza fatta. 



da restituire via email a museo@comune.rieti.it 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
ATTIVITÀ DIDATTICA AL MUSEO CIVICO DI RIETI  FEBBRAIO – MAGGIO 2023 

 
Indicare con una X la tipologia scelta 

COD. 01 attività didattica e laboratoriale, durata 1 ora e 30 minuti  (Sezione Archeologica) 6-10 anni 
 
COD. 02 attività didattica e laboratoriale, durata 1 ora e 30 minuti  (Sezione Archeologica) 10-13 anni 
 
COD. 03 attività didattica e laboratoriale, durata 1 ora e 30 minuti  (Sezione Storico-Art.)   6-10 anni 
 
COD. 04 attività didattica e laboratoriale, durata 1 ora e 30 minuti  (Sezione Storico-Art)  10-13 anni                     
 
DATI DELLA SCUOLA (da compilare integralmente) 
 SCUOLA ______________________________________________________________________________________ 
 
RECAPITI TELEFONICI________________________________________________________________________ 
 
CLASSE __________________________________ NUMERO STUDENTI (max 25)     ______________________ 
 
NUMERO E NOMI ACCOMPAGNATORI / INSEGNANTE DI RIFERIMENTO _________________________ 
_____________________________________________________________ cell. ______________________________ 
 GIORNO SCELTO (verrà confermata la disponibilità)  _________________________________________________ 
 ORARIO (verrà confermata la disponibilità) h. 9.00   h. 11.00 
 NOTE (specificare eventuali necessità)  _______________________________________________________________ 
 €. 3,00 a studente; ingresso gratuito per due accompagnatori ogni gruppo classe 
€. 20,00 gruppo classe  
IMPORTANTE!!! (si prega di accordare il consenso) 
LIBERATORIA – POSSIBILITÀ DI RIPRESE FOTOGRAFICHE E/O VIDEO    SI             NO (a cura della scuola raccogliere le singole liberatorie dei genitori)  
 
Per ogni gruppo classe che voglia aderire alle attività didattiche del museo deve essere compilata la 
presente scheda, da inoltrare via email all’Ufficio Museo (museo@comune.rieti.it). Si richiede inoltre 
di far compilare ai genitori degli studenti una liberatoria per riprese foto e video, da effettuare 
durante le attività, che potranno essere utilizzate dal Museo Civico di Rieti per fini di carattere 
istituzionale quali divulgazione, documentazione, informazione, pubblicità ed elaborazioni statistiche 
inerenti le attività del museo stesso (D. Lgs. 196/2003). Con la seguente scheda di adesione ci si 
impegna a garantire la presenza per il giorno scelto, nel rispetto degli orari concordati, e al pagamento 
delle tariffe stabilite con Deliberazione Comunale. 
Data __________________                 
   
         Firma del Dirigente Scolastico o del Referente 

      _______________________________________ 


