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CARI DOCENTI

Le attività sono abbinabili per formare 
mezze o intere giornate con tari�e 
agevolate.

In questo catalogo sono presentate le 
principali proposte; sulle pagine web 
dei parchi tematici si trovano altre 
proposte didattiche e maggiori dettagli.

È possibile richiedere preventivi per 
attività in classe, gite con i genitori o 
feste di �ne anno scolastico.

 
Per tutte le proposte scuola

del circuito Amaparco
consulta il sito 

www.amaparco.net

in questo catalogo trovate le 
principali proposte sui temi STORIA 
e CULTURA del circuito Amaparco 
di Atlantide, una rete di 17 parchi 
tematici distribuiti nelle province di 
Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena, 
Bologna e Ferrara 
(www.amaparco.net).

Nello speci�co i parchi dove 
approfondire percorsi storici e 
culturali sono i seguenti: Delizia 
Estense del Verginese (FE), Rocca di 
Riolo Terme (RA), MIC Museo 
Internazionale delle Ceramiche in 
Faenza (RA), Museo della Città di 
Rimini e Domus del Chirurgo (RN).

Le proposte didattiche sono divise 
per argomenti: Età Romana, 
Medioevo, Rinascimento, Arte e 
Archeologia.
Ogni argomento è legato a uno o
più parchi tematici tra quelli 
elencati sopra. Nell’area dedicata al 
parco tematico le proposte 
didattiche sono presentate per età 
scolare crescente, quindi partendo 
dalle proposte per l’infanzia e le 
classi I e II della scuola primaria per 
arrivare alle proposte per la scuola 
secondaria di I grado. 
Di �anco a ogni proposta una sigla 
indica se si tratta di laboratorio, 
visita guidata, escursione sul 
territorio o una combinazione di 
più attività.

Sperando che possiate trovare le 
soluzioni ideali per le vostre 
esigenze di studio e scoperta, 
buona lettura!

Vi aspettiamo nei parchi
del circuito Amaparco

lo sta� di Atlantide

INFO UTILI PER IL DOCENTE

LEGENDA SIMBOLI

Visita guidata
Escursione
Laboratorio 
Pacchetto IMPARA & ESPLORA
Ogni pacchetto è formato da una lezione in 
classe abbinata a una visita guidata o 
escursione. 
VARIANTE: la guida potreste essere voi!
modalità di lavoro chiamata �ipped-
classroom, cioè insegnamento capovolto.

Disponibile anche in lingua inglese

NOVITÀ 2016

STORIA E CULTURA
NEL CIRCUITO AMAPARCO

1 DELIZIA ESTENSE DEL VERGINESE
Portomaggiore (FE)
MIC - MUSEO INTERNAZIONALE
DELLE CERAMICHE IN FAENZA
Faenza (RA)
ROCCA DI RIOLO
Museo del paesaggio dell’Appennino faentino
Riolo Terme (RA)
MUSEO DELLA CITTÀ E
DOMUS DEL CHIRURGO
Rimini (RN)
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Per info e prenotazioni  
Segreteria organizzativa 

tel 0546 71025 - 335 1209933
didatticastoria@atlantide.net
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Primaria classi III, IV e V
I ROMANI E LA SCUOLA
La scuola e l’istruzione al tempo dei Romani, 
partendo dall’analisi della Stele di Lucio Fadieno 
Actor conservata ed esposta all’interno della 
Delizia (�ne I sec. d.C.). Laboratorio artistico di 
manipolazione di materiali per produrre una 
tavoletta cerata su cui riprodurre la scrittura latina.
2 ore • € 4,50

Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado
I FADIENI E I ROMANI DEL DELTA
Visita ai reperti della mostra Mors Inmatura, che 
testimonia la presenza e la vita di una famiglia di 
cittadini romani, i Fadieni, all’interno dell’area del 
Delta padano: stele e corredi, legami e rapporti 
con i popoli del Delta e altri territori romanizzati.
2 ore • € 4

LA VITA AL TEMPO DEI ROMANI
Visita alla mostra Mors Inmatura, per capire le 
abitudini di una famiglia romana vissuta nel corso 
del I sec. d.C. attraverso l’analisi dei reperti. 
Laboratorio storico per approfondire 
l’alimentazione, i cibi e le materie prime usate, 
ricreando una ricetta.
La visita può essere preceduta da un’attività in 
classe con la formula Impara & Esplora.
2 ore • € 5 / Impara & Esplora a partire da € 9

L’ARTE DELLO SBALZO A ROMA
Visita alla mostra Mors Inmatura, con attenzione 
ai reperti in metallo e alle tecniche decorative in 
uso nel corso del I sec. d.C. Laboratorio artistico 
sulla tecnica dello sbalzo per ricrearne e 
sperimentarne manualmente la lavorazione 
creando un oggetto decorato.
mezza giornata • € 7,50

UN GIORNO DA ANTICO ROMANO
Racconto animato per approfondire la vita 
quotidiana dei romani del Delta, a partire dalle 
stele della necropoli dei Fadieni. Laboratori di 
sperimentazione sull’alimentazione o sull’arte 
durante i secoli dell’Impero romano. 
Approfondimenti legati al cibo, al rito del 
banchetto, alla conservazione e all’uso delle 
materie prime con realizzazione di una ricetta; in 
alternativa l’arte dello sbalzo o del mosaico con 
analisi delle tecniche speci�che e realizzazione di 
un oggetto.
intera giornata • € 13

ETÀ ROMANA

DELIZIA ESTENSE DEL VERGINESE
Gambulaga Portomaggiore (FE) 
Scopri tutte le proposte alla pagina
www.atlantide.net/verginese sezione scuole

MIC MUSEO INTERNAZIONALE DELLE
CERAMICHE IN FAENZA (RA) 
Scopri tutte le proposte alla pagina
www.atlantide.net/mic sezione scuole

Primaria 
TRACCE D’ARGILLA
La storia dei gruppi umani, dalla Preistoria all’epoca 
romana, raccontata attraverso gli oggetti ceramici 
di uso quotidiano. Visita guidata, laboratorio 
ceramico e caccia al tesoro.
intera giornata • € 13

Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado
CIVITAS ROMANA Faenza e Rimini
La quotidianità romana vista attraverso le 
ambientazioni proposte dal MIC e la visita a una 
vera Domus romana a Rimini.
Mattina: visita al MIC e laboratorio ceramico
Pomeriggio: visita alla Domus del Chirurgo e 
laboratorio didattico.
intera giornata • € 15

TESSERE E ARGILLE Faenza e Ravenna
In collaborazione con l’agenzia viaggi GIRATLANTIDE
L’epoca romana vista attraverso due grandi punti 
di vista: le ceramiche romane della città più famosa 
al mondo per l’arte ceramica, Faenza, e i 
monumenti della capitale dell’Impero romano 
d’Occidente, Ravenna.
Mattina: visita al MIC e laboratorio ceramico.
Pomeriggio: visita ai più famosi monumenti della 
Città: Sant’Apollinare nuovo, San Vitale e Galla 
Placidia.        
intera giornata • a partire da € 16

Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado
VISITA GUIDATA ALLA DOMUS DEL CHIRURGO
Visita guidata in lingua inglese.  1 ora e 30 min. • € 8

ASTERIX CONTRO CESARE
La storia della città romana attraverso una caccia 
agli indizi! I ragazzi, divisi in due gruppi, dopo 
aver costruito l’elmo simbolo della propria 
squadra, si s�dano in una caccia al tesoro per le 
vie della città dall’Arco di Augusto, al Ponte di 
Tiberio �no all’antico Foro romano, risolvendo 
indovinelli e prove di abilità.       mezza giornata • € 8

MEDIOEVO
ROCCA DI RIOLO • Riolo Terme (RA) 

Infanzia e primaria classi I e II
A CACCIA DEL DRAGO
Visita animata alla Rocca... in cerca del drago!
2 ore e 30 min. • € 7,50

ROCCA - BOOK
Visita alla Rocca, creazione di un lapbook per 
ricostruire quello che si è visto e sperimentato 
durante la visita.
2 ore e 30 min. • € 7,50

I CAVALIERI DEL RE
La vita di corte dei castelli medievali e gli usi e 
costumi della cavalleria tra mito e storia. 
Realizzazione di cavalli personalizzati per 
immaginarsi provetti cavalieri, con cartone, colori, 
cartoncini, sto�e e ra�a.
2 ore • € 4,50 

Primaria
L’OROLOGIO DELLA TORRE
La storia della misurazione del tempo. Laboratorio 
di sperimentazione: dalla candela graduata alla 
meridiana, per arrivare agli orologi moderni. Ogni 
bambino realizza la sua meridiana con legnetti, 
gesso e colori. 
2 ore • € 4,50 

MUSEO DELLA CITTÀ E DOMUS DEL CHIRURGO
Rimini (RN)
Scopri tutte le proposte alla pagina
www.atlantide.net/museodellacitta sezione scuole

Scopri tutte le proposte alla pagina
www.atlantide.net/roccadiriolo sezione scuole



MEDIOEVO
Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado
TORNEO DELLA QUINTANA
Caccia agli indizi per la Rimini medievale da 
Piazza Cavour alla chiesa di Sant’Agostino. 
Realizzazione di spade e scudi.
mezza giornata • € 8

Infanzia e primaria classi I e II
PRINCIPI E PRINCIPESSE
Visita alla Delizia e al Brolo, il giardino, per scoprire 
le abitudini di una corte rinascimentale e la sua 
proprietaria Laura Dianti, tra mito e storia. 
Realizzazione di travestimenti, gioielli, monili e 
armi per ricreare la vita di corte.         2 ore • € 4,50 

FIORIN FIORELLO
Escursione al Brolo, giardino rinascimentale, per 
scoprirne le piante con l’ascolto di favole e 
�lastrocche di varie tradizioni.           2 ore • € 4 

Primaria classi III, IV e V 
AL CASTELLO CON LAURA
Visita alla Delizia in compagnia di Laura Dianti, 
per conoscere la sua relazione misteriosa con il 
Duca Alfonso I e le abitudini della sua corte. 
Nel giardino rinascimentale, il Brolo, per 
ammirarne le geometrie e le piante, scoprendone 
proprietà e funzioni.        2 ore • € 5 

POZIOLOGIA CHE PASSIONE
Realizzazione di tisane, antiche pozioni e �ltri 
magici attraverso la conoscenza delle proprietà 
curative, alimentari e magiche delle piante del 
Brolo, giardino rinascimentale.       2 ore • € 4,50

Secondaria I grado
GLI ESTENSI E IL RINASCIMENTO
Visita alla Delizia e al giardino rinascimentale per 
conoscere la cultura del Rinascimento in una delle 
maggiori corti, quella degli Estensi: stile di vita, 
costruzioni e legame con il territorio.
La visita può essere preceduta da un’attività in 
classe con la formula Impara & Esplora.
2 ore • € 5 / Impara & Esplora a partire da € 9

LE ERBE DI LAURA
Visita al Brolo, giardino rinascimentale: la sua 
progettazione e realizzazione, le piante presenti 
con funzioni e relative proprietà curative ed 
estetiche. Produzione di infusi, tisane e decotti 
con alcune piante del Brolo.      2 ore • € 4,50

LA SCRITTURA RINASCIMENTALE
I supporti e la gra�a nel Rinascimento. 
Laboratorio artistico per realizzare inchiostri 
colorati con materie prime naturali, con i quali 
scrivere con gra�a antica e penna d’oca una 
frase su carta pergamena.        2 ore • € 4,50

UNA GIORNATA A CORTE
Escursione alla Delizia e al giardino per conoscere 
la vita di corte della famiglia estense. 
Drammatizzazione per riportare in vita alcuni 
momenti di vita rinascimentale.
intera giornata • € 13
 

RINASCIMENTO
Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado
ALLA RICERCA DEL SIGNORE DI RIMINI
Caccia agli indizi del passaggio di Sigismondo 
Pandolfo Malatesta tra Castel Sismondo e il 
Tempio Malatestiano. Laboratorio creativo.
mezza giornata • € 8

GIOCHI DI CORTE
Visita alla Rocca con attenzione ai giochi 
medioevali. Giochi tradizionali nel fossato, divisi 
in squadre, per s�darsi a: tiro alla fune, ruba 
bandiera, corsa coi sacchi e con le carriole, lancio 
di uova e gioco dell’oca. 
2 ore e 30 min. • € 7,50

ARALDI STEMMI E BLASONI
La cavalleria, la vita feudale e l’arte araldica: 
emblemi, araldi, scudi e stemmi, i signi�cati dei 
loro colori e simboli. Realizzazione di uno scudo 
personalizzato, con l’ausilio di colori, cartone e 
altri materiali, da portare a casa.
2 ore • € 4,50 

Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado
VISITA GUIDATA
In compagnia di Caterina Sforza.
1 ora e 30 min. • € 5

CACCIA AL TESORO
Nelle sale del castello alla ricerca del tesoro. 
mezza giornata • € 8

GLI ESPERIMENTI DI CATERINA
Le proprietà curative ed estetiche delle erbe
o�cinali dal Medioevo al Rinascimento e il
ricettario di Caterina Sforza.
2 ore • € 4,50 

CODICI MINIATI
La vita religiosa nel Medioevo; gioco di simulazione 
e avvicinamento all’arte dei codici amanuensi per 
riscoprire l’arte calligra�ca. Scrittura su carta 
pergamenata con chine e acquerelli.
2 ore • € 4,50 

MILLE E NON PIÙ MILLE
A ritroso nel passato alla scoperta del Medioevo.
Mattino: la società feudale, drammatizzazione in 
costume sulle cerimonie di investitura di cavalieri 
e feudatari. Pomeriggio: visita alla sezione Assalire 
e proteggere della Rocca e visione del �lmato 
interattivo dedicato a Caterina Sforza; caccia al
tesoro.        intera giornata • € 16

Secondaria I grado
TRAME DI CORTE
Laboratorio fantasy. Riuscirai a scoprire chi ha
ucciso Caterina Sforza?
2 ore e 30 min. • € 7,50    

AMORI E BATTAGLIE
I ragazzi in costume d’epoca interpretano storie 
di vita medievale attraverso la realizzazione di 
sceneggiatura, copione e regia.
intera giornata • € 13

MUSEO DELLA CITTÀ E DOMUS DEL CHIRURGO • Rimini (RN)
Scopri tutte le proposte alla pagina www.atlantide.net/museodellacitta sezione scuole

RINASCIMENTO

DELIZIA ESTENSE DEL VERGINESE
Gambulaga Portomaggiore (FE) 
Scopri tutte le proposte alla pagina
www.atlantide.net/verginese sezione scuoleFo
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Infanzia e primaria classi I e II
CERAMIC ART BOOK
Creazione di un art book ceramico utilizzando le 
diverse argille e gli ingobbi colorati. Ogni studente 
realizza una piastrella esprimendo la propria 
creatività con i materiali a disposizione. Le piastrelle 
vengono unite per creare l’art book di classe.
2 ore • € 5

DENTRO LO SPECCHIO
Dopo aver osservato le rappresentazioni �gurative 
delle opere esposte al Museo, i bambini, giocando, 
scoprono le diverse espressioni facciali e le 
sensazioni che trasmettono. Osservandosi allo 
specchio, creano il proprio autoritratto cercando di 
riprodurre anche uno stato d’animo.
2 ore • € 5

SCULTURE VIVENTI
Dopo aver osservato le opere più rappresentative 
del Museo, i bambini, scelta l’opera che più li ha 
colpiti, la ricreano con l’argilla e cercano di imitarla 
attraverso il corpo, la voce e le espressioni facciali, 
al �ne di realizzare una �gura tridimensionale con 
materiale plastico.        2 ore • € 5

MASCHERE E COLORI
Alcune �gure della sezione precolombiana del 
Museo si animano e giocano con i bambini 
inventando forme, suoni, profumi, �gure, emozioni 
di tutti i colori. Racconto plurisensoriale alla 
scoperta del mondo dei colori e delle forme delle 
civiltà precolombiane.        2 ore • € 5

Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado
LA CERAMICA NEL TEMPO
Visita al Museo dedicata alla storia e all’evoluzione 
della ceramica. Il percorso è declinabile nei temi: la 
ceramica dalla Preistoria all’epoca romana; la 
ceramica dal Medioevo al Rinascimento; la 
ceramica contemporanea.          1 ora e 30 min. • € 5

LA CERAMICA NEL MONDO
Visita al Museo dedicata alla ceramica dei diversi 
continenti: l’Europa con particolare attenzione alla 
ceramica faentina, l’Asia e le sezioni orientali e 
islamica, l’America e la sezione precolombiana.
1 ora e 30 min. • € 5

CERAMISTI DI OGNI EPOCA
Le tecniche di costruzione e decorazione del 
vasellame d’uso comune nelle varie epoche 
storiche. Dalle teste d’animale dell’età del bronzo 
ai “tagli” di Lucio Fontana. Le tecniche di foggiatura 
e decorazione ceramica. A seguire i ragazzi divisi 
in gruppi, uno per ogni stile ceramico, realizzano 
manufatti individuali in argilla con stili e tecniche 
delle varie epoche storiche, da portare a casa.
2 ore • € 5

OSSIDI SMALTI E INGOBBI
Introduzione alle tecniche di foggiatura e 
decorazione della ceramica faentina e a seguire 
laboratorio. I ragazzi divisi in gruppi, ognuno per 
ogni tecnica decorativa, decorano manufatti 
individuali eseguiti con la tecnica di riferimento, 
che portano a casa.         2 ore • € 5

CeraMICaMENTE
Caccia al tesoro nelle sale del Museo per scoprire 
gli stili decorativi delle varie epoche attraverso 
enigmi, prove da risolvere, giochi di logica e 
attività creative.        mezza giornata • € 8
 
CERAMISTI DI CORTE
Faenza capitale della produzione ceramica: storia 
del territorio, tecniche e stili decorativi della 
ceramica faentina dalle origini a oggi. Visita al 
Museo, laboratorio dedicato alle tecniche di 
foggiatura e di decorazione della ceramica e 
drammatizzazione in costume alla scoperta degli 
usi e costumi del Medioevo faentino.
intera giornata • € 13

LA CIVILTÀ DELL’ARGILLA
Le ceramiche faentine partendo dalle origini: le 
argille azzurre della Vena del Gesso romagnola.
Mattina: visita al MIC e laboratorio dedicato alla 
lavorazione delle argille: ceramisti per un 
giorno. Le tecniche di costruzione e decorazione 
del vasellame d’uso comune nelle varie epoche 
storiche. Dalle teste d’animale dell’età del 
bronzo ai “tagli” di Lucio Fontana.
Pausa pranzo e trasferimento a Riolo Terme 
Pomeriggio: alla Rocca di Riolo per la visita al 
Museo del paesaggio dell’Appennino faentino e 
ai reperti provenienti dalla Grotta di Re Tiberio. 
Escursione all’interno della grotta, alla scoperta 
delle interazioni tra uomo e ambiente nel 
tempo. In grotta gioco a squadre Il culto delle 
acque, per riconoscere i vari elementi 
archeologici del sito: luoghi di sepoltura, 
vaschette di raccolta delle acque, canalette ecc. 
Risolvendo enigmi si conquistano i vasetti votivi. 
Giunti alla grande Sala Gotica chi ha conquistato 
più vasetti vince.        intera giornata • € 15 

Secondaria I grado
My Self DENTRO LO SPECCHIO
Creazione di un autoritratto, con l'utilizzo di 
uno specchio, cercando di riprodurre lo stato 
d’animo che più rappresenta. Dopo aver 
disegnato il proprio volto nelle varie 
espressioni, i ragazzi creano un autoritratto 
con l'argilla.       2 ore • € 5

Per tutte le scuole
SORPRESE DI TERRA 
Laboratorio con l’argilla
Breve introduzione sulla "ceramica" e giochi 
concatenati: esperienze di pura 
manipolazione delle argille, attraversando le 
tecniche ceramiche di base.         2 ore • € 5

CERAMICA PROPEDEUTICA
Ciclo di incontri sulle tecniche ceramiche 
con l’approfondimento delle seguenti 
tematiche: giochi di manipolazione guidata 
secondo un percorso che stimola la 
fantasia; i concetti di "impronta e traccia" e 
di "texture”; il "calco in gesso”; il  lucignolo 
(o colombino) e le palline; la "sfoglia”.
2 ore a incontro • € 20 (per 5 incontri)

ARTE

MIC MUSEO INTERNAZIONALE DELLE
CERAMICHE IN FAENZA (RA) 
Scopri tutte le proposte alla pagina
www.atlantide.net/mic sezione scuole



LA GROTTA E L’UOMO
Percorso a ritroso nel passato alla scoperta 
della Grotta del Re Tiberio e dei suoi reperti 
archeologici.
Mattino: visita alla grotta.
Pomeriggio: visita alla Rocca e simulazione 
di scavo archeologico utilizzando la scienza 
della stratigra�a. In alternativa, visita 
all’ultimo borgo di gesso dei Crivellari per 
scoprire i cambiamenti del territorio con la 
vita moderna.
intera giornata • € 13

E VENNE L’UOMO
Mattina: visita al Museo della Preistoria 
Luigi Donini di San Lazzaro (ambienti 
scomparsi e visita alla sezione Primi 
uomini).
Pomeriggio: visita alla Rocca di Riolo e al 
Museo del paesaggio dell’Appennino 
faentino, con attenzione all’assetto 
archeologico e paesaggistico del territorio. 
A seguire Il mestiere dell’archeologo: 
laboratorio di scavo archeologico e 
ricostruzione di uno scheletro umano. 
Il percorso può essere integrato con la 
visita alla Grotta del Re Tiberio.
intera giornata • € 16

Provincia di Ferrara Provincia di Ravenna

Per soggiorni
www.amaparco.net

Comune di Faenza

Primaria e secondaria I grado
I MISTERI DI RE TIBERIO
Escursione alla Grotta di Re Tiberio.
2 ore • € 6

BORGHI DI GESSO
Il Parco regionale della Vena del Gesso 
Romagnola e l’evoluzione dei nuclei abitativi 
del territorio. Trekking alla scoperta della 
vena del gesso e dell’antico borgo dei 
Crivellari interamente costruito sul gesso e 
con il gesso. L’escursione richiede un breve 
spostamento in pullman da Riolo Terme 
verso la località Borgo Rivola.
2 ore • € 6

MONTAGNE DI GESSO
La vena del gesso, formazione geologica del 
territorio. Le rocce sedimentarie e i fossili del 
Parco regionale della Vena del Gesso 
Romagnola. I fossili: processi chimici, �sici e 
biologici della fossilizzazione. Creazione di un 
calco di un fossile con l’ausilio di argilla e 
gesso. Ogni studente porta a casa l’elaborato 
prodotto.
2 ore • € 4,50

ARCHEOLOGI PER UN GIORNO
Il mestiere dell’archeologo, la stratigra�a di 
scavo e l’archeologia del territorio. 
Simulazione di uno scavo archeologico, alla 
scoperta dello scheletro umano: gli studenti, 
divisi in squadre e muniti di pennello e 
spatola, devono scoprire lo scheletro nascosto 
sotto vari strati di terra e con la scheda 
stratigra�ca descrivere i vari ritrovamenti.
2 ore • € 4,50

ARCHEOLOGIA

ROCCA DI RIOLO 
Riolo Terme (RA) 
Scopri tutte le proposte alla pagina
www.atlantide.net/roccadiriolo sezione scuole


