Proposte per le scuole 2018/2019
Rocca di San Leo

Target
Tipologia proposta
Titolo
Durata
Costo individuale
Materie di studio
Temi affrontati
Descrizione
proposta/programma

scuola primaria (III, IV e V classe), scuola secondaria di primo grado
Visita guidata; laboratorio didattico
ARALDICA
Mezza giornata
10 €
Medioevo e rinascimento, storia della società
Storia della Rocca, araldica
La Rocca racconta la sua storia attraverso gli stemmi presenti nella Rocca e nel suo
allestimento: i ragazzi saranno guidati ad analizzare le diverse parti che li
compongono, a comprendere il loro significato simbolico ed il loro importante uso.
Alla visita incentrata sull'araldica famigliare seguirà il laboratorio sul tema: ogni
ragazzo potrà creare uno scudo personalizzato che raffiguri lo stemma della
propria famiglia. Il manufatto verrà successivamente decorato con colori e diversi
materiali.
PROGRAMMA:
Ore 9.15 ritrovo presso la Rocca di San Leo
Ore 9.30 inizio attività
Ore 10.45 pausa
Ore 11.15 inizio laboratorio
Ore 12.30 fine attività

Materiali per i
partecipanti
Luogo di ritrovo

cartone, forbici, matite, gomme, pennarelli, acquarelli, carta pesta, carta velluto.
Rocca di San Leo, via dei Cacciatori – 47865 San Leo (RN)
Come raggiungerci:
- Autostrada A14 uscita Rimini Nord
- Linea urbana e extraurbana Servizio di trasporto pubblico locale dalla stazione
ferroviaria di Rimini, linea 160 Rimini-Villa Verucchio-Novafeltria, fermata di
Pietracuta. Linea urbana e extraurbana Valmabus coincidenza da Pietracuta per
San Leo.
Parcheggio Autobus gratuito in località Quattroventi fuori dalla città con servizio
navetta.
Parcheggio auto in città: parcheggio Piazzale Buscarini Mario; parcheggio in via
Palazzo Mediceo; parcheggio "delle scuole"
La fortezza è raggiungibile sia a piedi in 10 min (280 m) sia tramite navetta al costo
di 1€ a persona.
Si consiglia un abbigliamento e scarpe comodi
Per Info: Ufficio Turistico IAT Piazza Dante Alighieri,14, 47865 San Leo (RN),
Tel. 0541/926967 Fax 0541/926973
Numero Verde Turismo 800 553800
info@sanleo2000.it - www.san-leo.it.

I costi comprendono
Gratuità

1 guida ogni classe, materiale didattico
Insegnanti accompagnatori, diversamente abili

Proposte per le scuole 2018/2019
Rocca di San Leo
Informazioni utili

E' possibile abbinare all’attività un laboratorio o escursione nel territorio.
SERVIZI IGIENICI : la Rocca trecentesca di Riolo è dotata di 2 servizi igienici
accessibile a 2 utenti alla volta, pertanto si consiglia di arrivare con un po' di
anticipo.

Info e prenotazioni

Segreteria Organizzativa:
didatticastoria@atlantide.net
0546 77450
3351209933

