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STORIA E CULTURA 

PROPOSTE DIDATTICHE SECONDARIE II GRADO 
Segreteria organizzativa 

0546 77450 • 335 1209933 didatticastoria@atlantide.net 
 
Provincia di Ferrara 
1. DELIZIA ESTENSE DEL VERGINESE Gambulaga Portomaggiore 
Dimora estiva della famiglia d’Este, la Delizia del Verginese si presenta nella sua architettura cinquecentesca, 
contornata dal Brolo, il giardino; al suo interno è conservata una necropoli romana del I - II secolo d.C. 
 
MORS INMATURA | V  
Visita alla mostra con la possibilità di scegliere il tema: i riti della sepoltura; i miti e la simbologia funeraria; il ritratto 
nell’arte romana; l’epigrafia. 
2 ore • € 5 
 
CIAK SI GIRA! | L 
Laboratorio teatrale che vede i ragazzi trasformarsi in registi, sceneggiatori, costumisti, attori e scenografi. Seguendo 
due tracce mettono in scena la loro storia e la filmano, creando un personale “corto storico”. Si può abbinare la visita 
guidata tematica sul Rinascimento con approfondimento sul sistema delle Delizie, la loro funzione politica e i legami 
con il territorio circostante. 
mezza giornata • € 8 
 
DONNE D’ESTE | VL 
24 giugno 1519, muore Lucrezia Borgia donna emblematica del Rinascimento italiano, moglie del Duca Alfonso I 
d’Este, le succederà Laura Dianti, proprietaria del Verginese: due donne molto diverse che hanno segnato la storia di 
Ferrara. Attraverso una drammatizzazione gli studenti metteranno a confronto le due figure femminili, il personaggio 
storico e il personaggio tramandato dalla tradizione. 
giornata intera • € 13 
 
 
Provincia di Ravenna 
2. ROCCA DI RIOLO Museo del paesaggio dell’Appennino faentino Riolo Terme 
Fortificazione militare di fine XIV secolo, la Rocca appartiene alla tipologia della “transizione”, in cui si sommano 
caratteristiche architettoniche medievali e rinascimentali. Al suo interno i percorsi: Assalire e proteggere, dedicato alle 
armi di attacco e di difesa: la sala del pozzo con filmato interattivo sulla vita di Caterina Sforza; percorso Oltre le 
mura con la sezione del Museo del paesaggio dell’Appennino faentino. 
 
MY NAME IS CATERINA | V  
Visita sensoriale e interattiva, con Caterina Sforza, per scoprire le gesta, il mito e laleggenda di una donna che ha fatto 
la storia nel periodo rinascimentale.  
1 ora e 30 minuti • € 6 
 
ESCURSIONE ALLA GROTTA DEL RE TIBERIO | E 
2 ore • € 6 
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TRAME DI CORTE | L 
Chi ha ucciso la Signora del Castello? Visita alla Rocca con attenzione alla vita e alle gesta di Caterina Sforza. A seguire 
gioco di ruolo per scoprire i segreti e le trame di corte che hanno portato alla morte di Caterina. I ragazzi ricevono una 
scheda personaggio e un abito di scena e, interpretando nobili dell’epoca, membri della guarnigione militare o parenti 
di Caterina, devono scoprire assassino e movente. 
mezza giornata • € 8 
 
IL DIRETTORE SONO IO! | VL 
Presentazione dei mestieri di direttore, curatore e operatore museale: mansioni, responsabilità e importanza dei ruoli 
all’interno del museo. Visita guidata organizzata dagli studenti nei panni dell’operatore museale e progettazione di 
una presentazione turistica o culturale per promuovere la Rocca e le sue attività. 
giornata intera • € 16 
 
LA CIVILTÀ DELL’ARGILLA | VLE 
Mattina: visita al Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza e laboratorio di lavorazione delle argille. 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. 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 nella 
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.  
giornata intera • € 16 
 
Provincia di Forlì Cesena 
3. PARCO POESIA PASCOLI San Mauro Pascoli 
Il Parco Poesia Pascoli unisce idealmente i due luoghi del ricordo e della poesia di Giovanni Pascoli: la casa natale, oggi 
Museo Casa Pascoli, e Villa Torlonia, luogo in cui il padre del poeta amministrava i beni dei Torlonia, sede del Museo 
Multimediale pascoliano. La casa natale di Giovanni Pascoli è il luogo dell’infanzia spensierata e della giovinezza 
irrequieta del poeta. Il museo conserva ancora oggi strutture e arredi originali, cimeli e fotografie, manoscritti e 
documenti autografi, oltre a nuovi punti interattivi e installazioni multimediali riguardanti le novità emerse da recenti 
studi biografici. Nei suggestivi spazi recentemente restaurati di Villa Torlonia, cultura, innovazione e tecnologia si 
incontrano per valorizzare la poesia del Pascoli attraverso un percorso evocativo realizzato tramite scenografie digitali, 
videomapping, giochi di suoni e parole.  
Il percorso museale si snoda dalle cantine della Villa fino al piano terra dove postazioni interattive offrono 
approfondimenti su aspetti storici, artistici e gastronomici, ripercorrendo il legame indissolubile tra il poeta e la 
Romagna. 
 
A Casa Pascoli 
VISITA ALLA CASA MUSEO | V 
Percorso guidato all’interno della casa natale del poeta, tra aneddoti, curiosità e ricordi presentati anche attraverso 
punti interattivi. Alla scoperta delle principali novità biografiche sul Pascoli tra le sale e i cimeli del museo: l’antica 
cucina, lo studio, la culla dei fratelli Pascoli, i documenti d’archivio e i ritratti di famiglia.  
1 ora • € 4 
 
BENVENUTI IN CASA PASCOLI! | VD 
(da gennaio ad aprile) 
La visita è un autentico viaggio nel passato. Accompagnati da tre attori, gli studenti saranno trasportati all’epoca 
dell’infanzia e della gioventù di Giovanni Pascoli. Tra le stanze della casa natale potranno conoscere le sue abitudini, i 
sogni, i tormenti e naturalmente le sue poesie. L’esperienza emozionale e didattica termina con la possibilità per ogni 
alunno di comporre la propria poesia. A cura di Paolo Summaria, Emanuela Frisoni, Marco Brambini 
1 ora • € 6 
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A Villa Torlonia 
LE SUGGESTIONI DELLA TERRA NATIA: VILLA TORLONIA | V 
Alla scoperta della poetica pascoliana attraverso un percorso evocativo e sensoriale nello storico complesso di Villa 
Torlonia, luogo in cui lavorava il padre del poeta. Grazie alle postazioni interattive sarà possibile inoltre approfondire 
contenuti storici riguardanti la Tenuta Torre, aspetti politici relativi alla giovinezza del poeta e indagare i legami con la 
terra natia tramite il filtro dell’arte e le passioni culinarie del Pascoli. 
1 ora • € 6 
 
VISITA GUIDATA CON TAVOLA ROTONDA | VL 
Un viaggio evocativo e sensoriale attraverso la poesia del Pascoli, immersi nello storico complesso di Villa Torlonia. Il 
museo offre importanti spunti di riflessione attraverso postazioni interattive dedicate a storia, politica, arte e cucina 
rilette in chiave pascoliana. I temi salienti saranno argomento di confronto all’interno di tavole rotonde che vedranno 
protagonisti gli studenti. 
mezza giornata • € 10 
 
SCENEGGIATORI IN PROVA | VL 
Laboratorio spettacolo scandito in tre tempi, incentrato sull’ascolto, la scoperta e la ricontestualizzazione della poetica 
pascoliana. Primo tempo: i partecipanti sdraiati in una sala buia, prenderanno parte all’ascolto della poesia X Agosto, 
accompagnata da effetti sonori realizzati anche con l’utilizzo del gong. I ragazzi potranno successivamente trascrivere 
le loro personali suggestioni in associazione libera di parole e immagini. Secondo tempo: attraverso la condivisione di 
queste parole si strutturerà una breve storia inedita, attraverso le fasi del dibattito, processo creativo, elaborazione, 
responsabilità comune e scelta. Terzo tempo: si formerà una “compagnia teatrale” e giocando con i ruoli (regista, 
attori, scenografi, drammaturghi, produttore, direttore di scena) si metterà in scena la storia nata dall’ascolto della 
poesia. In collaborazione con il Teatro degli Scartafacci 
mezza giornata • € 10 
 
COLD CASE: LA RIAPERTURA DEL CASO PASCOLI | VL 
Sulle tracce dell’assassino, seguendo indizi e maturando supposizioni, gli studenti, lavorando in gruppi e utilizzando 
telefoni cellulari, affronteranno la sfida di creare un video racconto. Accompagnati da un attore guida, il produttore, e 
da figure di supporto come sceneggiatore e costumista, i gruppi si alterneranno nelle varie tappe di costruzione del 
racconto, tra sala casting, scenografie, camerini e shooting fotografici. Il lavoro di montaggio sarà svolto 
successivamente a scuola come proseguimento e documentazione della visita-laboratorio. In collaborazione con il 
Teatro degli Scartafacci 
giornata intera • € 16 
 
Provincia di Rimini 
4. FORTEZZA DI SAN LEO San Leo 
Questa roccaforte militare assume la sua importanza dall’anno mille quando viene scelta come sede della casata dei 
Montefeltro. Nel 1631 diventa una prigione. La sua storia e quella del Borgo vedono il passaggio di personaggi illustri 
come Dante, Francesco d’Assisi e Cagliostro. La Fortezza è protagonista del grande dipinto “La presa di San Leo” di 
Giorgio Vasari, raffigurante la grande impresa dei De’ Medici alla conquista della Fortezza. 
 
VISITA D’ESPERIENZA | V   
Visita alla Fortezza accompagnati dai personaggi che l’hanno resa grande e famosa. Possibilità di scelta per tema: 
Malatesta e Montefeltro, Battista Sforza guida i partecipanti attraverso la sua storia legata al condottiero più famoso 
del 1500 Federico III di Montefeltro Duca di Urbino. Beatrice e... Virgilio accompagna i visitatori nelle sale della fortezza 
raccontando non solo, la storia del masso leontino, ma anche a vita e le gesta delle donne più importanti della Divina 
Commedia. Dalle alchimie alla Presa, Vasari guida i partecipanti percorso che parte dalle sale dedicate all’Alchimia con 
accenno alla figura di Cagliostro fino ad arrivare al Dipinto di cui è l’artefice, che proclama la disfatta della fortezza 
inespugnabile. 
2 ore • € 10 
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LA PRESA DI SAN LEO di Giorgio Vasari | VL 
Passeggiata disegnata all'interno della Fortezza analizzando vari punti di vista con schizzi di prospettive. A seguire 
laboratorio artistico di analisi dei particolari del dipinto di Giorgio Vasari “La presa di San Leo”. Dopo una introduzione 
sull'artista e sul suo dipinto ogni studente avrà a disposizione una cornice per inquadrare un particolare della tela e 
riprodurla utilizzando una tra diverse tecniche artiste: pastelli, carboncino o matita sfumata, tempere, acquarelli; o 
inquadrare alcuni particolari del grande dipinto e reinventarsi una nuova storia. 
mezza giornata • € 10 
 
VEDUTE RINASCIMENTALI DI PIERO DELLA FRANCESCA | VL  
Battista Sforza guiderà i ragazzi alla scoperta del paesaggio che Piero della Francesca dipinse come sfondo nel ritratto 
della dama del "Dittico dei Duchi D'Urbino". I ragazzi potranno approfondire la conoscenza delle opere e ammirare 
nella realtà il paesaggio dipinto dal grande artista rinascimentale, fotografarlo e realizzare un loro personale schizzo. 
mezza giornata • € 10 
 
VIAGGIO DANTESCO | VLE  
I ragazzi saranno i protagonisti del viaggio dantesco; divisi in squadre dovranno ripercorrere le tappe del la strada che 
Dante ha fatto attraverso le vie del borgo e le stanze della Fortezza di San Leo risolvendo complessi enigmi, quiz e 
prove incentrate sulla Divina Commedia. Strumenti della ricerca saranno: i testi dei tre canti, mappe odierne e dei 
luoghi della Commedia, logica e nozioni letterarie! 
mezza giornata • € 10 
 
SPIA NELLA FORTEZZA | D 
Il dominio di Federico di Montefeltro sulla Rocca di San Leo è in pericolo: una spia inviata da Sigismondo Pandolfo 
Malatesta si è introdotta nella fortezza confondendosi tra i suoi abitanti per trovarne il punto debole. I partecipanti 
riceveranno ognuno una scheda personaggio e andranno a interpretare nobili dell’epoca, membri della guarnigione 
militare, servitori e membri della corte ducale. 
mezza giornata • € 10 
 
 
 


