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Etcetera
Referente: dott.ssa Irene Di Pietro
Informazioni e prenotazioni
Tel. 328.8458574
didattica@etceteralab.it
www.etceteralab.it

Gentile Insegnante,
i programmi didattici proposti da
Etcetera hanno come obiettivo quello
di promuovere la conoscenza della
storia e dell’arte, grazie alle opportunità offerte dal territorio delle Terre
dei Castelli.
L'offerta didattica attivata si rivolge
agli alunni della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e delle scuole
secondarie di primo e secondo grado.
La motivazione principale dei laboratori
è quella di approfondire e sviluppare
alcuni temi relativi alla cultura storica,
alla conoscenza del territorio e delle
sue peculiarità e al paesaggio, come
bene da scoprire e tutelare.

Come prenotare visite guidate e laboratori
Per le prenotazioni rivolgersi a Etcetera:
dal lunedì al giovedi: 11:00 - 13:00 - 16:00 - 18:00
Tel. 328.328.8458574
didattica@etceteralab.it
compilando il Modulo di prenotazione dei Laboratori didattici presente sul sito:
https://www.etceteralab.it/it/laboratori.html
Per effettuare la prenotazione è necessario trasmettere le seguenti informazioni:
•
•

•
•
•
•
•

Data della visita (segnalando anche una seconda
opzione)
Dati identificativi della scuola (n. telefonico, email istituzionale, nominativo di un insegnante
referente)
Numero degli alunni
Tipo di attività scelta
Segnalazione di alunni con disabilità
Dati di fatturazione
Per gli incontri in classe: specificare l'indirizzo
dell'istituto. La proposta è attiva esclusivamente
per Modena e provincia e destinazioni da concordare con il referente

5 REGOLE DA OSSERVARE
ALLA ROCCA DI VIGNOLA
1. È VIETATO appoggiarsi e
toccare le pareti della Rocca.
2. È VIETATO introdurre cibi
e bevande nelle sale della
Rocca.
3. È VIETATO danneggiare
gli affreschi della Rocca,
le suppellettili e i locali
interessati dai percorsi
didattici.
4. NON arrecare disturbo ai
visitatori della Rocca.

VISITE
GUIDATE

VISITE GUIDATE

VIGNOLA SI RACCONTA
Visita guidata alla Rocca di Vignola e al Borgo con la possibilità di concordare con gli insegnanti le modalità in funzione dell’età dei ragazzi e dei programmi didattici svolti.
Consigliato alle classi che visitano Vignola per la prima volta.

DOVE

Rocca e Borgo di Vignola

A CHI È RIVOLTO

Scuole Primarie
Scuole secondarie di I e II grado

DURATA

2,5 ore

TARIFFA

90 euro
5

VISITE GUIDATE

VIVERE TRA LE MURA DI UNA ROCCA
Un’appassionante visita tematica alla scoperta dei personaggi, degli usi, delle
vicende e dei misteri della Rocca di Vignola.
Il percorso si snoderà tra le varie sale della Rocca, gli affreschi, le prigioni, le torri
e panorami mozzafiato.

DOVE

Rocca di Vignola

A CHI È RIVOLTO

Scuole secondarie di I e II grado

DURATA

2 ore

TARIFFA

90 euro
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VISITE GUIDATE

MAGIA E GENIO DI UN MANIERO
Una delle caratteristiche peculiari della Rocca di Vignola è quella di essere un
edificio ad uso promiscuo, in quanto, al suo interno e all'esterno, convivono parti dedicate alla residenza e parti deputate alle funzioni difensive.
La visita cercherà di illustrare le soluzioni geniali e le caratteristiche fondamentali
di questa storia architettonica, soffermandosi sia sulle soluzioni dell'architettura
militare, avanzatissime per l'epoca in cui furono realizzate, sia sulla armonizzazione delle funzioni residenziali.

DOVE

Rocca di Vignola

A CHI È RIVOLTO

Scuole secondarie di I e II grado

DURATA

2 ore

TARIFFA

90 euro
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SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA DELL’INFANZIA

MOSTRA
“CAVALIERI,
VIANDANTI E CHIMERE”
GLI
ANIMALI
DELLA ROCCA
I bambini scopriranno la storia e le caratteristiche degli animali affrescati sulle
pareti della Rocca attraverso un itinerario giocoso e una storia teatralizzata.
Andrà infatti in scena uno spettacolo di marionette dove i protagonisti saranno
proprio gli animali.

DOVE

Rocca di Vignola

A CHI È RIVOLTO

Scuola dell’infanzia, sezione 4 anni

DURATA

2 ore

TARIFFA

80 euro
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SCUOLA DELL’INFANZIA

INDOVINA CHI ABITAVA IN ROCCA
Un percorso che è anche un gioco per piccoli esploratori.
Percorso didattico in due incontri: a scuola verranno presentati i personaggi
della Rocca, usi, costumi e modi di vivere. Verrà rielaborata, in piccoli gruppi,
una mappa della Rocca e i disegni caratteristici dei personaggi di corte.
Nella visita, i bambini scopriranno la Rocca di Vignola percorrendo le sue
stanze, incontrando gli antichi abitanti, interagendo con loro e conoscendo le
loro storie curiose.

DOVE

Classe / Rocca di Vignola

A CHI È RIVOLTO

Scuola dell’Infanzia, sezione 4 e 5 anni

DURATA

2 ore incontro in classe
2 ore visita in Rocca

TARIFFA

160 euro per l'intero percorso didattico
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SCUOLA DELL’INFANZIA

QUESTI FANTASMI
La Rocca di Vignola è popolata da strane presenze… Piccoli fantasmi che
inviteranno tutti i bambini a prendere il loro posto per una giornata.
Dopo aver ricevuto il travestimento, la classe sarà guidata alla scoperta
delle sale della Rocca e di luoghi nascosti, svolgendo piccole attività. Lungo il
percorso i bambini verranno sorpresi da strani e misteriosi rumori. Al termine
dell’itinerario, ripercorreremo insieme i luoghi visitati, la loro funzione e cosa è
stato visto e sentito.

DOVE

Rocca di Vignola

A CHI È RIVOLTO

Scuola dell’infanzia, sezione 4 e 5 anni

DURATA

2 ore

TARIFFA

80 euro
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SCUOLA DELL’INFANZIA

MOSTRA “CAVALIERI,
VIANDANTI
E CHIMERE”
RACCONTA
LA TUA ROCCA
CON I COLORI
I colori non sono solo strumenti per esprimere le emozioni ma sono anche mezzi
che consentono di imparare e memorizzare parole nuove. Una rocca è un luogo
particolarmente ricco di termini non comuni, poco conosciuti e quindi poco
utilizzati, che per la maggior parte si riferiscono alla struttura stessa dell’edificio.
Si tratterebbe di realizzare una sorta di gioco “memory” in cui parti e oggetti
della Rocca saranno mostrati ai bambini e identificati con i loro nomi. Dopodiché,
i bambini muniti di contrassegni colorati, dovranno ritornare sulle tracce degli
oggetti loro mostrati, associare il colore e ricordarne il nome.

DOVE

Rocca di Vignola

A CHI È RIVOLTO

Scuola dell’infanzia, sezione 5 anni

DURATA

2 ore

TARIFFA

80 euro
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SCUOLA DELL’INFANZIA

NOTTE CON CODA DI DRAGO
Un percorso teatralizzato in cui i bambini scopriranno e interpreteranno gli
animali affrescati nei dipinti della Rocca. Il percorso si svolge al piano terra e
al primo piano dove, attraverso travestimenti, giochi e prove di coraggio, la
classe darà vita a un itinerario dove ciascun bimbo andrà in scena.

DOVE

Rocca di Vignola

A CHI È RIVOLTO

Scuola dell’infanzia, sezione 5 anni

DURATA

2 ore

TARIFFA
(2 OPERATRICI)

120 euro
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SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA

CON I SENSI
Percorso didattico in due incontri. Durante la lezione in classe, attraverso
piccoli esperimenti, i bambini esploreranno i cinque sensi e le capacità del corpo
umano. Dopodiché visita alla scoperta del territorio attraverso una serie di attività
sensoriali in cui i bambini “esploreranno” i materiali, le immagini, i colori, i suoni,
i gusti e i profumi.

DOVE

Rocca di Vignola, lungo fiume Panaro,
Castello di Guiglia, Rocca Rangoni, ecc.

A CHI È RIVOLTO

Scuola primaria, classe I

DURATA

2 ore visita
2 ore lezione in classe/online

TARIFFA

160 euro per l'intero percorso didattico
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SCUOLA PRIMARIA

IL CASTELLO DEL MAGO ATLANTE
Percorso didattico in due incontri.
A cinquecento anni di distanza dalla pubblicazione dell’Orlando furioso, il
capolavoro di Ludovico Ariosto che ha creato il genere fantasy, conserva intatta
la sua magia e capacità di fascinazione anche per i più piccoli.
Durante la lezione in classe si approfondiranno, attraverso vari strumenti
didattici, i temi del poema e il viaggio dei protagonisti dei primi capitoli del
Furioso. La lezione in classe può essere sviluppata ulteriormente dalle insegnanti
con la lettura della bibliografia consigliata.
Nel poema c’è un castello stregato costruito ed abitato dal Mago Atlante. La
Rocca di Vignola si trasformerà in questo castello incantato in cui sono nascosti
anelli magici, libri straordinari, corni fatati e dove cavalieri, guerriere e maghi si
inseguono di stanza in stanza.
Bibliografia consigliata per il laboratorio in Rocca: dalla serie “Storie nelle storie”, Ed. Lapis
- Astolfo, cavaliere curioso
- Bradamante, guerriera senza macchia
- Orlando, paladino come nessuno altro

DOVE

Classe / Rocca di Vignola

A CHI È RIVOLTO

Scuola primaria, classe I

DURATA

2 ore percorso teatrale
2 ore lezione in classe/online

TARIFFA
3 OPERATRICI

240 euro per l'intero percorso didattico
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SCUOLA PRIMARIA

COSTRUIAMO LE MARIONETTE DELLA ROCCA
Percorso didattico in due incontri. Dopo la visita al castello e la spiegazione
del significato delle immagini che decorano le pareti della Rocca, segue una fase
pratica durante la quale i bambini saranno invitati a riprodurre alcuni particolari
araldici tra cui gli animali degli stemmi, delle imprese e dei cimieri sotto forma di
marionette, utilizzando diversi materiali e tecniche decorative.

DOVE

Classe / Rocca di Vignola

A CHI È RIVOLTO

Scuola primaria, classi I e II

DURATA

2 ore lezione in classe
2 ore visita in Rocca

TARIFFA

160 euro per l'intero percorso didattico
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SCUOLA PRIMARIA

LA ROCCA POP-UP
Percorso didattico in due incontri. La visita guidata alla Rocca di Vignola
metterà in luce i tratti distintivi della struttura (le caratteristiche delle tre torri, le
merlature, i materiali usati per la costruzione,..), oltre che le decorazioni delle
sale interne.
La lezione in classe, invece, consentirà di realizzare un libro pop up ispirato alla
storia della Rocca di Vignola nelle diverse epoche.

DOVE

Classe / Rocca di Vignola

A CHI È RIVOLTO

Scuola primaria, classi I e II

DURATA

2 ore lezione in classe
2 ore visita in Rocca

TARIFFA

160 euro per l'intero percorso didattico
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SCUOLA PRIMARIA

IL PANARO SI RACCONTA
Dalla sorgente alla foce, scopriamo e ricreiamo la storia del Fiume Panaro
attraverso il racconto che ne narra il percorso. Dopo una passeggiata sul fiume
lungo il Percorso Sole, i bambini realizzeranno un elaborato multi-materico
che rappresenta una delle tappe del fiume.

DOVE

Fiume Panaro

A CHI È RIVOLTO

Scuola primaria, classi I e II

DURATA

3 ore

TARIFFA

100 euro laboratorio
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SCUOLA PRIMARIA

ALL’OPERA NEL CANTIERE DELLA ROCCA
Laboratorio articolato in più sezioni incentrate sul contatto e la conoscenza di
oggetti, materiali e tecniche impiegate nel lavoro degli artigiani del passato:
- esercizi di misurazione;
- consapevolezza delle diverse caratteristiche dei materiali (legno, ferro, plastica,
argilla e cartone) attraverso elementari esercizi di manipolazione;
- costruzione di alcune figure geometriche con l’aiuto di semplici corde e grandi
compassi;
- esperiementi con giochi magici con l'uso del nastro di Moebius.

DOVE

Rocca di Vignola

A CHI È RIVOLTO

Scuola primaria, classe II

DURATA

3 ore laboratorio

TARIFFA

100 euro laboratorio
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SCUOLA PRIMARIA

LA DISCESA DEGLI ANGELI MUSICANTI
Percorso in due incontri. Durante la lezione in classe verrà svolto un approfondimento sulle tipologie degli strumenti musicali che verranno costruiti con materiali di recupero.
Nel laboratorio in Rocca i bambini saranno protagonisti di un racconto che prende le mosse dagli angeli musicanti affrescati nella cappella Contrari e con travestimenti e strumenti musicali dovranno animare la storia, guidati dal direttore
d'orchestra.

DOVE

Classe / Rocca di Vignola

A CHI È RIVOLTO

Scuola primaria, classe II

DURATA

2 ore lezione in classe
2 ore visita in Rocca

TARIFFA

160 euro per l'intero percorso didattico
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SCUOLA PRIMARIA

UN BESTIARIO FANTASTICO
Percorso didattico in due incontri. Una visita in Rocca con la spiegazione
dell’immaginario fantastico e mostruoso nella cultura medievale e il significato
di bestiario.
Nel laboratorio in classe, a partire dagli animali e dalle piante affrescati sulle pareti delle sale, ogni alunno realizzerà la propria chimera corredata da una breve
storia. Tutti i disegni saranno impaginati allo scopo di creare il bestiario di classe.

DOVE

Rocca di Vignola / Classe

A CHI È RIVOLTO

Scuola primaria, dalla classe III

DURATA

2 ore visita
2 ore laboratorio in classe

TARIFFA

160 euro per l'intero percorso didattico
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SCUOLA PRIMARIA SECONDO CICLO

UN ASSEDIO PER FINTA
Il laboratorio teatrale prende spunto da un episodio storico realmente accaduto nel 1745, quando migliaia di soldati spagnoli cinsero d’assedio Vignola,
difesa da 300 austriaci varadini. Fortunatamente non ci fu nessun assalto alla città. Il laboratorio teatrale coinvolgerà i bambini nei diversi ruoli di questa storia,
ambientata nelle sale del pianterreno della Rocca, nella Rocchetta e nel loggiato
della piazza. I ragazzi saranno protagonisti in costume di una storia con finale a
sorpresa.

DOVE

Rocca di Vignola

A CHI È RIVOLTO

Scuola primaria, dalla classe IV

DURATA

3 ore

TARIFFA

80 euro laboratorio
23

SCUOLA PRIMARIA SECONDO CICLO

ARALDICA ILLUSIONISTICA
Percorso didattico in due incontri. Durante la visita in Rocca è prevista
un'introduzione all’araldica dipinta sulle pareti delle sale e un approfondimento
sui simboli affrescati sulle pareti e l'uso dei colori.
Nel laboratorio in classe gli alunni creeranno il loro stemma sulla base di un
nuovo linguaggio araldico che includerà le tecniche delle illusioni ottiche.

DOVE

Rocca di Vignola / Classe

A CHI È RIVOLTO

Scuola primaria, classi IV e V

DURATA

2 ore visita
2 ore laboratorio in classe

TARIFFA

160 euro per l'intero percorso didattico
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SCUOLA PRIMARIA SECONDO CICLO

TESSERA DOPO TESSERA... CREIAMO UN MOSAICO
Il laboratorio in classe consiste in una parte teorica alla scoperta della storia
dell'arte musiva e prevede l’apprendimento dei principi costruttivi della tecnica,
la conoscenza dei materiali e le fasi di creazione.
Di seguito gli studenti si cimenteranno nella realizzazione di un mosaico utilizzando vari tipi di materiali naturali e di riciclo, stimolando la creatività e la fantasia.
Possibilitòà di abbinare una visita alla Rocca di Vignola.

DOVE

Classe

A CHI È RIVOLTO

Scuola primaria, classi IV e V

DURATA

3 ore

TARIFFA + COSTO
MATERIALI

140 euro
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SCUOLA PRIMARIA SECONDO CICLO

PICCOLI ARCHITETTI NELLA TERRA DI GIACOMO BAROZZI
Percorso didattico in due incontri. La visita guidata intende portare a conoscenza
dei ragazzi la vita e le opere principali dell'illustre vignolese Giacomo Barozzi e la
scoperta della famosa "scala a chiocciola" e dei sotterranei dell'edificio.
Il laboratorio in classe consiste nella creazione di un modellino in scala di
Palazzo Contrari Boncompagni e dei suoi interni.

DOVE

Palazzo Contrari-Boncompagni / Classe

A CHI È RIVOLTO

Scuola primaria, classi IV e V

DURATA

2 ore visita
2 ore laboratorio in classe

TARIFFA

160 euro per l'intero percorso didattico
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SCUOLA PRIMARIA SECONDO CICLO

MONDO FIUME E IL CICLO DELL'ACQUA
Percorso didattico in due incontri.
L'acqua è una risorsa vitale, un elemento imprenscindibile per la vita sulla terra:
l’acqua dolce rappresenta solo l’1% del totale delle acque del pianeta.
Durante l'incontro in classe conosceremo il suo ciclo e le sue proprietà attraverso
semplici, ma efficaci esperimenti.
Escursione sulle rive del Panaro per percepire il fiume come elemento vivo
ed in continua evoluzione e per conoscere i diversi ambienti lungo tutto il suo
percorso, dalla sorgente alla foce.
Il luogo dell'escursione può essere concordato in base alle esigenze della classe.

DOVE

Classe / Fiume Panaro

A CHI È RIVOLTO

Scuola primaria, classi IV e V

DURATA

2 ore lezione in classe
2 ore passeggiata sul fiume

TARIFFA

160 euro per l'intero percorso didattico
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SCUOLA PRIMARIA SECONDO CICLO

L'ARIA E I CAMBIAMENTI CLIMATICI
Durante l'incontro in classe, verificheremo tutte le principali proprietà dell’aria
attraverso degli esperimenti molto coinvolgenti, conosceremo l’effetto serra per
capire i cambiamenti climatici dovuti alle attività umane.
Al laboratorio in classe si può abbinare un'escursione sulle rive del Panaro per
percepire il fiume come elemento vivo ed in continua evoluzione e per conoscere
i diversi ambienti lungo tutto il suo percorso, dalla sorgente alla foce.
Il luogo dell'escursione può essere concordato in base alle esigenze della classe.

DOVE

Classe / sul fiume Panaro

A CHI È RIVOLTO

Scuola primaria, classi IV e V

DURATA

2 ore lezione in classe
2 ore passeggiata sul fiume

TARIFFA

160 euro per l'intero percorso didattico
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SCUOLA PRIMARIA SECONDO CICLO

COME NASCE UNA MONTAGNA?
Le rocce, elementi naturali che sembrano immutabili, raccontano invece una
storia di continue trasformazioni.
Escursione nel Parco dei Sassi di Roccamalatina per conoscere come sono
nati i nostri appennini e per scoprire la formazione dei suolo. Inoltreimpareremo
a riconoscere la flora e la fauna che abitano in questo luogo dall’aspetto
magico. Un’esperienza per sensibilizzare le nuove generazioni nei confronti
della percezione del territorio e della sua tutela. Visita alla Mostra naturalistica
permanente “Gli ambienti del Parco” presso il Centro Visita "Il Fontanazzo".

DOVE

Parco dei Sassi di Roccamalatina

A CHI È RIVOLTO

Scuola primaria, classi IV e V

DURATA

4 ore

TARIFFA

120 euro
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SCUOLA PRIMARIA SECONDO CICLO

IL PELLEGRINO SULLA VIA ROMEA NONANTOLANA
Come vivevano i pellegrini in cammino sui percorsi che portavano a Roma?
Escursione guidata per conoscere gli imprevisti del viaggiatore medievale e
la storia dei luoghi attraversati dal tracciato della Via Romea Nonantolana. Gli
studenti, attraverso un percorso a tappe, impareranno tutti gli elementi del
viaggio e, alla fine, potranno verificare i loro apprendimenti, giocando divisi in
squadre al "Gioco del pellegrino".
Il tracciato da percorrere verrà stabilito in base alla collocazione della scuola.

DOVE

Tracciato sulla Via Romea Nonantolana

A CHI È RIVOLTO

Scuola primaria, classi IV e V

DURATA

4 ore

TARIFFA

120 euro
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SCUOLA PRIMARIA SECONDO CICLO

MUSEO DEL CINEMA E ILLUSIONI OTTICHE
Dopo una visita alla scoperta delle origini dello spettacolo cinematografico
presso il Museo del Cinema Marmi di Vignola, i partecipanti scopriranno il
funzionamento delle illusioni ottiche e degli inganni visivi: costruiranno uno
zootropio e strisce per realizzare brevi animazioni e gli occhiali 3D per la visione
di immagini tridimensionali.
I laboratori si svolgeranno al il Teatro Fabbri di Vignola oppure presso la
Biblioteca di Vignola.

DOVE

Teatro Fabbri di Vignola

A CHI È RIVOLTO

Scuola primaria, classi IV e V

DURATA

3 ore

TARIFFA

100 euro
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SCUOLE
SECONDARIE
DI PRIMO E SECONDO GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

GLI AIUTANTI DEL MAESTRO DELLA CAPPELLA CONTRARI
Percorso didattico in due incontri. Visita guidata alla cappella Contrari della
Rocca di Vignola incentrata sul tema delle tecniche impiegate dal maestro e dai
suoi aiuti nella realizzazione del ciclo di affreschi. L’attività di laboratorio gli
studenti riprodurranno alcuni particolari degli affreschi, sperimentando in prima
persona le modalità esecutive impiegate dagli artefici che operarono circa sei
secoli fa.

DOVE

Rocca di Vignola / Classe

A CHI È RIVOLTO

Scuola secondaria di I grado

INSEGNAMENTI
COINVOLTI

Arte e Storia

DURATA

2 ore visita
2 ore laboratorio in classe

TARIFFA + COSTO
MATERIALI

180 euro per l'intero percorso didattico
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CACCIA AL PARTICOLARE - ANTICHI MESTIERI
Percorso didattico in due incontri. Lezione in classe sul tema degli antichi
mestieri a cui farà seguito una visita nella Rocca di Vignola in cui i partecipanti
dovranno scoprire e riconoscere i particolari di alcuni oggetti frutto dell’abilità
degli artigiani del passato che operarono nell’edificio.
Possibilità di adattare il laboratorio svolgendolo nel Borgo antico di Savignano,
nel Borgo di Spilaberto, presso il Castello di Guglia, oppure sulla base delle
esigenze di spostamento della classe.

DOVE

Classe / località varie

A CHI È RIVOLTO

Scuola secondaria di I grado

INSEGNAMENTI
COINVOLTI

Storia e Tecnologia

DURATA

2 ore lezione in classe/online
2 ore visita

TARIFFA

160 euro per l'intero percorso didattico
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SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO

L’IMMAGINARIO MEDIEVALE:
CHIMERE, MITI E LEGGENDE
Percorso didattico in due incontri. Visita alla Rocca di Vignola con particolare
attenzione al tema dell’immaginario nel mondo medievale attraverso le creature dei bestiari, degli erbari e dei cicli cavallereschi, soffermandosi sul loro
significato culturale e sociale.
Seguirà un laboratorio in cui i partecipanti potranno creare liberamente le loro
chimere, i loro esseri fantastici, ispirandosi anche alle decorazioni delle sale
della Rocca di Vignola.

DOVE

Rocca di Vignola / Classe

A CHI È RIVOLTO

Scuola Secondaria di I e di II grado

INSEGNAMENTI
COINVOLTI

Arte, Storia, Lettere e Scienze

DURATA

2 ore visita
2/3 ore laboratorio in classe

TARIFFA

160 euro per l'intero percorso didattico
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SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO

LA ROCCA ASSEDIATA

Visita guidata in Rocca sul tema dell'assedio in epoca medievale, in cui la
classe verrà prima guidata alla scoperta delle strutture difensive.
Per approfondire e coadiuvare l'attività in Rocca consigliamo di prenotare anche una
lezione in classe in cui sarà illustrato l'utilizzo dei sistemi d'arma durante gli antichi
assedi medievali allo scopo di facilitare la comprensione di un gioco finale dove
assedianti e difensori dovranno collocare correttamente sul modellino della
Rocca le riproduzioni delle armi utilizzate in epoca medievale. La vittoria verrà
assegnata alla squadra alla quale rimarranno più armi sul campo di battaglia.

DOVE

Rocca di Vignola

A CHI È RIVOLTO

Scuola Secondaria di I e II grado

INSEGNAMENTI
COINVOLTI

Storia, Arte e Tecnologia

DURATA

2 ore visita
2/3 ore lezione in classe

TARIFFA

160 euro per l'intero percorso didattico
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SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO

SCRITTURA E MINIATURA NEL MEDIOEVO
Il laboratorio in classe prevede una parte teorica sul tema della storia della
scrittura e della miniatura dall’epoca medievale a quella moderna Successivamente gli studenti si cimenteranno con la scrittura in caratteri gotici del proprio nome, del capolettera ispirato agli esempi dei codici medievali più famosi
e belli o dei motti affrescati sulle pareti della Rocca, con l’utilizzo di calamaio,
pennino e carta-pergamena.
Al laboratorio si può abbinare una visita tematica alla Rocca di Vignola.

DOVE

Rocca di Vignola

A CHI È RIVOLTO

Scuola Secondaria di I e II grado

INSEGNAMENTI
COINVOLTI

Arte, Storia, Lettere e Tecnologia

DURATA

4 ore laboratorio

TARIFFA + COSTO
MATERIALI

120 euro laboratorio
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SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO

ALLA SCOPERTA DELLA STORIA URBANA
Percorso didattico in due incontri. Nella lezione in classe, attraverso l’uso di
fonti storiche e copie di documenti originali, si analizzeranno le antiche strutture
dei centri urbani di Vignola, Savignano o Spilamberto.
Lo scopo del laboratorio è la conoscenza degli antichi borghi e castelli e il riconoscimento di edifici del passato per caratteristiche, posizione e “storia”.
Il laboratorio che seguirà, si svolgerà nel centro storico: i ragazzi avranno il
compito di individuare, attraverso una mappa a loro fornita, il luogo descritto
nei documenti e localizzarlo, accompagnando l’intera classe alla sua scoperta.

DOVE

Classe / varie località (Vignola, Savignano
s/P, Spilamberto, ecc)

A CHI È RIVOLTO

Scuola Secondaria di I e II grado

INSEGNAMENTI
COINVOLTI

Storia, Lettere e Geografia

DURATA

2 ore leziones in classe/online
2 ore visita al borgo

TARIFFA

160 euro per l'intero percorso didattico
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SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO

CONOSCERE LA STORIA DEL NOSTRO PAESAGGIO:
IL MONDO COLLINARE E I CALANCHI
Escursione lungo le prime pendici collinari e i calanchi, sul tema del rapporto
tra paesaggio e storia economica e sociale.
Si tratterà di una ricognizione che consentirà ai ragazzi di poter sperimentare in
prima persona un percorso di lettura consapevole del paesaggio.
Per approfondire e coadiuvare l'attività in ambiente consigliamo di prenotare
anche una lezione in classe, assumendo come testo guida l’ancora classico
“Storia del paesaggio agrario italiano” di Emilio Sereni.

DOVE

Varie località

A CHI È RIVOLTO

Scuola Secondaria di I grado (classe III)
Scuola Secondario di II grado

INSEGNAMENTI
COINVOLTI

Storia, Geografia e Scienze

DURATA

3 ore escursione
2 ore lezione in classe/online (facoltativo)

TARIFFA

180 euro per l'intero percorso didattico
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SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO

STORIE DI ACQUE, TERRE E UOMINI: I CANALI
Escursione urbana sul territorio nel bacino idrografico del Panaro: a Vignola
lungo il canale di S. Pietro e le Basse vignolesi, a Savignano s/P lungo il canal
Torbido oppure a Spilamberto lungo il canale del Diamante.
Durante l'escursione verranno illustrate le varie attività degli opicifici attivati dalle ruote idrauliche: mulini, filande, cartiere, tintorie, ecc.

DOVE

Vignola, Savignano s/P oppure Spilamberto

A CHI È RIVOLTO

Scuola Secondaria di I grado (classe III)
Scuola Secondario di II grado

INSEGNAMENTI
COINVOLTI

Storia, Geografia, Lettere e Scienze

DURATA

3 ore

TARIFFA

120 euro
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SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO

ORIENTEERING
L’Orienteering nasce come “gioco d’orientamento”. Un mix tra sport, conoscenza
territoriale, gioco di squadra e scoperta dei tesori che un luogo può celare.
Laboratorio in ambiente con carta e bussola per sviluppare le capacità
cognitive e decisionali, favorire l'attività di gruppo e la socializzazione abituando
la capacità di muoversi con sicurezza in ambiente, sia naturale che urbano.
Il luogo del laboratorio può essere concordato in base alle esigenze della classe.

DOVE

Da concordare

A CHI È RIVOLTO

Scuola primaria, classi IV e V

DURATA

4 ore

TARIFFA

120 euro
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SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO

MUSEO DEL CINEMA E LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO
Dopo una visita alla scoperta delle origini dello spettacolo cinematografico
presso il Museo del Cinema Marmi di Vignola, il percorso può essere
approfondito con una o più lezioni in classe alla scoperta del linguaggio
cinematografico: inquadrature, montaggio e sonoro sono elementi essenziali
dai quali si articola l'analisi e la comprensione di un film.
Attraverso la visione guidata di diverse sequenze di film e cortometraggi,
si forniranno gli strumenti per orientare gli studenti nella comprensione e
riflessione sul linguaggio narrativo delle immagini in movimento.
TEMATICHE MULTIDISCIPLINARI
Il linguaggio cinematografico può essere utilizzato per potenziare la didattica e
come supporto all’insegnamento in un percorso concordato con l’insegnante.
Alcuni esempi:
Cinema e Letteratura, Cinema e Diritti, Cinema e Storia, Cinema e Ambiente,
Cinema e Intercultura, Cinema ed Educazione sentimentale, Cinema e Differenze
di Genere, Cinema e Shoah.

DOVE

Teatro Fabbri di Vignola / Classe

A CHI È RIVOLTO

Scuola secondaria Iº e IIº grado

DURATA

2 ore a lezione / nº di lezioni da concordare
anche online

TARIFFA

80 euro visita al museo
60 euro a lezione
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