
EDUCAZIONE AMBIENTALE
SCIENTIFICA ED ALIMENTARE

Esperienze di: 

Rete 

“natura 

& 

cultura”

Rete 

“natura 

& 

cultura”

TODI
Circolo Didattico

Scuola Secondaria 1° grado “Cocchi-Aosta” *
Liceo “Jacopone da Todi ”

IIS “Ciuffelli-Einaudi” *

MARSCIANO
1° Circolo Didattico

Scuola Secondaria 1° grado “Moneta”
2° Circolo Didattico
I.O. “Salvatorelli-Moneta”

MASSA MARTANA
Istituto Comprensivo 

GIANO DELL'UMBRIA
Istituto Omnicomprensivo *

GUALDO CATTANEO
Istituto Comprensivo 

 TERNI
Istituto Comprensivo “De Filis”

MONTECASTRILLI
Istituto Comprensivo * 

FABRO
Istituto Comprensivo Alto Orvietano

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  

* Scuola coordinatrice

Con il Patrocinio di:

Provincia di Terni



IL MANIFESTO DELLA RETE “NATURA E CULTURA”

La Natura in primo luogo, perché le risorse biologiche e del paesaggio 
fisico sono ragione del nostro modo di essere e di abitare i luoghi, ed alla 
base delle nostre opportunità di sviluppo; per questo la rete parte dal 
territorio e dai valori dei suoi sistemi naturali.
La Cultura quindi: nell'accezione dell'antropologia – che vi include i 
saperi, l'arte e l'etica, il diritto ed il costume – e della modernità, in 
quanto “contenuta” in un territorio e artefice delle sue trasformazioni.
Le diversità, infine, come ricchezze: quella biologica “naturale” e quella 
degli agroecosistemi; e quella  delle culture, che hanno modellato il 
paesaggio, le regole del vivere insieme e le fortune delle comunità.

Un chiaro obiettivo strategico
L'educazione ambientale ed allo sviluppo sostenibile rappresentano leve 
fondamentali per lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comuni-
tà locali; la Scuola per parte sua contribuisce alla costruzione di una 
cittadinanza consapevole ed attenta al futuro. Per questo la Rete 
intende sviluppare l'offerta formativa proprio sui temi della sostenibilità 
ambientale.

Il nostro territorio: le radici e il futuro 
Il territorio dove le Scuole della Rete operano contiene le radici del 
nostro essere ed allo stesso tempo rappresenta lo scenario per lo 
sviluppo delle nostre comunità. Non si tratta quindi di un legame 
banalmente “dovuto”, ma di una forte scelta di campo, nel momento in 
cui riconosciamo come asse strategico per lo sviluppo la valorizzazione 
delle risorse naturali e culturali della nostra regione.

La rete come metodo di lavoro e risorsa

L'accordo ha come finalità la collaborazione fra le Istituzioni Scolastiche 
che vi aderiscono, riconoscendo che la messa a sistema e la condivisione 
delle risorse immateriali e materiali sono alla base della costruzione di 
un'offerta formativa integrata, in un'ottica di “POF di territorio”; e che è 
di grande impatto positivo per il territorio sia promuovere i giacimenti 
culturali e naturali, sia valorizzare quelli costituiti dalle competenze 
professionali degli operatori della scuola. 

Il confronto e la collaborazione con gli Enti locali e le comunità
Lavorare sui valori naturali e culturali di un territorio comporta anche un 
continuo confronto con le comunità locali, nella convinzione che in esse 
esistano le risorse per migliorare le proprie condizioni di vita e le prospet-
tive di sviluppo: un approccio “dal basso” alla sostenibilità che appare 
l'unico in grado di apportare cambiamenti duraturi. E' una Scuola che esce 
dalle aule e dai laboratori per aprirsi alla comunità locale cui dedica ogni 
giorni il suo lavoro.
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Un percorso per conoscere la 
terra e i suoi frutti, per alzare lo 
sguardo dal piatto e ragionare di 
cibo. Prepareremo il terreno, 
semineremo, in campo o in 
semenzaio, a seconda del periodo 
dell'anno, trapianteremo le 
piantine e ci prenderemo cura 
degli ortaggi. Scopriremo le erbe officinali e i loro usi.

[1] I segreti dell’orto

Pollice verde, chi ce l'ha di 
natura, chi si dovrà impegnare 
per farselo! Riconosciamo le 
piante che vengono coltivate in 
serra e comprendiamo perché 
hanno bisogno di condizioni 
particolari per nascere e crescere. 
Effettueremo rinvasi, talee e 
margotte, dando vita a nuove piante.

[2] È sempre Primavera

Dalla terra alla tavola: 
un prodotto per ogni stagione

La serra come laboratorio verde 

Destinatari: Infanzia
Primaria
Secondaria I°

Luogo attività: 
ISS Ciuffelli-Einaudi

TODI Riferimento:
ISS Ciuffelli-Einaudi

Tel. 075.8959511
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Destinatari: Primaria

Secondaria I°

Secondaria II°

Riferimento:
ISS Ciuffelli-Einaudi

Tel. 075.8959511

Luogo attività: TODI

IIS Ciuffelli-Einaudi
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Un tuffo nel passato per 
riflettere sul tema, 
attualissimo, della biodiversità 
in agricoltura. Rivalutiamo 
l'antica collezione di frutti per 
scoprire forme e colori di varietà ormai estinte, capiamo la 
selezione alla base dell'estinzione di questi frutti per conoscere le 
produzioni nel frutteto della scuola. Cosa sono gli OGM e perché 
la biodiversità è messa a rischio dalla loro introduzione?

[3] Frutta da non perdere
Alla scoperta dei frutti antichi 
e del frutteto “catalogo” 

Un percorso nel bosco sulla collina 
che raccorda la piana di Todi con la 
parte alta della città, per capire 
come agricoltura e natura non solo 
convivono, ma possano aiutarsi 
reciprocamente. Rivalutiamo il 
paesaggio agricolo tradizionale, 
che comprende anche filari, boschi, 
stagni, conosciamo il bosco ed i suoi abitanti.

[4] Il bosco come aula
Paesaggio agricolo: uno scrigno per la biodiversità 

Destinatari: Infanzia
Primaria
Secondaria I°
Secondaria II°

Riferimento:
ISS Ciuffelli-Einaudi

Tel. 075.8959511

Luogo attività: TODI

IIS Ciuffelli-Einaudi

Destinatari: Primaria
Secondaria I°
Secondaria II°

Luogo attività: 
ISS Ciuffelli-Einaudi

TODI Riferimento:
ISS Ciuffelli-Einaudi

Tel. 075.8959511
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L'attività è incentrata sulla raccolta 
di informazioni riguardo alcune 
piante e arbusti presenti nel nostro 
territorio fin dal Medioevo.
Una didattica di questo tipo, legata 
al territorio e alle esperienze 
pratiche, può costituire una forte 
spinta motivazionale per tutti gli 
alunni, specialmente per quelli che 
r i v e l ano  qua l che  d i f f i c o l t à  
nell'apprendimento attraverso l'utilizzo delle metodologie tradizionali. 

[5] Le piante officinali
Da mettere a dimora presso l'orto medievale di montecchio

Destinatari:Luogo attività: Riferimento:
Istituto Omnicomprensivo

di Giano dell’Umbria - Bastardo
Tel. 0742.91211

Montecchio
Giano dell’Umbria

Primaria

Secondaria I°

Secondaria II°

Nel periodo della vendemmia 
(settembre-ottobre) 
sperimenteremo il processo 
di vinificazione, dal vigneto 
alla cantina attraverso la 
raccolta manuale delle uve 
e la loro pigiatura.
Nel periodo compreso tra 
febbraio e maggio eseguiremo 
il travaso, la filtrazione, l'imbottigliamento e l'etichettatura.

[6] Uva e vino per... “bacco”

Destinatari: Primaria

Secondaria I°

Secondaria II°

Dai vigneti alla cantina

Riferimento:
ISS Ciuffelli-Einaudi

Tel. 075.8959511

Luogo attività: TODI

IIS Ciuffelli-Einaudi
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viti per scoprire i prodotti del 
territorio e gli antichi mestieri 
legati alla coltivazione della 
terra.

[8] Olio vino e...

Destinatari: Primaria

Secondaria I°

Secondaria II°

Riferimento:
1° Circolo didattico

Tel. 075.8742353

Luogo attività:
MASCIANO

[7] Il vivaio, la serra, l’orto
dalla terra alla tavola

Destinatari:
Luogo attività: Riferimento:

Patrizia Durastanti
Tel. 0744.933701

MONTECASTRILLI (TR)
Istituto Comprensivo
“Ten, F. Petrucci”

Primaria

Secondaria I°

Secondaria II°

Insieme con esperti dell'Associazione 
Coldiretti e con i nonni sono stati allestiti 
una serra, un vivaio per piane da frutto ed 
un orto. I gruppi di alunni seguiti da loro 
coetanei e da consulenti dell'Associazione 
potranno svolgere attività pratiche, 
scoprire alcune filiere alimentari, la 
stagionalità di alcuni prodotti, riallacciare 
legami con le colture/culture locali, 
riflettere sull’importanza di consumare cibi sani e della tradizione.
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È possibile fra le varie attività, 
effettuare una visita botanica lungo i 
sentieri 2-3 del parco della Cascata 
delle Marmore, accompagnati da una  
guida naturalistica per conoscere gli 
aspetti più interessanti e curiosi della 
biodiversità che caratterizzano 
quest'area compresa all'interno di una 
zona SIC e ZPS

[10] 
delle Marmore

La Cascata 

Destinatari: Secondaria I°
Secondaria II°

Luogo attività: 
TERNI
Cascata delle Marmore

Riferimento:
I.C. “A. De Filis” - TERNI

Tel. 0744.406180

[9] Adottiamo un albero
Nel giorno della festa degli alberi le 
scuole sono invitate a partecipare alla 
festa, piantando un albero sulla collina 
della scuola ed aiutando nella 
manutenzione di quelli presenti. Le 
classi potranno presentare i lavori svolti 
nel corso dell'anno scolastico e seguire 
la vita dell’albero adottato su Internet.

Destinatari: Infanzia
Primaria
Secondaria I°
Secondaria II°

Luogo attività: TODI

ISS Ciuffelli-Einaudi

Riferimento:
ISS Ciuffelli-Einaudi

Tel. 075.8959511
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Due emergenze archeologiche, geologiche e 
ambientali inserite nella zona SIC “Bagno 
Minerale”. Un percorso attrezzato consente 
un'escursione, in sicurezza, di particolare 
fascino. Le ricerche archeologiche hanno 
consentito di stabilire una funzione “sacrale” di 
questo luogo tanto da poterlo indicare come uno 
dei più antichi santuari dell'Italia Centrale.

[11] 
e Forra del Bagno Minerale

Tane del Diavolo 

Destinatari: Primaria
Secondaria I°
Secondaria II°

Luogo attività: 
PARRANO (TR)

Riferimento: 
Istituto Comprensivo 

Alto Orvietano
tel. 0763.832044

[12] Una giornata vulcanica
Storia geologica dei vulcani 
di San Venanzo. 
Visita alle collezione di fossili.
Uscita didattica di una giornata 
(possibilità di percorso di mezza 
giornata)
Orario indicativo: 9,30 – 16,30

Visita al parco e al museo vulcanologico di San Venanzo (TR). 

Destinatari: Infanzia
Primaria
Secondaria I°
Secondaria II°

Luogo attività: 
SAN VENANZO (Tr)

Riferimento: 
Istituto Comprensivo 

Alto Orvietano
tel. 0763.832044
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Scopriamo l'origine e l'evoluzione 
geologica della catena dei monti 
Martani attraverso un percorso 
tra le rocce più antiche del centro 
Italia. Riconosciamo pieghe, 
faglie, fossili e singolarità 
geologiche nel corso di 
un'escursione guidata su comodi 
sentieri di montagna con possibilità di soste in aree attrezzate.
Periodo consigliato: ottobre-novembre / febbraio-aprile.

La geologia del nostro territorio 

[13] Le rocce raccontano

Destinatari: Primaria
Secondaria I°
Secondaria II°

Luogo attività: 
MASSA MARTANA

Riferimento:
Istituto Comprensivo

di Massa Martana
Tel. 075.889141

[14] A scuola di natura
Alla scoperta della flora e della 
fauna del Sito di Interesse 
Comunitario (SIC) del Monte 
“il Cerchio”. Escursione 
guidata a piedi con soste in aree 
attrezzate per la merenda. 
Periodo consigliato: ottobre-
novembre / marzo-aprile.

Passeggiata tra i boschi dei Monti Martani 

Destinatari: Primaria
Secondaria I°
Secondaria II°

Luogo attività: 
MASSA MARTANA

Riferimento:
Istituto Comprensivo

di Massa Martana
Tel. 075.889141
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Come si fa il formaggio? Quali sono i 
segreti che consentono al casaro di 
trasformare il latte in gustose forme 
di caciotta e ricotta? Sarà possibile 
seguire alcune fasi della lavorazione, 
prendendo confidenza con le 
attrezzature che vengono utilizzate e 
conoscere le buone regole per ottenere 
un alimento sano e nutriente. 
Grazie all'aggiunta di erbe tipiche della tradizione locale diamo 
al formaggio un sapore particolare. Vediamo le fasi di 
stagionatura e conservazione dei prodotti.

[15] Dal latte al formaggio

Bovini, pecore, cavalli, galline, 
piccioni e conigli vi danno il 
benvenuto in fattoria! Diamo da 
mangiare agli animali, e scopriamo 
da dove arrivano prodotti quali 
uova, lana, latte e carne. Visitiamo 
l'allevamento. Scopriamo cos'è una 
filiera agroalimentare, quali sono le 
produzioni e le razze tipiche del territorio, cosa intendiamo per 
alimenti a km 0 ed il significato di marchi quali DOP e IGP.

[16] La fattoria degli animali

Entriamo nel caseificio Montecristo 

Destinatari: Infanzia
Primaria
Secondaria I°
Secondaria II°

Destinatari: Infanzia

Primaria

Secondaria I°

Benvenuti negli allevamenti!

Luogo attività: TODI

IIS Ciuffelli-Einaudi

Luogo attività: TODI

IIS Ciuffelli-Einaudi

Riferimento:
ISS Ciuffelli-Einaudi

Tel. 075.8959511

Riferimento:
ISS Ciuffelli-Einaudi

Tel. 075.8959511
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[17] Volando con le api
All'interno dello sciame vigono 
regole ben precise: si tratta di una 
società complessa ed articolata, che 
copre un ruolo indispensabile per 
l'agricoltura grazie all'attività di 
impollinazione. Impariamo come si 
vive all'interno di un alveare, perché 
questi insetti sono così importanti e 
scopriamo i dolci regali che ci offrono: miele e cera.

Dai fiori al miele 

Destinatari: Infanzia
Primaria
Secondaria I°

Luogo attività: TODI

IIS Ciuffelli-Einaudi

La fattoria come luogo aperto di 
incontro e integrazione tra persone e 
competenze diverse. Grazie allo stare e 
al fare insieme si imparano attività 
pratiche che stimolano l'indipendenza 
e l'autostima, creando opportunità 
anche per un futuro inserimento in un 
contesto attivo.

[18] La fattoria sociale
Lo stare e il fare insieme 

Riferimento:
ISS Ciuffelli-Einaudi

Tel. 075.8959511

Riferimento:
ISS Ciuffelli-Einaudi

Tel. 075.8959511

Destinatari: Associazioni

Gruppi

Centri aggregativi

Luogo attività: TODI

IIS Ciuffelli-Einaudi



T
e

m
p

o
, 

E
n

e
r
g

ia
 e

 T
e

c
n

o
lo

g
ia

Avviciniamoci all'incredibilmente 
lontano: attraverso esperienze di 
laboratorio, supporti multimediali ed 
attività sperimentali. Sono previsti 
diversi moduli didattici, collegati ad 
esperienze di laboratorio, che 
condurranno i ragazzi a riscoprire i 
meccanismi che regolano l'alternarsi 
delle stagioni, così importanti per 
l'agricoltura e per la vita dell’uomo.

Come funziona un barometro? 
E a cosa serve sapere l'umidità 
dell'aria? Risponderemo insieme 
visitando la stazione meteorologica di 
Montecristo, attiva da quasi un secolo. 
Capiamo l'evoluzione delle temperature 
nel corso degli anni, per comprendere 
il fenomeno dei cambiamenti climatici.

[19] A scuola di stelle
Percorso ludico – didattico di introduzione all'astronomia 

La stazione meteorologica e il diario del tempo

Destinatari: Primaria
Secondaria I°
Secondaria II°

Destinatari: Primaria
Secondaria I°
Secondaria II°

[20] Che tempo che fa...

Luogo attività: TODI

IIS Ciuffelli-Einaudi

Luogo attività: TODI

IIS Ciuffelli-Einaudi

Riferimento:
ISS Ciuffelli-Einaudi

Tel. 075.8959511

Riferimento:
ISS Ciuffelli-Einaudi

Tel. 075.8959511
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[21] Rinnoviamo le energie

Proviamo a realizzare il nostro primo 
circuito elettrico. Da dove viene 
l'elettricità? E in che cosa si trasforma? 
Misuriamo la potenza su diversi tipi di 
lampadina. Quali sono gli impatti 
sull'ambiente dell'elettricità? Conosciamo 
l'inquinamento elettromagnetico. Come si 
può ridurre lo spreco? Studiamo i sistemi 
per produrre energia rinnovabile, grazie ai 
plastici sull'eolico e il fotovoltaico.

Laboratorio sull'energia, l'elettricità e le fonti rinnovabili

Destinatari: Primaria
Secondaria I°
Secondaria II°

Luogo attività: TODI

IIS Ciuffelli-Einaudi

Riferimento:
ISS Ciuffelli-Einaudi

Tel. 075.8959511

A partire da fenomeni osservabili ogni momento 
(la caduta di un oggetto, il planare di una foglia, il 
volo di un uccello) introdurremmo una serie di 
temi fondamentali della fisica, ispirandoci alle 
ricerche di Archimede di Siracusa, Galileo Galilei e 
Isaac Newton. Adopereremo materiali comuni 
(biglie, assi di legno, sfere di diversi materiali, 
carta velina,recipienti, acqua, creta, elastici, 
barattoli, spaghi, metri da muratore, sabbia), per 
realizzare un ciclo di esperimenti che getti luce sui fenomeni della 
gravità, della forza, del movimento e del volo. Durata 2 ore.

[22] Cadere, volare

Luogo attività: Riferimento:
Oreste Brondo

Tel. 0744.933702
MONTECASTRILLI (TR)
Istituto Comprensivo
“Ten. F. Petrucci”

Primaria

Secondaria I°

Secondaria II°

Destinatari:
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Il percorso di laboratorio si basa 
sulle ricerche sulla luce, i colori e la 
percezione visiva fatte da Newton, 
Young e Maxwell nell'arco di due 
secoli. 
Attraverso l'uso di materiali 
semplici 
verranno analizzati alcuni 
fenomeni legati alla luce e saranno 
realizzati una serie di esperimenti 
messi a punto dai tre scienziati. Tra i materiali adoperati vi 
saranno prismi, scompositori, filtri colorati, lenti, schermi di 
proiezione, lampade, raggi laser, trottole di Maxwell. 

[24] Luce e visione

Destinatari:Luogo attività: Riferimento:
Oreste Brondo

Tel. 0744.933702
MONTECASTRILLI (TR)
Istituto Comprensivo
“Ten. F. Petrucci”

Primaria

Secondaria I°

Secondaria II°

a) Visita alla centrale termo elettrica
b) Laboratorio: produrre e risparmiare energia

[23] Energie

Destinatari: Primaria
Secondaria I°
Secondaria II°

Luogo attività: 
PARRANO (TR)

Riferimento: 
Istituto Comprensivo 

Alto Orvietano
tel. 0763.832044



Il primo laboratorio di matema-
tica realizzato nelle Scuole 
umbre è un contenitore di 
esperienze di insegnamento-
apprendimento finalizzate alla  
costruzione di significati 
matematici

[25] Laboratorio di matematica

Destinatari: Secondaria I°
Secondaria II°

Luogo attività: 
TODI (PG)

Riferimento:
Liceo “Jacopone da Todi”

Tel. 075.8942386

Il Liceo “Jacopone da Todi” invita alla 
visita del suo laboratorio di scenze, 
caratterizzato dalla modernità delle sue 
strumentazioni, dalla luminosità 
dell’ambiente e dalla possibilità di 
partecipare dal vivoad esperimenti che 
daranno la misura della concretezza 
dell’attività scientifica

[26] Laboratorio di scienze

Destinatari: Secondaria I°
Secondaria II°

Luogo attività: 
TODI (PG)

Riferimento:
Liceo “Jacopone da Todi”

Tel. 075.8942386
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[28] Laboratorio di storia, locale

Destinatari:Luogo attività: Riferimento:
Patrizia Durastanti
Tel. 0744.933701

MONTECASTRILLI (TR)
Istituto Comprensivo
“Ten. F. Petrucci”

Primaria

Secondaria I°

Secondaria II°

[27] Museo del vino e dell’olio

Destinatari: Riferimento:
Ist. Comprensivo di Torgiano

Tel. 075.9880532

Luogo attività
TORGIANO

Le offerte didattiche proposte dal 
Museo del Vino e dal Museo 
dell'Olivo e dell'Olio di Torgiano 
costituiscono una straordinaria 
opportunità per compiere un 
viaggio nel tempo e nella cultura 
del Mediterraneo. Gli alunni 
saranno guidati alla scoperta dei 
segreti del vino e dell'olio, 
espressione di una storia antica e 
f o n d a m e n t i  d e l l a  n o s t r a  
educazione alimentare.

Infanzia
Primaria
Secondaria I°
Secondaria II°

I visitatori possono conoscere il loro 
recente passato attraverso la visione e il 
contatto con tutti gli arnesi e strumenti 
utilizzati, sia nella vita lavorativa che 
nella vita privata, dalla famiglie 
contadine. Per la visita sono necessarie 
al massimo due ore. I ragazzi della 
scuola media posta al piano superiore, mediante opportuni 
accordi, possono illustrare l'itinerario anche con simpatici 
aneddoti. In uno spazio di 180 mq sono stati ricostruiti, in forma 
organica, gli ambienti di lavoro del mondo contadino.
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[29] I mulini
Morcella e Mercatello a spasso 
per i paesi con il “Mulino 
Bianco” da scoprire percorrendo 
il Percorso Verde tra Castiglione 
della Valle e Mercatello.

Destinatari:Luogo attività:
MARSCIANO (PG)

Primaria

Secondaria I°

Secondaria II°

Riferimento:
1° Circolo Didattico

Tel. 075.8742353

[31] La necropoli perduta
Visita alla scoperta longobarda di Poggio 
della Croce a Castel di Fiori. Visita ai 
luoghi sacri di epoca tardo antica. 
Visita al castelliere vicino alla necropoli 
per comprendere la continuità 
insediativa dalla protostoria al medioevo. 
Orario 9,30 - 12,30

Destinatari: Infanzia
Primaria
Secondaria I°
Secondaria II°

Luogo attività: 
CASTEL DI FIORI
MONTEGABBIONE (TR)

Riferimento: 
Istituto Comprensivo 

Alto Orvietano
tel. 0763.832044

[30] Tour Jacoponico
Questa proposta prevede un affascinante “tour” nella città di 
Todi, in cui ogni tappa è collegata alla vicenda umana e culturale 
di Jacopone da Todi, il più grande personaggio tuderte, tra i 
fondatori della letteratura italiana. I nostri studenti illustreranno 
quindi alcuni dei più importanti monumenti di Todi alla luce 
della figura e della vita di Jacopone.

Destinatari:Luogo attività:
TODI (PG)

Riferimento:
Liceo “Jacopone da Todi”

Tel. 075.8942386

Infanzia
Primaria
Secondaria I°
Secondaria II°
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[32] L’archeologia lungo 
la Via Flaminia
CATACOMBE DI VILLA S. FAUSTINO, 
PONTE FONNAIA, ABBAZIA DI VILLA 
S.FAUSTINO, CHIESA S. MARIA IN PANTANO, 
VICUS MARTIS TUDERTIUM. 

Il laboratorio prevede anche una lezione 
introduttiva sull'epigrafia latina presso la Chiesa di Santa Maria 
in Pantano dove sono conservate numerose iscrizioni, che i ragazzi 
potranno visionare e ricalcare. Durata, 3 ore circa. 

PRESSO IL SITO DEL VICUS MARTIS 
TUDERTIUM (MASSA MARTANA)
Gli obiettivi alla base del laboratorio sono: 
conoscere la successione delle azioni e delle 
situazioni per comprendere lo scorrere del 
tempo attraverso la sedimentazione della 
storia; vivere il mestiere dell'archeologo e 
comprendere l'atto della scoperta dei reperti come mezzo per 
conoscere le antiche civiltà del passato; potenziare le percezioni e le 
capacità tecniche descrittive, attraverso la frequentazione di luoghi 
e l'utilizzo di materiali; comprendere il concetto di attività di 
gruppo di suddivisione del lavoro e di collaborazioni tra membri di 
un medesimo progetto. È prevista una breve lezione sul mestiere 
dell'archeologo, sui materiali e sul principio della stratigrafia.

[33] Laboratorio di archeologia

Destinatari: Primaria
Secondaria I°
Secondaria II°

Luogo attività: 
MASSA MARTANA
Istituto Comprensivo
di Massa Martana

Riferimento:
Istituto Comprensivo

di Massa Martana
Tel. 075.889141

Destinatari: Primaria
Secondaria I°
Secondaria II°

Luogo attività: 
MASSA MARTANA
Istituto Comprensivo
di Massa Martana

Riferimento:
Istituto Comprensivo

di Massa Martana
Tel. 075.889141
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PRESSO IL CONVENTO 
DI S.MARIA DELLA PACE
Dopo una breve lezione 
introduttiva sull'importanza della 
ceramica per riconoscere le fasi 
cronologiche e il riconoscimento di 
alcune tipologie e forme principali, 
agli alunni verranno affidati dei 
frammenti da poter disegnare e 
tentare cosi di ricostruire. Inoltre 
attraverso un sistema di sorteggio ad ognuno verrà chiesto di 
colorare il proprio frammento in base alle tipicità delle ceramiche 
nelle varie epoche. Durata, 3 ore circa. 

[35] Laboratorio di disegno 
della ceramica

Destinatari: Primaria
Secondaria I°
Secondaria II°

Luogo attività: 
MASSA MARTANA
Istituto Comprensivo
di Massa Martana

Riferimento:
Istituto Comprensivo

di Massa Martana
Tel. 075.889141

[34] L’area archeologica di Carsulae 
 L'area archeologica e il Centro Visita e 
Documentazione “U.Ciotti” di Carsulae 
raccontano la vita dei Romani e la coniugano al 
presente con una ampia scelta di attività, ludiche 
e didattiche, tematiche e interdisciplinari: 
l'organizzazione del tempo e degli spazi urbani, i 
viaggi e il turismo ante litteram, gli sprechi e l'arte di sapersi 
arrangiare con il cibo, le opportunità di integrazione e le politiche di 
accoglienza per i migranti, lo stereotipo dei ruoli e la violenza di 
genere. Durata 1 o 2 ore.

Destinatari: Infanzia
Primaria
Secondaria I°
Secondaria II°

Luogo attività: 
Area Archeologica
di Carsulae

Riferimento:
I.C. “A. De Filis” - TERNI 

Tel. 075.334133
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[36] Il giro dei Castelli
Percorrere le strade del territorio 
comunale di Gualdo Cattaneo è 
affrontare un viaggio a ritroso nel 
tempo, un tempo lunghissimo, che 
inizia dalle  testimonianze 
Romane lungo l'antica via 
Flaminia per continuare nel 
medioevo, che di sé ha lasciato 
imponenti testimonianze architet-
toniche, i maestosi Castelli, che rendono il  paesaggio collinare 
veramente unico.

Destinatari: Primaria
Secondaria I°
Secondaria II°

Luogo attività: 
Gualdo Cattaneo
Bastardo

Riferimento:
Istituto Omnicomprensivo

di Giano dell’Umbria - Bastardo
Tel. 0742.91211

Il Museo dinamico del laterizio e 
delle terrecotte che ha sede nel 
palazzo Pietromarchi, si 
configura come un percorso 
espositivo diffuso sull'area di 
tutto il comune di Marsciano ed 
articolato in 5 poli. 

[37] La storia del laterizio 
e della terracotta

Riferimento:
ISS Ciuffelli-Einaudi

Tel. 075.8959511

Destinatari: Primaria

Secondaria I°

Secondaria II°

Luogo attività: TODI

IIS Ciuffelli-Einaudi



Note tecniche: 

 

 

 

 

• Le attività didattiche e i laboratori sono direttamente proposti 
dalle Istituzioni scolastiche.

I laboratori, specialmente se svolti all'aperto, potranno subire 
delle variazioni in relazioni alle condizioni meteo.

Il numero massimo di partecipanti è subordinato alla tipologia 
di attività, nel caso in cui i gruppi siano costituiti da più classi 
verrà comunque garantita la partecipazione diretta di tutti gli 
alunni grazie alla suddivisione in sottogruppi che si alterneranno 
nello svolgimento delle attività.

Maggiori informazioni per ciascun tipo di laboratorio saranno 
fornite dalle scuole di riferimento al momento della 
prenotazione. Si consiglia in ogni caso un abbigliamento idoneo, 
specialmente per le attività svolte in campo, all'esterno di aule e 
laboratori.

I laboratori prevedono un costo da concordare con la singola 
istituzione scolastica di riferimento.Il costo è calcolato in base al 
n° degli alunni partecipanti.
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