DIDATTICA PER LE SCUOLE
A cura dei
Servizi Educativi del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi

DALLO SCAVO AL MUSEO
Scuola primaria
L’emozione della scoperta del passato
vissuta in prima persona, visitando la Valle
dei Templi, ascoltando il racconto degli
archeologi e sperimentando insieme a
loro lo scavo archeologico alla ricerca
delle tracce degli antichi. Ma l’esperienza
non finisce qui! Dopo aver recuperato
tutti gli oggetti bisogna restaurarli e
catalogarli attraverso un lavoro di
pazienza, ma ricco di soddisfazioni!
•
•
•
•

Disponibile nei mesi di aprile e maggio
su prenotazione, gratuito
Gruppi: max 50 alunni per volta
Occorrente: pantaloni lunghi, scarpe
da ginnastica, cappellino
Durata: 3h 30’ circa

ARS E TECHNE
Scuola primaria secondo ciclo
Scuola secondaria di I grado
La visita guidata da un archeologo arricchita da un laboratorio pratico dedicato alle arti e
ai mestieri del passato. Una proposta integrata per esplorare il Parco della Valle dei
Templi e approfondire tematiche legate all’antica Akragas.

_Tra architetti e pittori
La costruzione di un grande tempio
richiedeva la pazienza e la grande capacità di
architetti, scultori, ceramisti e pittori che
univano le loro forze per dare vita ad un
eccezionale monumento fatto non solo di
pietra ma anche di molta tecnica e ingegno.
Per arricchire gli antichi templi di immagini e
colori venivano realizzate dagli artigiani
dell’epoca le terrecotte architettoniche,
ormai da tempo cadute dalla loro originaria
posizione. Il laboratorio accompagnerà i
ragazzi nella scoperta degli antichi simboli e
degli schemi decorativi e al sapiente uso dei
pigmenti e delle terre che davano vita alle
magnifiche opere artistiche.

_Offerte agli dei
Nella Valle dei Templi sorgono numerose e maestose dimore terrene degli dei. Tutto
intorno e all'interno del recinto sacro si svolgevano celebrazioni in loro onore durante le
quali i fedeli offrivano alle divinità oggetti votivi creati appositamente. Modellando
l’argilla gli studenti costruiranno la propria statuetta votiva, ascolteranno il racconto delle
storie delle divinità e dei riti che gli venivano dedicati e alla fine, come di fronte ad uno
svettante tempio dell’antica colonia greca, tutte le offerte renderanno omaggio alle
molte vite di Akragas.

_Ad ogni colonia una moneta
I coraggiosi viaggiatori greci hanno attraversato il Mar Mediterraneo alla ricerca di terre
ricche e meravigliose dove fondare le loro colonie, che si distinguono dalla madre patria
ma allo stesso tempo ne mantengono vivo il ricordo. Osservando le monete coniate da
queste città si può ascoltare ancora il racconto delle loro origini, e le numerose figure
curiose che vi sono rappresentate svelano piccoli segreti di Akragas e delle altre colonie
della Sicilia e della Magna Grecia. Gli archeologi accompagneranno gli alunni sulle rotte
degli antichi coloni e in un viaggio attraverso il tempo, lo spazio e i simboli che verranno
poi scelti per creare la propria personale moneta. Le antiche tecniche di coniazione
verranno quindi descritte e permetteranno di riprodurre un tetradramma di Agrigento
per la classe.
•
•
•
•

Disponibili nel mese di marzo su prenotazione, gratuito
Gruppi: max 50 alunni per volta
Occorrente: pantaloni lunghi, scarpe da ginnastica, cappellino
Durata: 3h circa

ARCHEOLOGO IN CLASSE
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado
L’archeologo si racconta e descrive il
proprio mestiere incontrando i ragazzi
direttamente nella loro scuola per
accompagnarli nella scoperta di un
passato ricco di fascino e di antiche
storie.
•

Disponibile nei mesi di marzo, aprile
e maggio su prenotazione, gratuito

INFO E PRENOTAZIONI
+39 0922 621615 - 621643/44/45
didatticavalledeipiccoli@gmail.com

