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scuola
primaria

Storie a Teatro (percorso tematico)
Il teatro per i Greci era il luogo deputato ad ospitare eventi
di natura religiosa e di interesse collettivo. Questo edificio
permette di parlare, con i più piccoli visitatori, delle tante
storie e dei miti protagonisti delle rappresentazioni, sarà
anche l’occasione per andare dietro le quinte degli spettacoli,
raccontando la vita di un attore dell’antichità. Un percorso
affascinante, popolato da curiosità e personaggi stimolanti,
che sarà concluso da un breve questionario di verifica.

scuola
primaria e secondaria

Museo e Area archeologica di Naxos
Teatro antico di Taormina

di I E II grado

Un teatro da scoprire! (visita guidata)
La visita al teatro antico di Taormina è un’occasione unica
per accostarsi alla comprensione di uno degli edifici
più caratterizzanti dell’antica cultura greca; un teatro di
straordinaria monumentalità, che documenta con efficacia
lo svolgimento della vita pubblica dell’antica Tauromenion
e che è capace di raccontarci vicende, storie e personaggi
del mondo antico, documentando anche le trasformazioni
dovute alle successive fasi della sua occupazione, greca
prima e romana poi.

scuola
secondaria di II grado
Tra mito e tragedia: il Teatro antico di Taormina (percorso
tematico)
La visita del teatro sarà lo spunto per analizzare il ricchissimo
e multiforme patrimonio mitologico che prende forma nella
tragedia e che mantiene ancora intatta, a distanza di secoli,
la sua eccezionale dimensione esemplare e comunicativa.
Attraverso una serie di storie mitiche, rielaborate dai tragici,
si darà vita con i ragazzi a piccole rappresentazioni che
possano accostare gli elementi letterari del mito e della
tragedia ai particolari architettonici del teatro.

Museo e Area archeologica di Naxos

Via Lungomare Schisò - 98035 Giardini Naxos (Messina)

Teatro antico di Taormina

Via del Teatro Greco, 1 - 98039 Taormina (Messina)
Per info e prenotazioni
Tel. 0931 65861
+39 3357304378

didattica@civitasicilia.it

La prenotazione, obbligatoria per gruppi e scuole, deve essere sempre confermata dal servizio didattica di
Civita Sicilia che contatterà la scuola per stabilire insieme data e ora della visita e invierà una mail di conferma.

Offerta
didattica
Scuole

2018>2019

L’offerta formativa, ideata e progettata da Civita Sicilia, consente al pubblico scolastico
- attraverso un apprendimento di tipo informale - di conoscere le principali tappe
dell’evoluzione dell’antico abitato Naxos e delle sue aree funzionali, sia attraverso
specifici percorsi all’interno dell’area archeologica, sia attraverso visite e laboratori
nelle sale del Museo e di apprendere la storia del teatro antico di Taormina e delle
sue principali fasi architettoniche.
Tutte le attività proposte – che comprendono visite guidate e laboratori didattici sono state progettate tenendo in considerazione i programmi ministeriali e i diversi
gradi scolastici: dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.

Visite guidate e percorsi tematici
Durata 90 minuti
Costo 80 euro a gruppo
Massimo 25 partecipanti

Laboratori didattici
Durata 90 minuti
Costo 100 euro
Massimo 25 partecipanti

visite guidate
e percorsi
tematici
Museo
e Area
archeologica
di Naxos

scuola
primaria
A casa dei Greci
(percorso tematico)
La visita si snoda lungo l’area del sito alla ricerca dei
segni dell’antico tessuto stradale e la presenza di resti
di abitati, spunto per introdurre i piccoli visitatori
al concetto di polis e della divisione dei suoi spazi
funzionali. Attraverso l’impiego di schede didattiche
i bambini scoprono le caratteristiche dell’abitazione
arcaica greca.

Prima della storia
(percorso tematico)
La visita si incentra sui reperti che raccontano la
presenza nel territorio di importanti realtà indigene
nel periodo preistorico e protostorico, fino a stabilire
contatti con il mondo greco, subito prima della
colonizzazione e che hanno contribuito alla ricchezza e
vivacità culturale del sito.

scuola
secondaria

ma anche sui sistemi di costruzione dell’antichità e la
complessa decorazione di questi straordinari edifici
sacri, analizzati in rapporto agli altri spazi funzionali
della polis e anche in relazione ai rapporti con la
madrepatria greca, al fine di offrire un quadro completo
e puntuale della dimensione cultuale della grecità.

Alla scoperta della prima città dei Greci in Sicilia
(visita guidata)
La visita permette di approfondire le diverse fasi
dell’occupazione greca dell’area, analizzata anche in
rapporto alla comunità indigena dei Siculi che popolava
il territorio. Seguendo i segni ancora leggibili dell’antico
tessuto stradale, la presenza di resti di abitati, aree
cultuali ed edifici pubblici e mediante il supporto di
materiali didattici, si invitano i partecipanti a riflettere
sull’organizzazione urbanistica delle città e le logiche e
le strategie di occupazione del territorio che animavano
le scelte insediative dei coloni greci.

Di fortificazioni e di conflitti
(Percorso tematico)
Le fonti ci raccontano come la città di Naxos abbia
vissuto da protagonista importanti conflitti nella
sua storia antica, il dato archeologico esemplifica,
attraverso le poderose fortificazioni e il sistema delle
porte urbiche, i criteri difensivi scelti. Il percorso
prevede, partendo dalla visita di queste testimonianze,
la cui lettura viene supportata dai materiali didattici,
di puntualizzare l’importanza ricoperta nel mondo
greco dall’architettura difensiva, analizzando tecniche e
strategie.

di I e II grado

La vita religiosa a Naxos
(Percorso tematico)
Il percorso prevede l’analisi delle numerose aree
cultuali, dai più importanti santuari ai piccoli sacelli che
caratterizzano il sito. Un approfondimento sulla storia
e le trasformazioni delle aree sacre attraverso i secoli,

Le forme della scultura architettonica
(Percorso tematico)
Gli studenti vengono guidati alla scoperta di un aspetto
molto caratterizzante dell’arte greca d’Occidente,
quello della scultura architettonica. Antefisse, sime
e acroteri, apparati decorativi e/o funzionali esposti

nel percorso museale ci racconteranno l’attività di
botteghe specializzate, capaci di produrre opere spesso
monumentali e di alto artigianato artistico.
Naxos: Città dei vivi, città dei morti
(Percorso tematico)
Un percorso cronologicamente trasversale, che
permette di raccontare e confrontare la città dei vivi
e quella dei morti. Attraverso la visita del museo è
possibile ricostruire ogni aspetto del vivere quotidiano
nella città, riflettendo al contempo su spazi, riti e
materiali destinati invece all’ambito funerario.
Naxos nel museo
(visita guidata combinata del parco di Naxos
e del Museo Archeologico)
Una visita si compone di due fasi: la prima prevede
la visita del parco archeologico di Naxos e la seconda
un percorso nelle sale del museo. Un’occasione per
raccontare la più antica storia della prima colonia
greca di Sicilia, sia attraverso le tracce dell’abitato che
attraverso i reperti conservati nel museo.
Durata 120 minuti
Costo 120 euro

laboratori

scuola
dell’infanzia

La casa degli animali
(laboratorio didattico)
Sono numerosi gli animali che vivono al museo. Dopo
averli trovati nei reperti conservati nel percorso museale
seguirà un laboratorio in cui, ispirandosi al loro aspetto
e dalle loro storie, creeremo il nostro animale preferito.

scuola
primaria

Per fare un vaso…
(laboratorio didattico)
Da dove vengono e a cosa servono tutti i vasi esposti al
museo? La visita illustra ai bambini l’importanza della

ceramica come oggetto di uso quotidiano nel mondo
preistorico e classico. In laboratorio i bambini sono
invitati a esercitare la propria manualità lavorando
l’argilla, da decorare con tecniche semplici come la
lavorazione a cordoncino, a incavo, a sfoglia e a stampo.

scuola
secondaria
di I grado

Nero e Rosso: La pittura vascolare greca
(laboratorio didattico)
La visita al museo permette di approfondire la tematica
della pittura vascolare greca nella sua complessità;
si analizzano tecniche, forme, temi, artisti e botteghe
riferibili a questa classe di materiali che, a figure nere
prima e a figure rosse poi, ha segnato la storia dell’arte
e della cultura d’Occidente. In laboratorio, attraverso
la riproposizione di alcune iconografie ricorrenti nelle
produzioni vascolari, gli studenti scoprono il complesso
mestiere del ceramografo.

Lo sport nell’antichità
Le discipline praticate durante i più famosi Giochi
Ellenici, come la corsa, il salto in lungo, il lancio del
disco, il pugilato e tutte le altre gare praticate durante
le feste sacre di tutta la Grecia, si ritrovano spesso
nelle raffigurazioni vascolari o attraverso gli indizi
che ci forniscono alcuni reperti. La visita del museo si
concentra su quegli oggetti che si legano alle pratiche
sportive. In laboratorio gli studenti si cimentano con la
realizzazione di un modellino del più celebre degli stadi
greci.

scuola
secondaria
di II grado

Caccia agli dei (laboratorio didattico)
Il percorso prevede la scoperta delle diverse divinità
che compongono il pantheon greco e romano.
In seguito la classe, suddivisa in squadre, diviene
protagonista di una vera e proprio caccia agli dei
all’interno delle sale del Museo, riconoscendo le
divinità raffigurate sugli oggetti e rispondendo a delle
speciali domande.

