
Programmi per le scuole

2016 / 2017
al Museo Civico del Mare
e della Navigazione Antica



Santa Marinella

Vita di bordo
Museo Civico del Mare e della 
Navigazione Antica, Santa Marinella 
(RM)

Laboratorio

2 h 30’

Scuola primaria secondo ciclo / 
Scuola secondaria I grado

€ 160,00
a gruppo, fino a 25 partecipanti

Scoprire un Museo dedicato al mare 
unico nel suo genere attraverso 
l’osservazione di manufatti antichi 
e l’ascolto di storie a tema 

Individuare analogie e differenze 
tra usi e costumi antichi e moderni

Dall’orientamento alla misurazione, 
dall’uso del cordame ai nodi marinari, 
ai giochi durante le navigazioni, il 
laboratorio prevede attività pratiche, 
diversificate a seconda della fascia 
scolare: una presentazione con 
immagini e visita negli spazi museali, 
seguita dalla realizzazione e uso di giochi 
quali dadi, filetto, astragali, piuttosto 
che dall’utilizzo delle carte nautiche o 
dell’esperienza pratica e manuale nel 
fare il nodo Savoia, la gassa d’amante e 
il nodo piano.
E inoltre.. come e quali alimenti 
venivano conservati e consumati 
a bordo lungo i lunghi mesi di 
navigazione? Come venivano stivate le 
derrate?

Seconda stella a 
destra
Museo Civico del Mare e della 
Navigazione Antica, Santa Marinella 
(RM)

Laboratorio

2 h 30’

Scuola secondaria I grado

€ 160,00
a gruppo, fino a 25 partecipanti

Potenziare la funzione artistica e 
del bene paesaggistico come centro 
attivo di cultura e di educazione, 
sviluppando la capacità di 
osservazione e di critica

Comprendere il contributo 
dell’astronomia per la conoscenza 
delle civiltà del mondo antico

Laboratorio per introdurre agli studenti il 
tema dell’astronomia tra miti e leggende 
dell’antichità, per apprendere le prime 
nozioni di geografia astronomica, la 
storia delle costellazioni e delle prime 
stelle che le abitano e che servivano 
all’orientamento in mare. 

I signori del mare
Museo Civico del Mare e della 
Navigazione Antica, Santa Marinella 
(RM)

Laboratorio

2 h 30’

Scuola primaria secondo ciclo

€ 160,00
a gruppo, fino a 25 partecipanti

Comprendere il significato di 
Museo Civico del Mare come 
luogo di memoria collettiva ed 
educazione partecipata

Realizzare manufatti con supporti 
e tecniche artistiche diverse 
acquisendone contestualmente 
una specifica terminologia

Dopo una introduzione al Museo 
Civico del Mare e della Navigazione 
Antica, per conoscere la storia della 
navigazione nel Mar Mediterraneo 
di Etruschi, Fenici, Greci e Romani 
e di Pyrgi, i ragazzi vengono guidati 
all’esterno della struttura per conoscere 
soprattutto la storia del Borgo e del 
Castello di Santa Severa. In un secondo 
momento, dopo un percorso che 
arriva fino alla spiaggia, sono invitati 
a scegliere il momento storico della 
vita di Pyrgi e Santa Severa che più li 
ha colpiti e a realizzare un acquerello 
che in qualche modo lo rappresenti: 
un’immagine panoramica, un 
particolare architettonico, uno scorcio. 
In laboratorio, attraverso l’utilizzo di 
materiali che naturalmente si trovano sui 
litorali, sassi, legnetti, conchiglie, sabbia, 
frammenti di materiali diversi, piuttosto 
che con cartoni, colorati, tempere e 
pennelli, realizzano la cornice ideale per 
inquadrare l’immagine realizzata durante 
l’escursione. 
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Scatti in blu
Museo Civico del Mare e della 
Navigazione Antica, Santa Marinella 
(RM)

Laboratorio

2 h 30’

Scuola secondaria II grado

€ 160,00
a gruppo, fino a 25 partecipanti

Potenziare la funzione artistica e 
del bene paesaggistico come centro 
attivo di cultura e di educazione, 
sviluppando la capacità di 
osservazione e di critica

Introdurre i ragazzi al mondo della 
fotografia applicata al paesaggio

Dopo una presentazione dei contenuti 
principali e delle specificità del Museo 
Civico del Mare e della Navigazione 
Antica, per conoscere la storia della 
navigazione nel Mar Mediterraneo e di 
Pyrgi, gli studenti sono accompagnati  
all’esterno della struttura per conoscere 
anche la storia del Borgo e del 
Castello di Santa Severa. Segue breve 
introduzione sul ruolo della fotografia per 
lo studio dei siti archeologici e dei beni 
storico-artistici oltre che paesaggistici, 
e sullo sviluppo, nel tempo, delle 
tecniche fotografiche: dall’unicità delle 
prime fotografie all’infinita riproducibilità 
delle immagini fotografiche di oggi. 
Vengono poi fornite le nozioni basilari 
per eseguire una fotografia “corretta” 
(scelta del soggetto, inquadratura, 
composizione dell’immagine, 
prospettiva e profondità di campo, uso 
della luce) e sono analizzati gli errori 
più comuni e frequenti. Distribuita 
una mappa del sito e lasciati liberi di 
muoversi nel Borgo e sulla spiaggia, i 
ragazzi realizzano i loro scatti, fotografie 
che, secondo un regolamento, possono 
essere oggetto di un’esposizione finale.

Il Museo Civico 
del Mare e della 
Navigazione Antica
Museo Civico del Mare e della 
Navigazione Antica, Santa Marinella 
(RM)

Visita generale

1 h

Scuola primaria / Scuola 
secondaria di I e di II grado

€ 80,00
a gruppo, fino a 25 partecipanti

Scoprire il Museo Civico di 
Santa Marinella “Museo Civico 
del Mare e della Navigazione 
Antica” contestualizzato nell’area 
archeologica di Pyrgi e nel 
monumentale Castello di Santa 
Severa

Comprendere il contributo 
dell’archeologia subacquea per la 
conoscenza delle civiltà del mondo 
antico

Nelle sale del Museo si scopre il 
mestiere dell’archeologo subacqueo, 
le tecniche di ricerca sottomarina 
e il valore dei reperti restituiti dal 
mare. Viene illustrato l’esempio di un 
cantiere. 
Si tratta delle anfore come “fossili 
guida” e materiale di riuso con reperti 
romani dai fondali di Pyrgi. Un tema 
centrale sono le esplorazioni e le 
scoperte geografiche nell’antichità 
dei popoli del Mediterraneo: le 
avventure di Egiziani, Fenici, Punici, 
Greci, Etruschi e Romani oltre le 
Colonne d’Ercole, nei freddi mari del 
nord e in estremo oriente. E ancora 
lo sviluppo del commercio marittimo. 
I partecipanti possono osservare 
apparati di sentina delle navi romane 
ed esempi di pompe idrauliche, oltre 
modelli replicati dal vero attraverso 
uno studio attento e filologico. Un 
momento molto accattivante della 
visita è quello dedicato alla vita di 
bordo dei marinai.

In fondo al mar 
Museo Civico del Mare e della 
Navigazione Antica, Santa Marinella 
(RM)

Laboratorio

2 h 30’

Scuola dell’infanzia / Scuola 
primaria primo ciclo

€ 160,00
a gruppo, fino a 25 partecipanti

Scoprire un Museo dedicato al 
mare attraverso l’osservazione 
di manufatti antichi, l’ascolto di 
storie a tema e la realizzazione 
di un manufatto a ricordo 
dell’esperienza

Stimolare la creatività, rielaborare 
e ricombinare disegni, colori e 
materiali d’uso

A seguito di un breve percorso 
all’interno del Museo Civico del Mare e 
della Navigazione Antica, dove i piccoli 
partecipanti, guidati dall’operatore 
didattico, prendono confidenza con i 
reperti antichi che più comunemente 
si trovano nei fondali marini, i bambini 
vengono portati all’interno degli 
spazi occupati dalla Libreria del Mare 
dove ascoltano la lettura di un testo 
scelto tra quelli per loro selezionati, 
con racconti, storie, personaggi e 
miti legati al mondo marino. Nello 
spazio laboratoriale, ispirati da quanto 
osservato nella sale museali e dalle 
storie ascoltate in libreria, su alcuni 
ciottoli, precedentemente scelti e 
raccolti sulla spiaggia, si passa alla 
preparazione della base sugli stessi per 
dipingerli. Con il supporto di schede, 
o per i più esperti a mano libera, si 
procede con il disegno per poi usare i 
pennelli come un vero artista. 
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Il viaggio di 
un’anfora
Museo Civico del Mare e della 
Navigazione Antica, Santa Marinella 
(RM)

Lezioni e visita a tema

3 incontri – 2 in classe e 1 al 
Museo

Scuola primaria

€ 240,00
a gruppo, fino a 25 partecipanti. 
Prezzo speciale dedicato alle scuole 
di Cerveteri, Civitavecchia, Santa 
Marinella, Ladispoli

Un progetto articolato in più incontri 
con l’obiettivo di affrontare l’archeologia 
direttamente in classe in una modalità 
diversa e creativa. Saranno previsti 
tre incontri complessivi, alternati tra 
loro. Un frammento di anfora romana 
racconta la sua storia e il suo lungo 
viaggio...

L’alimentazione di 
bordo
Museo Civico del Mare e della 
Navigazione Antica, Santa Marinella 
(RM)

Laboratorio

2 h 30’

Scuola dell’infanzia / Scuola 
primaria primo ciclo / Scuola 
secondaria I grado

€ 160,00
a gruppo, fino a 25 partecipanti

Breve presentazione con immagini 
sul tema dell’alimentazione in epoca 
etrusca e antica, tra persistenze 
dell’antica alimentazione italica 
e introduzione di nuovi alimenti 
provenienti da altre aree del vasto 
impero. Come questi alimenti venivano 
conservati e consumati a bordo lungo 
i lunghi mesi di navigazione? Come 
venivano stivate le derrate a bordo?

Itinerario in terra 
etrusca: dalle 
necropoli all’antico 
porto
Museo e Necropoli di Cerveteri o 
Tarquinia e Museo Civico del Mare 
e della Navigazione Antica, Santa 
Marinella (RM)

Laboratorio

Tour (3 h) e visita al Museo (1 h)

Scuola primaria / Scuola 
secondaria di I e II grado

€ 220,00
a gruppo, fino a 30 partecipanti

Approfondire gli aspetti della 
civiltà degli Etruschi

Conoscere la religione etrusca e la 
vita navale nell’antichità

Visita del Museo Nazionale Etrusco di 
Cerveteri e dell’area archeologica della 
Banditaccia. In alternativa, visita del 
Museo di Tarquinia e della Necropoli dei 
Monterozzi, per avvicinarsi alla civiltà 
etrusca attraverso l’osservazione delle 
pitture parietali delle camere funerarie 
ipogeiche. 
Dopo la pausa pranzo, gli studenti 
si sposteranno presso il Castello di 
Santa Severa, per una visita di un’ora 
del Museo Civico del Mare e della 
Navigazione Antica.
Il Museo si trova nell’ambito della 
straordinaria area archeologica e 
monumentale di Pyrgi e del Castello di 
Santa Severa. Un percorso per scoprire 
la storia di uno dei più antichi scali 
portuali del Tirreno, importante luogo 
di culto, città etrusca, fortezza romana, 
castello e borgo medievale.
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La vita nel castello 
medievale
Museo Civico del Mare e della 
Navigazione Antica, Santa Marinella 
(RM)

Laboratorio

2 h 30’

Scuola secondaria I grado

€ 160,00
a gruppo, fino a 25 partecipanti

Proiezione introduttiva per illustrare 
la vita quotidiana attraverso affreschi 
e miniature. Realizzazione della 
decorazione su un “biscotto” di 
ceramica, oppure di un elemento 
di abbigliamento come la scarsella, 
seguendo tipologie e tecniche del 
tempo.

Il “mistero” della 
lingua etrusca
Museo Civico del Mare e della 
Navigazione Antica, Santa Marinella 
(RM)

Itinerario a tema

2 h 30’

Scuola secondaria

€ 160,00
a gruppo, fino a 25 partecipanti

Dopo una breve carrellata per 
immagini sui principali testi in lingua 
etrusca arrivati fino a noi con l’aiuto 
di schede verrà illustrato l’alfabeto 
etrusco, si scriveranno le parole più 
in uso e si inviteranno i ragazzi a 
scrivere piccoli elaborati in etrusco, da 
destra verso sinistra.

Un mare di sorprese 
Museo Civico del Mare e della 
Navigazione Antica, Santa Marinella 
(RM)

Laboratorio

2 h 30’

Scuola secondaria 

€ 160,00
a gruppo, fino a 25 partecipanti

Laboratorio sull’archeologia 
subacquea: gli strumenti 
dell’archeologo, i fondali, la tipologia 
di reperti recuperati nell’area della 
costa di Santa Marinella. Ancore, 
anfore, relitti saranno al centro di una 
esperienza didattica all’interno degli 
spazi museali.
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società cooperativa culture
p.iva e cod. fisc. 03174750277

sede legale
venezia mestre 30172
corso del popolo, 40
t +39 041 0991100
f +39 041 0991120

roma 00192
via sommacampagna, 9
t +39 06 39080701
f +39 06 39750950

torino 10125 
via sant’anselmo, 6
t +39 011 6699725
f +39 011 6508190

firenze 50129
via guelfa, 9
t +39 055 3985157

napoli 80143
corso umberto I, 58
t +39 081 19305746
f +39 081 5626945

www.coopculture.it


