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Santa Severina, 26 Settembre 2019
Gentile Dirigente,
un nuovo anno scolastico è iniziato e, all’augurio che possa essere produttivo e ricco di
soddisfazioni, aggiungo la presentazione degli innovativi laboratori di didattica sperimentale, dei
giochi didattici nonché dei percorsi guidati allestiti dagli operatori culturali della Cooperativa
Aristippo, nel Castello e nei Musei di Santa Severina, scrigno di tesori nel Marchesato di Crotone.
Crediamo fortemente che il patrimonio culturale sia il fulcro dell’identità di un territorio e ne
costituisca la memoria storica. Tutti i beni culturali, archeologici e storico-artistici, sono le più
importanti tracce del nostro passato e ci raccontano di un mondo che non c’è più, ma dal quale
proveniamo. La ricostruzione della propria storia, quindi, diviene un principio d’importanza
centrale per la crescita e lo sviluppo dei giovani studenti.
Sulla base del suddetto principio, l’impegno della Cooperativa Aristippo nel sostenere il lodevole
lavoro da Lei svolto nel processo di formazione degli studenti, si concretizza quest’anno attraverso
le nostre proposte didattiche e di visita ai monumenti, augurandoci di riscuotere la Sua attenzione e
approvazione.
Tutte le scuole di ogni ordine e grado potranno svolgere, presso il Castello e i Musei di Santa
Severina, dei laboratori di didattica sperimentale attraverso la realizzazione di attività collettive e
coinvolgenti inserite in una cornice ludica ed educativa.
Le attività laboratoriali proposte appartengono sia alla sfera storico-culturale, sia a quella manualeespressiva, con la possibilità di favorire la fusione di entrambi gli ambiti.
Saremo, inoltre, lieti di ospitare gli studenti, offrendo loro l’opportunità di essere coinvolti e guidati
in un meraviglioso viaggio nella bellezza dell’arte, attraverso un affascinante racconto che
ricompone davanti agli occhi del giovane visitatore l’universo artistico di uno dei borghi più belli
d’Italia. Per la realizzazione di tutto ciò adotteremo, in linea con le più recenti strategie educative,
un modus operandi basato su un approccio pratico e appassionante, che si avvale di strumenti
innovativi, di esplorazioni interattive, di giochi di gruppo e di esperienze interdisciplinari.
Essendo la Cooperativa Aristippo iscritta nel Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro,
colgo l’occasione, infine, per comunicarLe la disponibilità ad accogliere nella nostra azienda e nelle
strutture monumentali e museali di Santa Severina i Suoi studenti in percorsi di alternanza scuola
lavoro.
Nell’augurarLe, a nome mio e di tutto lo staff, un buon anno scolastico, La saluto con cordialità.
Si allega alla presente la Nostra offerta per le scuole, riguardante i percorsi guidati e i laboratori didattici nel Castello
e nei Musei di Santa Severina.
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Percorsi guidati e laboratori didattici nel Castello e
nei Musei di Santa Severina (KR)
OFFERTA PER LE SCUOLE A. S. 2019/2020

Noi operatori culturali della Cooperativa Aristippo crediamo fortemente che Santa Severina, uno dei
borghi più belli d’Italia, sia un luogo di crescita culturale, scoperta, confronto, integrazione e inclusione
sociale. Immaginiamo questa cittadina aperta al territorio e al mondo. Vogliamo che sia per tutti un
posto piacevole e gioioso, un luogo di cui innamorarsi.
Il nostro obiettivo, maturato grazie all’esperienza acquisita nel campo della didattica sperimentale dei
beni culturali, consiste nel sensibilizzare i ragazzi nei confronti della cultura, affinché cresca in loro il
dovere di tutelare e promuovere un patrimonio collettivo vulnerabile e spesso usato in maniera
inappropriata e irriguardosa. A tal fine, nel Castello di Santa Severina e nel Museo Diocesano di Arte
Sacra, sono stati allestiti laboratori di didattica sperimentale e si organizzano giochi didattici, finalizzati a
fornire all’allievo i presupposti per conoscere, amare e rispettare i beni culturali e, nella fattispecie,
l’importante patrimonio che contraddistingue il nostro territorio e la Calabria intera.
Attraverso i nostri laboratori, i giovani visitatori potranno entrare in un rapporto personale, piacevole,
stimolante, corretto con i beni culturali ivi situati e avranno, altresì, l’opportunità di soffermarsi
attentamente sui tesori che la cittadina conserva tra i ritmi lenti di secoli di storia, al fine di intraprendere
un percorso formativo orientato all’armonica costruzione della loro personalità.
Inoltre, i giovani visitatori saranno coinvolti e guidati in un meraviglioso viaggio nell’arte attraverso la
libera espressione delle emozioni, la narrazione e la fantasia, ma anche l’osservazione attenta delle
opere, con un linguaggio adatto all’età e all’esperienza. Di recente istituzione è stata allestita all’interno
di un’antica cisterna del Castello l’Enoteca comunale Valle del Neto, con eventuali possibilità di
degustazione di vini autoctoni insieme a prodotti tipici locali.
Info e costi dei laboratori didattici:
! “IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO” introduce i ragazzi nell’affascinante mondo della
scoperta archeologica. Dopo una presentazione multimediale, in un saggio predisposto con una
stratigrafia artificiale, i giovani archeologi, muniti di appositi strumenti, simulano uno scavo
secondo i metodi scientifici della ricerca archeologica, e una volta recuperati i reperti giocano a
ricostruirli.
Destinatari: Studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Tempi: 1 ora per n. 20-25 ragazzi
Costi: € 5.00 per alunno
! Il Laboratorio sulla “STORIA DELLA SCRITTURA ANTICA” illustra il percorso della
scrittura dal geroglifico alla stampa, mostrando i diversi supporti attraverso una vivace
presentazione multimediale. Un secondo momento consiste nel “fare”: ogni allievo realizzerà
una tavoletta di argilla sulla quale andrà a scrivere il proprio nome o frasi brevi usando il
cuneiforme o il geroglifico. L’obiettivo è far conoscere la storia della scrittura e i diversi modi di
rappresentare i suoni e le parole dall’antichità ai giorni nostri.
Destinatari: Studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Tempi: 1 ora per n. 20-25 ragazzi.
Costi: € 5.00 per alunno
! La “NOMINA DI CAVALIERI E DAME MEDIEVALI” consiste in una breve e quasi
improvvisata drammatizzazione. Vengono eletti tra i ragazzi un Imperatore “Federico” e un
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Banditore, gli altri rivestono il ruolo di dame e cavalieri. Tutti vestono riproduzioni di costumi
d’epoca e l’Imperatore, con rituale formula, investe del titolo di cavaliere ciascun partecipante.
Le dame proclamano un elogio ai cavalieri ed esprimono il proprio orgoglio. Si viene così a
ricreare una scena solenne e a rendere i giovani attori protagonisti della STORIA, studiata a
scuola o appresa al cinema.
Destinatari: Studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Tempi: 1 ora per n. 20-25 ragazzi
Costi: € 5.00 per alunno
! Il Laboratorio “STONATO COME UNA CAMPANA” si svolge nel Museo Diocesano. La
campana non produce solo un suono ma una nota definita. Pertanto risulta impropria
l’attribuzione dell’aggettivo “stonata” che si dà alla campana. Del resto avete mai sentito delle
campane stonate? O piuttosto un’armonia di suoni, timbri e rintocchi ben accordati? Con
questo laboratorio-gioco il ragazzo sarà chiamato a riconoscere le note emanate dalle campane e
dalla tastiera musicale, a riprodurle con la propria voce e con esse, infine, creare delle brevi
melodie.
Destinatari: Studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Tempi: 45 min. per n. 15-20 ragazzi
Costi: € 5.00 per alunno
! Il laboratorio di pittura “I COLORI DEL SANTO PATRONO” si tiene nel Museo Diocesano.
È un’attività che si basa sulla conoscenza storica, iconografica e figurativa del santo patrono del
proprio paese o della propria città, cercando di imparare la vastissima simbologia che gli stessi
hanno come attributi. In una modalità corrispondente all’età del bambino/ragazzo si possono
usare varie tecniche di pittura e disegno, dal colorare un disegno già impostato (per i più piccoli)
a produrre una vera e propria opera sia su supporti cartacei sia su tela.
Destinatari: Studenti delle scuole di ogni ordine e grado
Tempi: 1 ora per n. 15-20 ragazzi
Costi: € 5.00 per alunno
! La CACCIA AL TESORO è un gioco didattico che mette alla prova la capacità di ascolto e
memorizzazione degli spazi durante la visita guidata. Dopo la visita, infatti, il gruppo viene
diviso in più squadre, contraddistinte da un colore. Al capogruppo di ogni squadra viene
consegnato un biglietto con due domande su notizie fornite dalla guida, e un indizio per
raggiungere la postazione successiva. Vince la squadra che risponde esattamente alle domande e
segue correttamente il percorso.
Destinatari: Studenti delle scuole di ogni ordine e grado
Tempi: 1 ora per n. 50 ragazzi
Costi: € 2.50 per alunno

Le attività laboratoriali sono rivolte ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado e articolate in base alle
loro capacità, competenze e conoscenze.
I laboratori dovranno essere prenotati con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento.
I laboratori didattici potranno essere effettuati previo acquisto del biglietto di ingresso ai monumenti di
riferimento (Castello e/o Museo Diocesano), in quanto la visita ai predetti monumenti è propedeutica
oltreché strettamente connessa all’espletamento dei laboratori.
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Info e costi dei percorsi guidati
Pacchetto n. 1
• Biglietto d’ingresso e visita guidata al Castello (50 minuti)
• Biglietto d’ingresso e visita guidata al Museo Diocesano (30 minuti)
• Visita guidata alla Piazza, alla Cattedrale, al Battistero (30 minuti)
Il costo del pacchetto proposto è di € 7.00
Pacchetto n. 2
• Biglietto d’ingresso e visita guidata al Castello
• Biglietto d’ingresso e visita guidata al Museo Diocesano
Il costo del pacchetto proposto è di € 5.50
Pacchetto n. 3
• Biglietto d’ingresso e visita guidata al Castello
Il costo del pacchetto proposto è di € 3.00
Pacchetto n. 4
• Biglietto d’ingresso e visita guidata al Museo Diocesano
Il costo del pacchetto proposto è di € 3.00
Pacchetto n. 5
• Biglietto d’ingresso e visita guidata al Castello, Cattedrale, Battistero e Piazza
Il costo del pacchetto proposto è di € 4.00
Pacchetto n. 6
• Biglietto d’ingresso e visita guidata al Castello, Cattedrale, Battistero, Museo Diocesano,
Rivellino e Santo Ponte
Il costo del pacchetto proposto è di € 9.00
Note:
Il biglietto d’ingresso al Castello include la visita ai Musei Archeologici, al Museo delle Armature, al
Museo del costume storico, al Museo della Lirica.
I pacchetti possono essere arricchiti dalla visita alla mostra degli strumenti di tortura al costo di € 1,00
Previa prenotazione è possibile fare delle passeggiate guidate nel centro storico.
Per gli ingressi saranno rilasciati i relativi biglietti:
• Castello € 2.00
• Museo Diocesano € 2.50
• Mostra tortura € 1.50.
• Per i servizi guidati e i laboratori didattici sarà emessa fattura.
I prezzi dei pacchetti proposti potranno subire variazioni nel corso dell’anno scolastico. In
ogni caso le medesime saranno prontamente comunicate.
Per info e prenotazioni:
Cell. 339.4051632
Tel. 0962/51069 negli orari 9:30-12:30 / 15:00-18:00 (escluso il lunedì da ottobre a marzo).
E-mail: info@aristippo.it
Sito internet: www.aristippo.it
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