
SCUOLA

PRIMARIA E

SECONDARIA DI

PRIMO GRADO

PERCORSO NARRATO CON LABORATORIO LUDICO
SUL CAMPO DI BATTAGLIA

La visita al Museo del Risorgimento si trasforma in una vera e propria

esperienza immersiva grazie al gioco "Sul campo di battaglia". 

La classe, divisa in gruppi, sarà protagonista della battaglia di Castelfidardo e

dal loro gioco dipenderanno le sorti dell'unificazione d'Italia o il perdurare dello

Stato Pontificio!

Il finale del gioco è aperto e sarà occasione per rivedere insieme le dinamiche e

i dettagli connesse alle vicende storiche della Battaglia di Castelfidardo.

L'attività comprende l'illustrazione dei personaggi, degli schieramenti e delle

tappe storiche relative all'unificazione d'Italia con il supporto dei cimeli e dei

pannelli didattici del Museo.

DURATA: 120 MINUTI

QUOTA DI ADESIONE a partecipante: € 5,00

PRENOTAZIONI ATTIVE DAL 1 APRILE 2022

Info e prenotazioni: 3282876852 / 071780156 - info@fondazioneferretti.org

mailto:info@fondazioneferretti.org


SCUOLA 

SECONDARIA

PERCORSO INTERATTIVO AL MUSEO
COSTRUIRE LA STORIA

L'attività interattiva prevede la possibilità di trasformare gli studenti in

“giovani storici” che, all'interno delle sale museali, saranno loro stessi a

ricercare contenuti ed informazioni.

Con l’ausilio di un apposito supporto didattico in digitale, secondo l’approccio

per scoperta, gli studenti realizzeranno il proprio percorso di apprendimento

rispondendo a quiz e domande stimolo.

La presente progettazione prevede la possibilità di ampliare il percorso in

classe con lezioni di approfondimento e consolidamento degli

apprendimenti.

DURATA: 120 MINUTI

QUOTA DI ADESIONE a partecipante: € 5,00

Info e prenotazioni: 3282876852 / 071780156 - info@fondazioneferretti.org

mailto:info@fondazioneferretti.org


SCUOLA

SECONDARIA

ESPLORAZIONE IN CITTA'
See - Think - Wonder  

Le esplorazioni per le scuole secondarie sono caratterizzate dall'approccio

per scoperta delle "thinking routines" incoraggiando gli studenti a fare

osservazioni attente e interpretazioni ponderate. 

Durante l'esplorazione, nelle tappe del percorso, saranno gli studenti divisi in

gruppo, a dare una loro interpretazione iniziale che sarà la base critica sulla

quale costruire la conoscenza insieme al racconto della guida

accompagnatrice.

Si visiteranno i luoghi più significativi che compongono il “museo diffuso”

della Battaglia:

Ossario-Sacrario ai caduti e area della battaglia

Monumento Nazionale delle Marche

Salone degli Stemmi (soggetto a disponibilità tramite prenotazione)

Sale espositive di Palazzo Mordini

DURATA: 120 MINUTI

QUOTA DI ADESIONE a partecipante: € 5,00

Info e prenotazioni: 3282876852 / 071780156 - info@fondazioneferretti.org

mailto:info@fondazioneferretti.org



