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Offerta didattica
L’offerta didattica qui proposta è rivolta al mondo della scuola, da sempre in costante 
evoluzione e in grado di lanciare sfide educative nuove e stimolanti.
Meridiana e Gradara Innova raccolgono con entusiasmo questa sfida: il nostro team 
di operatori museali, con professionalità, competenze ed esperienza nel settore dei 
servizi educativi, è pronto ad accogliervi!
L’obiettivo delle nostre attività è quello di veicolare la conoscenza del meraviglioso 
patrimonio cittadino attraverso progetti educativi flessibili e di varia tipologia, 
in grado di rispondere alle esigenze degli insegnanti: le visite animate, i laboratori 
didattici e i percorsi tematici riportano al centro il valore dell’esperienza, promuovendo 
la creatività e il confronto.
Il museo diventa luogo di scambio, condivisione e partecipazione attiva, dove la curiosità 
e l’emozione della scoperta da parte di bambini e ragazzi è al primo posto.
E allora scopriamo, sperimentiamo e impariamo…divertendoci!
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Museo del Palazzo Malatestiano

L’INCANTO DELLA NOTTE 
Destinatari: scuola dell’infanzia 
Tema: il sonno, la notte e le storie 
Tipologia: visita animata 
Descrizione: in pinacoteca abbandoniamoci ad atmosfere rilassanti e distese, sdraiati  
su un  tappeto, chiudiamo gli occhi come San Giuseppe colto da un sonno profondo.  
Tra suoni tintinnanti ed elementi tattili immergiamoci nella penombra, nel sogno e nei 
racconti  della buonanotte. Nessuna paura perché l’incanto del museo ci cullerà! 
Durata: 1 ora 
Costo: € 4 a bambino

A TUTTOTATTO 
Destinatari: scuola dell’infanzia; scuola primaria 
Tema: il tatto 
Tipologia: visita animata 
Descrizione: ci avventuriamo all’interno del museo dove scopriremo nuovi modi per  
entrare nelle opere. Nelle sale raccontiamo di storie naturali ed esercitiamo il nostro 
senso toccoso attraverso cestoni sensoriali colmi di cortecce, pigne, foglie e fiori.  
Ma allora non è vero che in un museo è vietato toccare! Tutto si trasforma in un gioco, 
in cui i piccoli visitatori allungando la mano troveranno grandi sorprese! 
Durata: 1 ora 
Costo: € 4 a bambino 

MI ARRABBIO SE NON RIDI! 
Destinatari: scuola dell’infanzia; scuola primaria 
Tema: le emozioni 
Tipologia: visita animata + laboratorio 
Descrizione: gioia, paura, calma, rabbia, tristezza… e altro ancora, tutte da scovare!   
Di sala in sala ci esploreremo emotivamente tirando fuori il meglio di noi.  
Come cambia il nostro volto? E quello altrui? E quello dei personaggi delle opere? 
Gli artisti son dei veri maghi: parlano senza dire…  
Nel laboratorio guardiamoci allo specchio e riproduciamo la nostra peggiore espressione! 
Durata: 2 ore 
Costo: € 6 a bambino 

*Attività fruibili anche a distanza in modalità streaming
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A COLOURFUL STORY 
Destinatari: scuola dell’infanzia; scuola primaria 
Tema: i colori 
Tipologia: visita animata + laboratorio 
Descrizione: ogni opera della nostra pinacoteca  
cela delle storie… ma forse non sapete che   
nasconde anche dei giochi cromatici!  
Perché il pittore Giovanni Francesco Guerrieri ha 
usato così tanto rosso? E perché il cielo è oro?  
Quanti colori riusciamo a scovare? Che cosa mi dicono? 
Tra dire e fare ne combineremo di tutti i colori!  
Laboratorio per scuola dell’infanzia e primo ciclo del-
la scuola primaria: giochi movimentati e  partecipati 
regolamentati da colori primari! 
Laboratorio per il secondo ciclo della scuola primaria: 
quiz cromatici per mettere alla prova  giocatori audaci!  
Durata: 2 ore 
Costo: € 6 a bambino
 

GUIDAMI A FANO * 
Destinatari: scuola primaria 
Tema: il tempo, il racconto e la storia di Fano 
Tipologia: visita animata + laboratorio 
Descrizione: il racconto diventa lo strumento per 
narrare la nostra storia.  
Passo dopo passo all’interno del museo scopriamo 
una luuuunga linea del tempo che ci farà  incontrare
il passato, ci farà riflettere sul presente, ci farà 
immaginare il futuro. Dalla Preistoria ai nostri giorni,  
un percorso animato per e dal nostro patrimonio.  
Raccoglieremo tracce, pensieri e parole che verranno as-
semblati in un grande collage: un’enorme  guida di Fano! 
Durata: 2 ore 
Costo: € 6 a bambino 

Museo del Palazzo Malatestiano
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L’ONDA LUNGA 
Destinatari: scuola primaria 
Tema: il rapporto antropologico uomo-mare e il porto di Fano 
Tipologia: visita animata 
Descrizione: siete pronti ad immergervi in questo mare di cultura?! 
E allora via, partiamo da dipinti, mosaici e oggetti che troviamo nel percorso museale  
per tuffarci nell’immenso blu artistico. Tra cavalloni, Nettuno, àncore e salvataggi  
racconteremo nel suo lento fluire il rapporto simbiotico che da sempre lega l’uomo al 
mare: scambi commerciali e ponti culturali con mondi lontani, lingue, miti e leggende.  
Al termine faremo un breve excursus tra la flora e fauna marina. 
Durata: 1 ora e 30 minuti 
Costo: € 4 a bambino 

CONCIAMOCI PER LE FESTE! * 
Destinatari: II ciclo scuola primaria; scuola secondaria di I grado 
Tema: il costume nei secoli 
Tipologia: visita animata 
Descrizione: che bel chitone che indossi, Fortuna! Come porti i capelli bella Ottavia?  
E che eleganza il farsetto di Pandolfo! Isotta, la tua sì che è una fronte spaziosa… 
Tra abiti, trucchi e  parrucchi scopriamo come i personaggi si agghindano nel tempo. 
Dai minuti particolari arrivati ai giorni d’oggi cerchiamo di comprendere, attraverso  
l’utilizzo di dispositivi multimediali, come l’aspetto esteriore può raccontarci tanto  
di ognuno di noi. Tra raffinati abiti dipinti e scolpiti, codici cromatici e preziosi monili  
seguiteci in questo viaggio millenario nel mondo del costume e dei belletti… ma  
ricordatevi di coprire quelle caviglie!   
Durata: 1 ora 
Costo: € 4 a bambino/ragazzo 

DI OTTIMA COSTITUZIONE * 
Destinatari: II ciclo scuola primaria; scuola secondaria di I e II grado 
Tema: l’educazione civica 
Tipologia: visita interattiva 
Descrizione: lo sapevate che anche ai musei si può fare educazione civica? 
Ebbene sì, qui si fa della cittadinanza attiva! Attraverso parole chiave come identità,
 legalità, educazione ambientale e tante altre, scopriremo come agire da cittadini 
responsabili e come partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, 
culturale e sociale della comunità! Tra dibattiti e brainstorming ognuno dirà la sua 
su questioni solo apparentemente lontane da noi.  
Durata: 1 ora  
Costo: € 4 a bambino/ragazzo

Museo del Palazzo Malatestiano
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IL MUSEO È... UN MUSEO * 
Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 
Tema: la museologia 
Tipologia: visita interattiva 
Descrizione: dal mouseion, luogo sacro alle Muse protettrici di arti e scienze, al Museo 
del Palazzo Malatestiano: concateniamo una serie di concetti e svisceriamo i costrutti 
di bellezza, valorizzazione, tutela, patrimonio… e tutto ciò che fa di un museo il Museo 
Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano. 
Scoviamo nelle singole opere i fondamenti dell’identità cittadina: da dove provengono le 
pale d’altare qui esposte? Quando è stato costituito questo museo? E in tutto questo, 
Napoleone che c’entra?  
Durata: 1 ora  
Costo: € 4 a ragazzo  

DALLA PIETRA AL PIXEL_ AUTORITRATTI FOTOGRAFICI  
Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 
Tema: l’identità personale; il ritratto nella storia 
Tipologia: percorso laboratoriale itinerante  
Descrizione: inquadrare, disegnare, incorniciare quegli antichi volti – dalla statuaria ro-
mana al  ritratto celebrativo - per capirne la vita segreta ma anche per ritrovare qualcosa 
di noi stessi in chi ci ha preceduto; per finire restituire agli altri – con leggerezza e pro-
fondità insieme – un autoritratto fotografico che mescola con ironia antico e presente. 
Durata: 2 ore 
Costo: € 6 a ragazzo

Museo del Palazzo Malatestiano

Foto di Cesare Missarelli
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DA DOMANI PANE E GARUM * 
Destinatari: II ciclo scuola primaria 
Tema: gli usi, i costumi e i miti romani 
Tipologia: visita animata  
Descrizione: avete mai assaggiato l’antica storia romana? Allora ascoltatemi bene!   
Tra ricchi banchetti e sfarzosi triclini decorati da raffinati mosaici, scopriamo cosa  
mangiavano patrizi, imperatori e legionari…anche nei fast food!  
Ma non solo, ascoltiamo vicende e miti che durante il desco venivano raccontati.  
I reperti della sezione archeologica ci aiuteranno a ripercorrere una storia saporita…
ma attento al garum!  E allora mettiamoci comodi come i romani, prendiamo le 
forchette e …ah no, quelle non c’erano!
Durata: 1 ora 
Costo: € 4 a bambino 

A TUTTO MITO!  
Destinatari: scuola primaria; scuola secondaria di I grado 
Tema: il mito e la narrazione 
Tipologia: visita animata + laboratorio 
Descrizione: all’interno delle sale museali andiamo alla ricerca di tracce antiche e  
contemporanee che possano dare avvio ad un racconto mitologicamente avvincente.  
Una spada una volta scintillante, tanti personaggi pietrificati e metamorfosi di belle 
fanciulle ci faranno intuire di essere all’interno di una storia già sentita… scopriamola in-
sieme! Alla fine del percorso dividiamoci in cinque gruppi, ognuno dei quali analizzerà un 
momento  specifico del mito per poi apprestarsi al compimento di uno storyboard!  
Durata: 2 ore 
Costo: € 6 a bambino/ragazzo 

UN PATRIMONIO NASCOSTO 
Destinatari: scuola primaria; scuola secondaria di I e II grado 
Tema: la figura dell’archeologo 
Tipologia: visita animata oppure visita animata + laboratorio scavo simulato 
Descrizione: all’interno della sezione archeologica ricostruiamo il cammino della nostra 
civiltà  provando a capire insieme chi è veramente l’archeologo e che cosa fa, quali sono gli 
strumenti che  usa e soprattutto che cosa riesce a trovare… se lavora bene e se ha fortuna!  
Non dimentichiamoci che l’archeologo è prima di tutto uno studioso, che oltre a sporcarsi 
le mani,  va alla ricerca di fonti preziose e ogni volta che estrae dal terreno un oggetto, 
lo analizza e  cataloga. E in men che non si dica ci caleremo nei panni dei più famosi 
archeologi della storia, perché anche noi crediamo nell’importanza della scoperta di 
un nostro patrimonio nascosto!   
Durata: visita animata 1 ora; visita animata + laboratorio 2 ore (per scuola primaria)  
Costo: visita animata € 4 a bambino/ragazzo; visita animata + laboratorio € 6 a bambino

Museo del Palazzo Malatestiano - sezione archeologica
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SASSO-CARTA-FORNICE 
Destinatari: scuola primaria 
Tema: cultura e giochi romani 
Tipologia: visita animata + laboratorio 
Descrizione: l’antica Via Flaminia è una strada lunga, tortuosa e piena d’insidie; 
percorrerla è davvero un’avventura d’altri tempi! Ogni tappa è una sfida e le soste 
sono d’obbligo per poter arrivare sani e salvi fino al traguardo. 
Lungo il percorso scopriremo usi e abitudini degli antichi romani, ma anche tanti 
giochi e momenti di svago. Per non perdersi nel viaggio è necessario avere con 
sé un ottimo stradario… tanto meglio se Pop-Up! 
Durata: 2 ore 
Costo: € 6 a bambino

TUTTE LE STRADE PARTONO DA ROMA 
Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 
Tema: la romanizzazione di Fano 
Tipologia: visita animata 
Descrizione: come in un viaggio che parte lontano nel tempo, ripercorriamo le tappe che 
hanno  portato alla “romanizzazione” della città di Fano: quali usi, costumi e abitudini 
dell’Urbe sono arrivati nella Colonia Iulia Fanestris? E quanto ancora del periodo romano 
è approdato intatto fino ai nostri giorni? 
Durata: 1 ora 
Costo: € 4 a ragazzo 

AD BELLUM! 
Destinatari: scuola secondaria di II grado 
Tema: l’architettura militare e civile 
Tipologia: visita animata 
Descrizione: lo spazio che abitiamo è il frutto di costruzioni e rifacimenti che nel  
corso dei secoli ne hanno trasformato costantemente il volto. 
Se spostiamo il nostro punto di osservazione scopriremo che una città non nasce  
solo dalle sue costruzioni ma soprattutto da manomissioni e demolizioni!  
Partendo dall’epoca romana, passando per Federico da Montefeltro, fino alla  
seconda guerra mondiale ripercorreremo le tappe storiche più significative che  
hanno ridisegnato il tessuto cittadino di Fano. 
Durata: 1 ora 
Costo: € 4 a ragazzo

Museo della Via Flaminia
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TUTTA MIA LA CITTÀ  
Itinerario: Museo del Palazzo Malatestiano + Museo della Via Flaminia + centro storico di Fano
Destinatari: I ciclo della scuola primaria  
Tema: i sensi, il tempo e la città 
Tipologia: percorso tematico sensoriale  
Descrizione: a zonzo e alla scoperta della città, ma quale? Quella del passato e quella  
contemporanea naturalmente, cercando di catturarne caratteristiche, dettagli e segreti 
a partire  da suoni e rumori. Una “fonoteca” urbana che ci restituisce la colonna sonora 
dei nostri giorni e allo stesso tempo le tracce più tenui delle tante attività che anima-
vano le vie, gli edifici e le piazze secoli fa: sentito questo rumore? Macchina o carretto? 
Cavallo o motore?
Durata: 3 ore 
Costo: € 7 a bambino 

INDIZI E INDIZIATI: DEI E TESORI A FANO 
Itinerario: Museo del Palazzo Malatestiano + centro storico di Fano 
Destinatari: II ciclo scuola primaria; scuola secondaria I grado 
Tema: l’archeologia e la mitologia 
Tipologia: percorso ludico tematico 
Descrizione: un gioco a tappe nell’antica Fanum Fortunae! Tra molteplici indizi andremo 
a  raccogliere le tracce di un misterioso passato attraverso un percorso ludico a squadre 
che porterà tutta la classe alla vittoria! 
Muniamoci di mappa, partiamo dal museo e via… liberi in città!  
Durata: 3 ore 
Costo: € 7 a bambino 

PIETRE PARLANTI E SASSI ROTOLANTI 
Itinerario: Museo del Palazzo Malatestiano + Museo della Via Flaminia + centro storico di Fano
Destinatari: II ciclo scuola primaria; scuola secondaria I grado 
Tema: l’architettura e la storia 
Tipologia: percorso ludico tematico 
Descrizione: tutte le pietre sono depositarie di racconti e memorie rimaste bloccate nel 
passato. Ma, per poterle ascoltare, è necessario saperle animare! Come? Attraverso gio-
chi di abilità e sfide  a squadre. Solo in questo modo le statue si lasceranno interrogare e 
le antiche iscrizioni si potranno decifrare! 
Durata: 3 ore 
Costo: € 7 a bambino/ragazzo

Avventure tematiche tra città e museo
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VISITA GUIDATA AL MUSEO DEL PALAZZO MALATESTIANO  
Destinatari: scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado 
Durata: 1 ora 
Costo: € 3 a bambino/ragazzo 

VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA VIA FLAMINIA  
Destinatari: scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado 
Durata: 1 ora  
Costo: € 3 a bambino/ragazzo 

Visite Guidate

Per informazioni e prenotazioni
sito: https://museocivico.comune.fano.pu.it/
mail: museocivico@comune.fano.pu.it
telefono: 0721 887845 / 847

Piazza XX Settembre, 4 Fano PU

Gestione
servizi:

Comune di Fano
Assessorato alla Cultura

e Beni Culturali

https://museocivico.comune.fano.pu.it/
mailto:museocivico@comune.fano.pu.it



