Città di Mesagne

Città di Latiano

IL PARCO DEI MESSAPI

COOPERATIVA SOCIALE A
R. L. ONLUS
Sede legale: Via Annibale De
Leo, 5 - 72019 San Vito dei
Normanni
(BR) P. Iva
02425050743

Programmi per le gite d’istruzione:

scuole primarie e scuole secondarie di I livello.

Egregi Dirigente Scolastico e Corpo Docenti,

Ci

il Parco Archeologico di Muro Tenente, a metà strada fra Mesagne e

Latiano in provincia di Brindisi, può essere considerato uno dei più

grandi parchi archeologici della Puglia (30 ettari), per gran parte

perimetrati dalle grandi fortificazioni di età ellenistica. Gestito dalla
Libera Università di Amsterdam, attraverso un comitato scientifico
composto dalla Soprintendenza A.B.A.P. Lecce, Università del Salento

e rappresentanti dei due Comuni, il parco è dotato di un’ampia
sentieristica (circa 2500 metri di lunghezza) che mette in

comunicazione il parcheggio, i servizi, un centro visite, uno spazio

all’aperto per attività didattiche e spettacoli, le aule-laboratorio e ben
otto saggi archeologici. Il Parco è aperto tutti i giorni, su

PRESENTAZIONE


SPAZI DIDATTICI



AULE LABORATORIO






AULE ALL’APERTO

LABORATORI ALL’APERTO
LABORATORI
ESCURSIONI

prenotazione, per visite guidate e laboratori didattici incentrati sulla

storia, l’ambiente, l’arte e l’archeologia del Salento, dalla preistoria al

post-medioevo. Le lezioni, proposte secondo le più aggiornate

indicazioni fornite dalle ricerche archeologiche e scientifiche, saranno
supportate da riproduzioni sperimentali di manufatti archeologici

nonché dalla proiezione di filmati e presentazioni in Power-Point.

Facendo vedere dal vivo, toccare con mano e riprodurre

sperimentalmente i manufatti archeologici, infatti, i ragazzi potranno
apprendere la storia della terra e dell’uomo con le proprie mani, in
un contesto ludico, partecipativo e collettivo. Sono previste, inoltre,

visite guidate a musei e siti archeologici del Salento a completamento

del percorso formativo. Il Servizio Interpretativo del Parco

Archeologico, metterà a disposizione degli utenti le proprie
competenze, fornendo agli alunni il materiale didattico di supporto e
seguendo gli studenti per tutta la durata delle attività previste.

L’articolazione dell’offerta in moduli tematici scanditi da incontri,
laboratori pratici, scavi didattici, e visite guidate è stata pensata per
consentirVi di individuare facilmente le attività più utili ai Vs. piani
formativi.

Prof. Gert-Jan Burgers

LA STORIA DELLA TERRA
Il pianeta delle piante

L’incontro didattico, accompagnato dalla proiezione di filmati
straordinari, cerca di affrontare la storia del nostro pianeta da

una prospettiva completamente nuova, sottolineando il ruolo

fondamentale che le piante hanno avuto nello sviluppo della

Terra e nell’evoluzione di tutte le sue forme di vita, uomini
compresi.

Nella convinzione che dalle piante, la più potente forza
INCONTRO DIDATTICO



LA STORI A DEL PIANETA TERRA



LA FORZA DELLA LUCE




IMMAGINI STRAORDINARIE
LA LOTTA FRA LE PIANTE E I
DINOSAURI

evolutiva della terra, dipende la sopravvivenza di tutti gli esseri
viventi, la lezione affronterà -attraverso un linguaggio semplice

ed immagini intuitive- la storia del nostro pianeta
attraversando mezzo miliardo di anni.

La lezione avrà la durata di circa 75 min.

Luogo di svolgimento: Parco Archeologico di Muro Tenente,
oppure direttamente presso l’Istituto Scolastico.

3° ELEMENTARE 
4° ELEMENTARE 
5° ELEMENTARE 
1° MEDIA 
2° MEDIA 
3° MEDIA 
SCUOLA SUPERIORE 

Costo: € 2,5 per alunno (adesione minima 50 alunni)

Gratuità per diversamente abili e per un numero massimo di 2 (due) alunni
economicamente svantaggiati.

PREISTORIA
La rivoluzione neolitica
Questo modulo didattico affronta i principali cambiamenti
intervenuti dopo il paleolitico, (caratterizzato da sistemi sociali

di tipo nomade, basati sulla caccia e raccolta) quando, con il

neolitico, l’uomo inizia ad addomesticare piante ed animali
dando inizio alla civiltà umana.

INCONTRO DIDATTICO


PALEOLITICO



ADDOMESTICAZIONE DELLE PIANTE





NEOLITICO

La lezione avrà la durata di circa 75 min.

Luogo di svolgimento: Parco Archeologico di Muro Tenente,
oppure direttamente presso l’Istituto Scolastico.

ADDOMESTICAZIONE DEGLI ANIMALI

3° ELEMENTARE 
4° ELEMENTARE 
5° ELEMENTARE 
1° MEDIA 
2° MEDIA 
3° MEDIA 
SCUOLA SUPERIORE 

L’INIZIO DELLA CIVILTA’ UMANA

Costo: € 2,5 per alunno (adesione minima 30 alunni)
Gratuità per diversamente abili e per un numero massimo di 2 (due) alunni
economicamente svantaggiati.

GIORNI DI MAGNA GRECIA
I Messapi

Questo tema didattico è dedicato alla conoscenza dello sviluppo

storico, sociale ed urbanistico delle città della Messapia dall’età del

ferro alla conquista romana del III secolo a.C. L’incontro avrà la durata
di 90 min. e affronterà le seguenti tematiche:
-

La civiltà dei Messapi

-

La casa dei Messapi dall’età del Ferro al IV-III sec. a.C.

-

INCONTRO DIDATTICO

-

L’organizzazione politica

Il rituale funerario dall’età arcaica al II a.C.

Le grandi fortificazioni d’età ellenistica e gli aspetti della guerra.
La conquista romana e le sue conseguenze nel Salento



LA CIVILTA’ MESSAPICA



RITUALI RELIGIOSI

La lezione avrà la durata di circa 75 min.

LA CONQUISTA ROMANA

direttamente presso l’Istituto Scolastico.





ORGANIZZAZIONE SOCIALE
LE FORTIFICAZIONI

Luogo di svolgimento: Parco Archeologico di Muro Tenente, oppure

4° ELEMENTARE 
5° ELEMENTARE 
1° MEDIA 
2° MEDIA 
3° MEDIA 
SCUOLA SUPERIORE 

Costo: € 2,5 per alunno (adesione minima 30 alunni)

Gratuità per diversamente abili e per un numero massimo di 2 (due) alunni
economicamente svantaggiati.

ROMA CAPUT MUNDI
I Romani

Questo tema didattico è dedicato alla conoscenza dello sviluppo
storico, sociale e culturale del mondo romano dall’età repubblicana alla

caduta dell’impero, con particolare riguardo al sistema delle ville e dei

paesaggi agrari. L’incontro avrà la durata di 90 min. e affronterà le
seguenti tematiche:
-

La civiltà dei romani

-

La casa dei romani

-

INCONTRO DIDATTICO



LA CIVILTA’ ROMANA



RITUALI RELIGIOSI





ORGANIZZAZIONE SOCIALE
LE FORTIFICAZIONI

LA CONQUISTA ROMANA

-

L’organizzazione politica
I rituali funerari

La guerra nel mondo romano

Il sistema delle ville e l’organizzazione territoriale

La lezione avrà la durata di circa 75 min.

Luogo di svolgimento: Parco Archeologico di Muro Tenente, oppure
direttamente presso l’Istituto Scolastico.

4° ELEMENTARE 
5° ELEMENTARE 
1° MEDIA 
2° MEDIA 
3° MEDIA 
SCUOLA SUPERIORE 
Costo: € 2,5 per alunno (adesione minima 30 alunni)
Gratuità per diversamente abili e per un numero massimo di 2 (due) alunni
economicamente svantaggiati.

ARCHEOLOGIA
Il mestiere dell’archeologo
L’obiettivo del tema didattico è di avvicinare i ragazzi al mestiere
dell’Archeologo in maniera semplice e diretta, attraverso la loro
partecipazione attiva ed operativa. Ciò al fine di far comprendere loro

che l’archeologia non è solo fonte di conoscenza ma anche di

divertimento. L’incontro sarà finalizzato a illustrare la natura, i metodi
e gli obiettivi dell’archeologia rispondendo alle seguenti questioni:
INCONTRO DIDATTICO


IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO



ARCHEOLOGIA COME FONTE DI






PARTECIPAZIONE ATTIVA
CONOSCENZA

ARCHEOLOGIA COME FONTE DI

- Cosa è rimasto del passato?: manufatti, ecofatti, evidenze strutturali.
- Dove?: ricognizione e scavo dei siti archeologici.

- Come?: metodo stratigrafico e tecniche di rilievo.

- Quando?: i metodi di datazione relativa e assoluta.

- Lo studio e la catalogazione informatizzata dei reperti.

La lezione avrà la durata di circa 75 min.

3° ELEMENTARE 
4° ELEMENTARE 
5° ELEMENTARE 
1° MEDIA 
2° MEDIA 
3° MEDIA 
SCUOLA SUPERIORE 

DIVERTIMENTO

COSA, DOVE, COME E QUANDO….

Costo: € 2,5 per alunno (adesione minima 30 alunni)
Gratuità per diversamente abili e per un numero massimo di 2 (due) alunni
economicamente svantaggiati

I FOSSILI

Un mare di anni fa…

I fossili sono tracce di animali o piante che per effetto della
sedimentazione di alcune loro parti o della sostituzione di queste con
altri elementi ci permettono di studiare, a distanza di milioni di anni, le

loro caratteristiche. L’obiettivo del laboratorio è far conoscere ai
ragazzi alcuni dei fossili più significativi del nostro territorio, aiutandoli

nel loro riconoscimento e classificazione. Lo studio di questi fossili
diventa l’occasione buona per ripercorrere la storia geologica della

LABORATORIO DIDA TTICO




UN MARE DI FOSSILI

LA STORIA GEOLOGICA DELLA NOSTRA
REGIONE

nostra regione, seguendo tutte le trasformazioni che l’hanno

interessata, aiutandosi con i reperti, realizzando calchi e utilizzando
alcune schede didattiche appositamente strutturate.
Durata del laboratorio: 160 min. circa

Luogo di svolgimento: Parco Archeologico di Muro Tenente, oppure
direttamente presso l’Istituto Scolastico.


3° ELEMENTARE 
4° ELEMENTARE 
5° ELEMENTARE 
1° MEDIA 
2° MEDIA 
3° MEDIA 
SCUOLA SUPERIORE 

Costo: 7 € alunno (adesione minima 25 alunni)

Gratuità per diversamente abili e per un numero massimo di 2 (due) alunni
economicamente svantaggiati.

LA PITTURA RUPESTRE
L’arte nella preistoria

Sapevate che anche i nostri antenati preistorici erano degli artisti?

Dopo un breve lezione sul significato propiziatorio e magico dell’arte
nella preistoria, i bambini potranno riprodurre, con semplici tecniche,

alcune delle più belle pitture rupestri realizzate dai nostri antenati (es.
le pitture murali delle grotte di Lescaux in Francia o di Altamira in
Spagna).

(i lavori realizzati nel corso del laboratorio potranno essere portati via

LAB ORATORIO DIDATTI CO


L’ARTE NELLA PREISTORIA



PITTURA RUPESTRE



MAGIA

come ricordo della giornata trascorsa).
Durata del laboratorio: 130 min.

Luogo di svolgimento: Parco Archeologico di Muro Tenente, oppure
direttamente presso l’Istituto Scolastico.

3° ELEMENTARE 
4° ELEMENTARE 
5° ELEMENTARE 
1° MEDIA 
2° MEDIA 
3° MEDIA 
SCUOLA SUPERIORE 

Costo: € 8,50 per alunno (adesione minima 25 alunni)
Gratuità per diversamente abili e per un numero massimo di 2 (due) alunni
economicamente svantaggiati.

CERAMICA

Dall’argilla alla terracotta

Dopo una breve introduzione sulle caratteristiche dell’argilla e sulla
scoperta della ceramica avvenuta nel corso del neolitico, i bambini

potranno apprendere le modalità di realizzazione dei contenitori
ceramici dei primi agricoltori. Direttamente con le proprie mani
attraverso la modellazione e la decorazione dell’argilla.

(I lavori realizzati nel corso del laboratorio potranno essere portati via
come ricordo della giornata trascorsa)

LABORATORIO DIDA TTICO



L’ARGILLA



LE TECNICHE DI PRODUZIONE





L’INVENZIONE DELLA CERAMICA

Durata del laboratorio: 160 min. circa

Luogo di svolgimento: Parco Archeologico di Muro Tenente, oppure
direttamente presso l’Istituto Scolastico.

PREISTORICHE

MANIPOLAZIONE DIRETTA

SCUOLA DELL’INFANZIA 
1° e 2° ELEMENTARE 
3° ELEMENTARE 
4° ELEMENTARE 
5° ELEMENTARE 
1° MEDIA 
2° MEDIA 
3° MEDIA 
SCUOLA SUPERIORE 

Costo: € 6,5 pe alunno (adesione minima 20 alunni)
Gratuità per diversamente abili e per un numero massimo di 2 (due) alunni
economicamente svantaggiati.

I MONILI

L’arte di decorarsi nella preistoria

In che modo decoravano il proprio corpo gli uomini della Preistoria?

Dopo una breve trattazione incentrata su questi aspetti, i partecipanti
entreranno in gioco sperimentandoli in prima persona: il laboratorio,
infatti, prevede l’utilizzo di materiali e di strumenti simili a quelli della
preistoria, per attività quali la realizzazione di collane e altri ornamenti
in cordame vegetale intrecciato e conchiglie forate e altri materiali di
origine naturale.

LABORATORIO DIDA TTICO



L’ARTE NELLA PREISTORIA



ORNAMENTI



MATERIALI NATURALI

(I lavori realizzati nel corso del laboratorio potranno essere portati via
come ricordo della giornata trascorsa).
Durata del laboratorio: 160 min.

Luogo di svolgimento: Parco Archeologico di Muro Tenente, oppure
direttamente presso l’Istituto Scolastico.

3° ELEMENTARE 
4° ELEMENTARE 
5° ELEMENTARE 
1° MEDIA 
2° MEDIA 
3° MEDIA 
SCUOLA SUPERIORE 

Costo: € 7,5 per alunno (adesione minima 25 alunni)
Gratuità per diversamente abili e per un numero massimo di 2 (due) alunni
economicamente svantaggiati.

LA TESSITURA NELL’ANTICHITÀ
Fin dal Neolitico, nelle antiche comunità, le donne si dedicavano alla
tessitura, antica arte di costruire tessuti, che nasce dalla necessità di

soddisfare esigenze materiali basilari, come coprirsi, per difendersi
dagli sbalzi di temperatura e dagli eventi atmosferici. Dopo un breve

spiegazione delle antiche tecniche di tessitura e dei diversi materiali
utilizzati, i bambini potranno realizzare, servendosi di semplici telai
molto simili agli originali, piccole e colorate creazioni.

LABORATORIO DIDA TTICO



L’ARTE DELLA TESSITURA



ANTICHI TELAI



INTRECCI E TRAME

(i lavori realizzati nel corso del laboratorio potranno essere portati via
come ricordo della giornata trascorsa).
Durata del laboratorio: 130 min.

Luogo di svolgimento: Parco Archeologico di Muro Tenente, oppure
direttamente presso l’Istituto Scolastico.

3° ELEMENTARE 
4° ELEMENTARE 
5° ELEMENTARE 
1° MEDIA 
2° MEDIA 
3° MEDIA 
SCUOLA SUPERIORE 

Costo: € 9,00 per alunno (adesione minima 25 alunni)
Gratuità per diversamente abili e per un numero massimo di 2 (due) alunni
economicamente svantaggiati.

LA CURA DEL CORPO NEL MONDO ANTICO
I profumi

Laboratorio dedicato ai profumi del mondo antico. I bimbi saranno
impegnati nella produzione di un profumo antico seguendo ogni

processo dalla macinazione col pestello alla creazione dell'etichetta in
latino.

(I lavori realizzati nel corso del laboratorio potranno essere portati via
come ricordo della giornata trascorsa)

LAB ORATORIO DIDATTI CO



LA CURA DEL CORPO

I PROFUMI NEL MONDO ANTICO

Durata del laboratorio: 150 min.

Luogo di svolgimento: Parco Archeologico di Muro Tenente, oppure
direttamente presso l’Istituto Scolastico.

3° ELEMENTARE 
4° ELEMENTARE 
5° ELEMENTARE 
1° MEDIA 
2° MEDIA 
3° MEDIA 
SCUOLA SUPERIORE 

Costo: € 9,50 per alunno (adesione minima 20 alunni)
Gratuità per diversamente abili e per un numero massimo di 2 (due) alunni
economicamente svantaggiati

L’ARTE NEL MONDO ROMANO
Il mosaico

Il laboratorio prevede la realizzazione di lavori individuali o di gruppo a

partire da un soggetto grafico predefinito, permettendo ai partecipanti
di apprendere, oltre la terminologia corretta e i principi costruttivi della
tecnica, la conoscenza dei materiali e di tutte le fasi della creazione di

un mosaico. (I lavori realizzati nel corso del laboratorio potranno essere
portati via come ricordo della giornata trascorsa).

LAB ORATORIO DIDATTI CO


L’ARTE DEL MOSAICO NEL MONDO ROMANO

Durata del laboratorio: 100 min.

Luogo di svolgimento: Parco Archeologico di Muro Tenente, oppure
direttamente presso l’Istituto Scolastico.

4° ELEMENTARE 
5° ELEMENTARE 
1° MEDIA 
2° MEDIA 
3° MEDIA 
SCUOLA SUPERIORE 

Costo: € 9 per alunno (adesione minima 30 alunni)
Gratuità per diversamente abili e per un numero massimo di 2 (due) alunni
economicamente svantaggiati

ARCHEOLOGIA
Lo scavo archeologico

All’interno di un’Area Explora debitamente allestita sarà possibile far
apprendere ai bambini le tecniche e le metodologie dello scavo

archeologico. Lo scavo, per le ovvie disposizioni di legge, è attuato in
condizioni simulate, che tuttavia si rifanno a situazioni reali.
Durata del laboratorio: 130 min.

Luogo di svolgimento: Parco Archeologico di Muro Tenente.

ATTIVITÀ DIDATTIC A





IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO

3° ELEMENTARE 
4° ELEMENTARE 
5° ELEMENTARE 
1° MEDIA 
2° MEDIA 
3° MEDIA 
SCUOLA SUPERIORE 

TECNICHE E STRUMENTI DELLO SCAVO
ARCHEOLOGICO

L’INDAGINE ARCHEOLOGICA SUL CAMPOI

Costo: € 9 per alunno (adesione minima 30 alunni)
Gratuità per diversamente abili e per un numero massimo di 2 (due) alunni
economicamente svantaggiati

ESCURSION E DIDA TTICA



L’ETÀ DEL FERRO



LA CONQUISTA ROMANA





I MESSAPI

IL PARCO ARCHEOLOGICO

I MESSAPI
Il Parco Archeologico di Muro Tenente
Al confine fra i territori comunali di Mesagne e Latiano, lungo la Strada
Provinciale 73, si trova il Parco Archeologico di Muro Tenente, il quale
(organizzato su una superficie di oltre 30 ettari), consente di visitare i
resti di un insediamento fortificato di cultura messapica. All’interno del
parco diversi saggi archeologici attrezzati con pannelli descrittivi
permettono di conoscere questa antica città che, abitata fin dal VII
secolo avanti Cristo, conobbe il suo momento di massimo splendore in
età ellenistica (fra IV e III secolo avanti Cristo). L’area è attualmente
oggetto di lavori di recupero e valorizzazione che prevedono il
potenziamento della sentieristica, il restauro e l’ampliamento di alcuni
settori di scavo utili a comprendere il rapporto fra l’abitato, le
necropoli, la viabilità interna e le due fortificazioni che racchiudono
rispettivamente il centro e la periferia dell’abitato. Il progetto in corso
prevede inoltre la ricostruzione di una intera casa messapica dotata di
cortile e ambienti residenziali riedificati sulle fondazioni di una
struttura abitativa rinvenuta all’interno di un esteso quartiere messo in
luce lungo la periferia settentrionale del sito.
Durata dell’escursione: 130 minuti

Luogo di svolgimento: Parco Archeologico di Muro Tenente.

Costo: € 3 per alunno (adesione minima 30 alunni)

4° ELEMENTARE 
5° ELEMENTARE 
1° MEDIA 
2° MEDIA 
3° MEDIA 
SCUOLA SUPERIORE 

Gratuità per diversamente abili e per un numero massimo di 2 (due) alunni
economicamente svantaggiati.

I MESSAPI

Mesagne: Museo e complesso archeologico di Vico Quercia
Nel Museo del Territorio di Mesagne, si possono ammirare alcuni dei

manufatti più rappresentativi delle diverse fasi dell’età messapica
(tombe monumentali, ceramica a vernice nera, ornamenti e oggetti

d’arte). Successivamente si propone la visita guidata presso il
complesso archeologico di Via Castello e Vico Quercia (posti a pochi
metri di distanza dal Museo del Territorio). In particolare, con lo scavo

ESCURSION E DIDA TTICA




IL MUSEO ARCHEOLOGICO

IL COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI VICO
QUERCIA

di vico Quercia sono emerse le tracce di una cinta muraria dell’età del

Ferro e un battuto stradale molto antico, mentre in Via Castello sarà
possibile ammirare tombe del tipo a semicamera coperte da lastroni,
databili al III – II secolo a.C.

Durata dell’escursione: 130 min.

Costo: € 2,5 per alunno (adesione minima 40 alunni)


4° ELEMENTARE 
5° ELEMENTARE 
1° MEDIA 
2° MEDIA 
3° MEDIA 
SCUOLA SUPERIORE 

Gratuità per diversamente abili e per un numero massimo di 2 (due) alunni
economicamente svantaggiati.



Per informazioni e prenotazioni contattare il Dott. Arturo Clavica (cell. +39 328 2821517) o inviare una e-



Le modalità di pagamento verranno definite con il Dirigente Scolastico o con il Responsabile Gite








mail a info@murotenente.org

d’Istruzione nominato dall’Istituto.

Dai costi e dall’organizzazione degli eventi sono da considerarsi esclusi i pasti ed il trasporto.
È possibile concordare programmi didattici personalizzati.

Tutte le attrezzature e il materiale occorrente per lo svolgimento delle attività si intende fornito da Impact;

Nei casi in cui non sia possibile raggiungere il numero minimo di sottoscrizioni previste dalle singole
attività, le tariffe dovranno essere concordate per calibrarle sul numero dei partecipanti;

Le attività elencate si intendono gratuite per bambini provenienti da famiglie economicamente disagiate,
allievi diversamente abili (per un massimo di 2 unità) e insegnanti accompagnatori.
Tutte le tariffe elencate si intendono IVA inclusa.

