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PERCORSI

INTRODUZIONE
AL PROGETTO
EDUCATIVO PER
LE SCUOLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE

I

l progetto educativo dedicato al
Castello Estense si rivolge alle scuole
di ogni ordine e grado con lo scopo
di avvicinare bambini e ragazzi a uno
dei principali monumenti della città di
Ferrara, luogo accessibile di scambio,
confronto e formazione dell’individuo.
Tutti i percorsi si svolgono all’interno
delle sale del Castello Estense,
contesto ideale per potenziare
l’esperienza educativa grazie ai suoi
ambienti affascinanti e suggestivi.
Le proposte si differenziano in visite
animate, visite narrative/teatrali e
visite con attività di laboratorio,
progettate per sollecitare un ruolo
attivo da parte dei fruitori grazie ad
un approccio dialogico e interattivo
volto a favorire la rielaborazione
dell’esperienza e dei contenuti
proposti anche attraverso il fare.

INFO

Il progetto educativo è a cura di
“Senza titolo” Progetti aperti alla
cultura.

Informazioni e prenotazioni
Tel. 0532 299233
Mail
castelloestense@comune.fe.it

PERCORSI

OGGI TI
RACCONTO.
STORIE E
ANEDDOTI
DALLA CUCINA
DI MESSISBUGO
ATTIVITÀ DIDATTICHE
Destinatari
Scuola dell’infanzia
(4/5 anni) e Scuola
primaria (primo ciclo)
Tipologia
Visita animata teatrale

31

Periodo
Tutto l’anno

Durata
90 minuti

INFO

Costo per bambino
€ 5,00 - Biglietto ingresso
al Castello gratuito per le scuole
dell’Infanzia. € 1,00 a studente
per la scuola Primaria (primo
ciclo)

Informazioni e prenotazioni
Tel. 0532 299233
Mail
castelloestense@comune.fe.it

U

n percorso narrativo e teatrale per
avvicinare il pubblico dei più piccoli
alla storia e alle “storie” del Castello e
far conoscere le vicende di alcuni dei
personaggi più famosi della famiglia
Estense. Quali affascinanti e curiose
vicende si sono svolte tra le sue antiche
mura? Un assistente del celebre cuoco
Cristoforo da Messisbugo conferisce ai
bambini il ruolo di aiutanti della brigata
di cucina e li accompagna alla scoperta
dei segreti del Castello.
Un educatore museale che veste i
panni di un assistente di Cristoforo
da Messisbugo accoglie la classe e
la accompagna nelle cucine, dove al
tempo della Corte moltissime persone
lavoravano agli ordini del celebre
cuoco e si raccontavano, con dovizia
di particolari, storie curiose sui Duchi
e i Cortigiani che abitavano il Castello.
L’assistente è stato testimone di
tutto questo e desidera raccontare ai
bambini i segreti della vita di Corte
appresi durante gli anni di servizio. Per
stimolare l’immaginazione e la capacità
di immedesimazione, i bambini sono
coinvolti nel racconto nel ruolo di
piccoli aiutanti, vestiti con grembiule e
attrezzi del mestiere. La visita è animata
da aneddoti e oggetti di scena che
diventano efficaci pretesti narrativi.
Durante il percorso, che si svolge negli
ambienti più significativi del Castello,
ciascun partecipante ha a disposizione
uno speciale supporto cartaceo,
appositamente ideato e graficamente
impostato, per realizzare brevi attività
laboratoriali finalizzate a rielaborare in
chiave personale alcune informazioni
apprese dal racconto.

PERCORSI

CORREDO DI
FAMIGLIA
ATTIVITÀ DIDATTICHE
Destinatari
Scuola primaria
(primo e secondo ciclo)

Tipologia
Visita con Kit didattico e
laboratorio

31

Periodo
Tutto l’anno

Durata
120 minuti

INFO

Costo per bambino
€ 5,00 + Biglietto ingresso al
Castello € 1,00

Informazioni e prenotazioni
Tel. 0532 299233
Mail
castelloestense@comune.fe.it

U

n percorso per avvicinare i bambini
alla storia del Castello e ai personaggi
più importanti della famiglia Estense. Un
antico e misterioso forziere contenente
oggetti, immagini, documenti e abiti del
tempo accompagna i partecipanti durante
la visita, coinvolgendoli attivamente nella
scoperta del luogo e dei suoi abitanti.
Al termine del percorso, l’attività di
laboratorio permette a ognuno di creare
un personale scrigno in cui custodire il
vissuto della propria famiglia.
Un antico forziere attende i bambini
all’ingresso del Castello. Aprendolo, i
partecipanti scoprono che è appartenuto
ad Alfonso II, ultimo Duca di Ferrara,
e che al suo interno sono raccolti e
selezionati reperti dei suoi antenati, in
grado di tramandare ai posteri la storia
della famiglia Estense. L’utilizzo del
Kit didattico, animato dall’educatore
museale, stimola la comprensione
dei contenuti proposti attraverso un
processo di apprendimento induttivo;
ogni oggetto estratto, appartenuto a
un importante personaggio, diventa il
pretesto per esplorare i diversi ambienti
del Castello e le tante storie racchiuse
tra le sue mura. Al termine della visita
si svolge una attività di laboratorio,
dove i bambini sono invitati a riflettere
su quali oggetti, parole e immagini
potrebbero costituire il proprio corredo
di famiglia. L’educatore consegna
a ciascun partecipante un supporto
grafico appositamente ideato, uno
speciale scrigno dentro cui creare, con
materiali diversi e selezionati per le
loro potenzialità narrative ed evocative,
un ritratto di famiglia metaforico da
custodire con cura.

PERCORSI

AD OGNI DUCA...
IL SUO STEMMA!
ATTIVITÀ DIDATTICHE
Destinatari
Scuola primaria
(primo e secondo ciclo)

Tipologia
Visita con laboratorio

31

Periodo
Tutto l’anno

Durata
120 minuti

INFO

Costo per bambino
€ 5,00 + Biglietto ingresso al
Castello € 1,00

Informazioni e prenotazioni
Tel. 0532 299233
Mail
castelloestense@comune.fe.it

U

n percorso per avvicinare i
bambini alla storia del Castello e ai
personaggi più importanti della famiglia
Estense attraverso gli stemmi e gli
emblemi che alcuni di loro hanno scelto
per rappresentare il proprio potere.
Unicorni rampanti, linci bendate, granate
svampanti… tanti possono essere i
simboli per raccontarsi agli altri. Una
visita con laboratorio per riflettere sul
significato e sul potere delle immagini e
creare il proprio stemma.
La visita si sviluppa lungo il percorso
espositivo del Castello e prevede varie
tappe, in ciascuna delle quali viene
preso in considerazione un importante
personaggio della genealogia estense.
Nicolò III, Leonello, Borso, Ercole I,
Alfonso I, ciascuno di essi è presentato
ai bambini a partire dall’emblema con
cui aveva scelto di rappresentare il
proprio governo. La visione di immagini
plastificate e riproduzioni dei differenti
stemmi funge di volta in volta da
pretesto per narrare vicende personali
e imprese compiute da Duchi e Signori,
svelare aneddoti curiosi sulla vita di
Corte e comprendere la funzione dei
differenti ambienti del Castello che si
sono modificati nel corso del tempo per
soddisfare le esigenze dei suoi abitanti.
Al termine della visita si svolge l’attività
di laboratorio, durante la quale i bambini
possono ideare e creare un personale
emblema che racconta qualcosa di loro.
Tutti gli elaborati prodotti possono
essere portati a scuola per proseguire in
classe l’esperienza vissuta al Museo.

PERCORSI

IL CASTELLO
DEI DESTINI
INCROCIATI
ATTIVITÀ DIDATTICHE
Destinatari
Scuola secondaria
di primo grado

Tipologia
Visita con laboratorio

31

Periodo
Tutto l’anno

Durata
120 minuti

INFO

Costo per bambino
€ 5,00 + Biglietto ingresso al
Castello € 3,00

Informazioni e prenotazioni
Tel. 0532 299233
Mail
castelloestense@comune.fe.it

U

na visita animata per far conoscere
ai ragazzi il patrimonio e le vicende
della famiglia Estense a Ferrara negli
anni tra Quattrocento e Cinquecento
mettendoli in relazione al più ampio
contesto storico italiano ed europeo.
Una grande linea del tempo consente
agli studenti di orientarsi tra gli eventi
salienti che hanno caratterizzato l’epoca
Estense, rispettandone la complessità,
esercitando il pensiero critico e la
riflessione personale.
Il percorso ha lo scopo di favorire la
concezione di ogni epoca storica come un
“insieme di storie”, dove la dimensione
particolare contribuisce a delineare una
prospettiva più generale. Dopo un primo
inquadramento storico, la visita si svolge
all’interno del Castello dove i ragazzi
vengono guidati dall’educatore museale
ad una lettura dei diversi ambienti, mirata
a ricostruire la storia e le vicende della
famiglia Estense a Ferrara negli anni
tra Quattrocento e Cinquecento. Ogni
tappa, che corrisponde a una sala diversa,
ha come protagonista un importante
personaggio della casata, di cui vengono
narrate caratteristiche fisiche, vicende
personali, imprese storiche ed evidenziati i
legami con il contesto storico culturale del
suo tempo. La visita è caratterizzata da un
approccio interdisciplinare e dialogico per
offrire agli studenti una “lezione di storia al
museo” alternativa a quella scolastica. Al
termine della visita si svolge il laboratorio,
in cui i ragazzi, divisi in piccoli gruppi, sono
invitati a rielaborare i contenuti appresi
durante il percorso andando a ricostruire
una originale linea del tempo a partire da
supporti grafici appositamente ideati e
che possono essere composti in un grande
lavoro di classe.

PERCORSI

IL CASTELLO DA
CIMA A FONDO
ATTIVITÀ DIDATTICHE
Destinatari
Scuola secondaria
di secondo grado

Tipologia
Visita animata

31

Periodo
Tutto l’anno

Durata
90 minuti

INFO

Costo per bambino
€ 5,00 + Biglietto ingresso al
Castello € 3,00

Informazioni e prenotazioni
Tel. 0532 299233
Mail
castelloestense@comune.fe.it

U

na visita animata per far conoscere
le vicende di importanti personaggi
della famiglia Estense e alcuni
avvenimenti della storia cittadina
attraverso gli spazi del Castello, con
particolare riferimento alle stratificazioni
storiche e architettoniche. Letture degli
spazi, analisi storiche e collegamenti
multidisciplinari per esercitare il
pensiero critico e riflettere in modo più
consapevole sul proprio presente e
l’ambiente che si abita.
La visita animata ha inizio dal piano terra
e segue il percorso espositivo del Castello
mantenendo come filo conduttore la
lettura degli spazi in relazione al periodo
storico in cui furono realizzati, lo sviluppo
strutturale dell’edificio, i vari ampliamenti
voluti dai Duchi che si sono succeduti e
il cambio di destinazione d’uso: fortino
militare, residenza signorile, sede
dell’amministrazione pontificia prima e
post unitaria poi, sede della Provincia e
Museo. Momento centrale del percorso è
la salita alla Torre dei Leoni, dove i ragazzi
possono godere di un privilegiato punto
di vista sulla città: un suggestivo sguardo
d’insieme del centro storico, delle sue
stratificazioni e delle sue caratteristiche
urbanistiche tra passato e presente. La
visita è caratterizzata da un approccio
dialogico per offrire agli studenti
un’occasione per esercitare la capacità di
lettura di un monumento storico come
fonte diretta per lo studio della storia e
del presente. Un file grafico scaricabile
dal sito del Castello è a disposizione dei
ragazzi che, individualmente o a scuola nel
gruppo classe, possono inserire immagini
fotografiche o disegni del Castello e della
città di ieri e di oggi, per rielaborare in
maniera personale le informazioni ricevute.

