Un viaggio nella natura,
nella storia, nell’arte
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conoscere i Campi flegrei
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Proposte didattiche
La Terra dei Miti promuove la conoscenza dei Campi Flegrei e propone agli studenti delle scuole
elementari, medie e licei, attività extracurricolari per favorire la consapevolezza di questo patrimonio
culturale e diventare loro stessi gli ambasciatori dell’unicità di un territorio candidato a diventare
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Diffondendo la cultura delle loro origini, infatti, i giovani impareranno
a valorizzare luoghi di inestimabile bellezza e valore storico.

Visite didattiche
Le visite didattiche, precedute da lezioni propedeutiche, sono articolate in itinerari tematici per offrire
un’esperienza originale dal punto di vista narrativo, collegando i siti flegrei con racconti che ne esaltano
gli aspetti naturalistici, scientifici, archeologici, storici e mitologici. Le lezioni abbinano informazioni e
contenuti all’emozione delle immagini trasmesse con l’ausilio della LIM. Le visite mirano a coinvolgere
gli allievi favorendo la ricerca di elementi e suggestioni anticipati in aula.

Lezioni propedeutiche alle visite e itinerari proposti:
Il viaggio di Enea: Acropoli di Cuma e lago d’Averno
Il fuoco: Cratere degli Astroni o Montenuovo e lago d’Averno
L’acqua: Parco Archeologico delle Terme di Baia e Piscina Mirabilis
Il tufo giallo napoletano: Parco Archeologico del Pausilypon
Documento-Monumento: Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello aragonese di Baia
Sulle orme di Giove Cumano: Museo Archeologico Nazionale di Napoli
L’Impero: Anfiteatro Flavio, Tempio di Serapide. È possibile, su richiesta, inserire nell’itinerario anche il Percorso
Archeologico del Rione Terra.
Il costo di ogni visita didattica è pari a € 12,00 per allievo.
Gli importi includono la lezione propedeutica, della durata di 50min. e la guida abilitata per ciascun
itinerario proposto.
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Gite giornaliere
Proponiamo gite giornaliere agli allievi delle scuole elementari e medie, abbinando alla visita di un sito
archeologico o naturalistico, momenti di svago e sport a contatto con la natura e attività ludico-didattiche
con i nostri partner e con altre strutture ricettive del territorio flegreo.
Con il Nautilus Village: un villaggio sportivo inserito nello splendido scenario naturalistico dell’Ecoparco
del Mediterraneo.
Il costo è pari a € 20,00 per alunno e comprende guida abilitata per la visita didattica nei Campi Flegrei, pranzo
completo per alunni e docenti e attività sportive.
Con Città della Scienza: il museo interattivo con attrazioni dedicate alla scoperta del corpo umano e
dell’Universo.
Il costo è pari a € 20,00 per alunno e comprende guida abilitata per la visita didattica nei Campi Flegrei, biglietto
di ingresso a Città della Scienza per la visita integrata del museo Corporea e del Planetario.
Con l’Oasi del WWF Cratere degli Astroni: un vulcano spento del territorio dei Campi Flegrei.
Il costo è pari a € 18,00 per alunno e comprende guida abilitata per la visita didattica nei Campi Flegrei, biglietto
di ingresso all’Oasi per la visita guidata e attività laboratoriali.

Alternanza scuola- lavoro

e progetti extracurricolari
La Terra dei Miti si propone come partner per progetti (PON, POR, ASL) finalizzati alla conoscenza del
patrimonio storico-culturale della Campania.
I Campi Flegrei rappresentano un modello per lo sviluppo di progetti in cui gli allievi elaborano le
competenze teoriche acquisite attraverso la produzione di materiali e prodotti ispirati al territorio.
Supportiamo le scuole per avviare esperienze formative e coerenti alle attitudini e alle passioni degli
studenti nel settore dei beni culturali e ambientali.

AREA VESUVIANA
Accompagniamo gli alunni nella conoscenza di quei siti archeologici che, per il loro stato di
conservazione, consentono di ricostruire l’ambiente e l’economia dell’area vesuviana prima della
catastrofica eruzione del Vesuvio e offrono una comprensione delle attività svolte nelle ville romane
non più rintracciabili nell’area flegrea.

Itinerari proposti:
• Museo Archeologico di Boscoreale e Villa di Poppea
• Museo Archeologico di Boscoreale e Villa S. Marco
Il costo di ogni visita didattica è pari a € 10,00 per allievo e include la guida abilitata per ciascun itinerario
proposto.
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La Terra dei Miti srl
Corso Umberto I, 10 • Pozzuoli (NA)
335 6211058
info@laterradeimiti.it
www.laterradeimiti.it

Nautilus Village
Ecoparco del Mediterraneo
335 6438191
info@nautilusvillage.it
www.nautilusvillage.it

Città della Scienza
Via Coroglio 57/104 • Napoli
081 7352424
contact@cittadellascienza.it
www.cittadellascienza.it

Riserva naturale Cratere degli Astroni/WWF
Via Agnano agli Astroni, 468 • Napoli
081 588 3720
oasiastroni@wwf.it
www.crateredegliastroni.org

