
Per la scuola
visite didattiche | percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento | progetti extracurricolari

terra miti

Conoscere i campi Flegrei: Un viaggio 
nella natura, nella storia, nell’arte



Per la scuola
La Terra dei Miti propone agli studenti delle scuole di ogni ordine grado il progetto Conoscere i Campi 
Flegrei, con attività didattiche volte a sviluppare la consapevolezza del Patrimonio Culturale esistente e 
a esplorare un territorio in cui affondano le radici dell’Occidente.

Lezioni e visite didattiche in DAD
L’emergenza Covid19 ha arricchito la nostra offerta didattica e laboratoriale. Le nostre attività didattiche 
in presenza si sono trasformate in lezioni in DAD e in visite virtuali. Utilizziamo nuove metodologie e 
strumenti (Google Meets, Teams, Zoom, Cisco Webex, ecc.) per erogare lezioni tematiche interattive e 
laboratori, immergendo gli allievi nella conoscenza di un territorio unico al mondo.
Come le uscite didattiche tradizionali, le visite guidate virtuali raccontano miti, suggestioni, luoghi e 
collezioni museali, oggetti e storie ai quali i ragazzi possono approcciarsi in molti modi diversi.
Ogni lezione è condotta da un esperto specializzato sui luoghi e sugli argomenti trattati; durante le 
attività usiamo immagini e video, e pensiamo appositi momenti di interazione, con la possibilità di fare 
domande per chiarimenti e curiosità. Per partecipare alla visita guidata virtuale è necessario avere un 
dispositivo dotato di connessione internet e una buona qualità audio e video.

Lezioni online
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I Lezione Il Super Vulcano dei Campi Flegrei
Introduzione ai Campi Flegrei dal punto di vista geologico e vulcanico e i riflessi del fenomeno del 
bradisismo sulla vita dei suoi abitanti, dall’antichità fino ad oggi

II Lezione I Greci e i Romani nei Campi Flegrei
L’origine vulcanica del territorio ha favorito l’insediamento dei Greci e dei Romani, la localizzazione 
di Miti e Leggende, la nascita dell’Impero e della multiculturalità

III Lezione Fuoco e Acqua nei Campi Flegrei
I Campi Flegrei e il termalismo: la trasformazione dei luoghi del benessere dall’antichità fino ad oggi

Durata: 50 minuti ognuna | Costo: € 80,00/lezione | Per le scuole secondarie di primo e secondo grado

Le lezioni possono essere acquisite in forma singola o aggregata

info



Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento e progetti extracurricolari

La Terra dei Miti si propone come partner per progetti (PCTO, PON e POR) finalizzati alla conoscenza 
del patrimonio storico-culturale della Campania.
Supportiamo le scuole per avviare esperienze formative e coerenti alle attitudini e alle passioni degli 
studenti nel settore dei beni culturali e ambientali.
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.
Per le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Emergenza COVID: la proposta può essere erogata in modalità virtuale adottando le piattaforme       
utilizzate dalla scuola. Ogni lezione ha una durata di 50 minuti.

La scuola adotta un monumento®

La Terra dei Miti è partner della Fondazione Napoli Novantanove nell’ambito del progetto La scuola 
adotta un Monumento® con lezioni, approfondimenti e laboratori sull’intreccio tra fenomeni vulcanici, 
archeologia, storia, mito, paesaggio, arte di questo territorio unico in Italia. Un’occasione per i ragazzi  
di conoscere e difendere il patrimonio culturale esistente.
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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, archeologici, scientifici, 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. 
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Acropoli di Cuma e lago d’Averno 

Piscina Mirabilis, Porto e lago di Miseno, Parco 
archeologico delle Terme di Baia, Acropoli di Cuma, 
Anfiteatro Flavio, Macellum

Parco archeologico delle Terme di Baia e Piscina 
Mirabilis

Rione Terra, Anfiteatro Flavio, Tempio di Serapide

Cratere degli Astroni o Montenuovo e lago d’Averno

Macellum/Tempio di Serapide

nel Castello aragonese di Baia

€ 12,00/allievo

€ 20,00/allievo

 
€ 12,00/allievo

€ 17,00/allievo 

€ 12,00/allievo

€ 15,00/allievo

€ 12,00/allievo

Il viaggio di Enea 

Il viaggio di Apione

Il viaggio dell’acqua

Il viaggio nel tempo

Il viaggio del fuoco

Una giornata al Macellum

Museo Archeologico dei 
Campi Flegrei

Durata: 4 ore ogni visita; Il viaggio di Apione: 7 ore | Per le scuole di ogni ordine e grado

Servizi: guida turistica abilitata, bigliettazione e prenotazione

info

Visite proposte (lezione propedeutica + itinerario)



Visite didattiche giornaliere
Proponiamo visite didattiche giornaliere per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado progettando 
insiemi ai docenti il percorso da seguire partendo dai nostri itinerari. In particolare, per agli alunni delle scuole 
elementari e medie, abbiniamo 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. Gli alunni sono accompagnati da una guida 
turistica abilitata durante la visita al sito prescelto e da personale autorizzato della struttura partner selezionata.

Inoltre, in collaborazione con altre strutture ricettive del territorio flegreo, proponiamo laboratori 
filosofici, artistici e fotografici all’insegna dell’educazione alla bellezza. 

Costi: € 20,00/alunno,
compreso pranzo completo per alunni e 
docenti e attività sportive

Costi: € 20,00/alunno
(colazione al sacco)

Costi: € 20,00/alunno
compreso laboratori a cura del Wwf
(colazione al sacco)

Visita all’Acropoli di Cuma o al lago d’Averno
e Nautilus Village, villaggio sportivo inserito
nello splendido scenario naturalistico dell’Ecoparco
del Mediterraneo

Visita al Tempio di Serapide o Anfiteatro Flavio
o Rione Terra e alla Città della Scienza
con visita al Museo Corporea e al Planetario 3D

Visita al Tempio di Serapide o Anfiteatro Flavio
e visita all’Oasi del WWF Cratere degli Astroni
con attività laboratoriali

Le nostre proposte
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Durata visita didattica: 7 ore | Per le scuole di ogni ordine e grado

Servizi: guida turistica abilitata, bigliettazione e prenotazione

info
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La Terra dei Miti srl

Corso Umberto I, 10 • Pozzuoli (NA)  
335 6211058

info@laterradeimiti.it

www.laterradeimiti.it 

I nostri partner

Per informazioni, per ricevere preventivi,
per richiedere percorsi di visita personalizzati:

Una giornata al Macellum
In collaborazione con l’ATI Macellum proponiamo l’approfondimento di un monumento tra i più importanti 
d’Italia dal punto di vista archeologico, storico, scientifico, letterario, artistico e iconografico. Dopo la 
visita guidata al sito, in presenza o in DAD, gli allievi saranno coinvolti in attività laboratoriali della durata
di circa 60 minuti su tematiche connesse al monumento e ai Campi Flegrei.


