
Il Museo Benedettino e 
Diocesano d’Arte Sacra di 
Nonantola propone attività 
educative pensate per le 
scuole. L’idea è quella di far 
vivere a bambini e ragazzi 
un’esperienza di incontro con 
l’arte e la storia all’insegna della 
condivisione, della gioia e del 
divertimento. I percorsi sono 
stati pensati a supporto delle 
attività di approfondimento 
proposte dagli istituti scolastici 
per il periodo estivo e hanno 
una forte connotazione ludica.

Per tutti i percorsi per la scuola:

Numero partecipanti: massimo 25 bambini o 
ragazzi con accompagnatori

Tempi dell’attività: 2/3 ore

La prenotazione è obbligatoria

Costi: 5 €

Il Museo assicura il rispetto delle norme di 
sicurezza per l’emergenza sanitaria 
anti-covid. 

Info e prenotazioni: 059-549025
museo@abbazianonantola.it
www.abbazianonantola.it
facebook.com/abbaziadinonantola
Instagram.com/abbaziadinonantola
Museo Benedettino e Diocesano d’Arte 
Sacra, Via Marconi 3, 41015 Nonantola (MO)

Il museo dà la possibilità - su richiesta - di 
consumare il pranzo al sacco nel giardino 
abbaziale.

ATTIVITÀ PER 
LE SCUOLE

ESTATE 2021
Per maggiori 
informazioni:



Abecedario: impariamo 
l’alfabeto con l’arte

L’attività, rivolta ai più piccoli, vuole essere 
un’occasione per metterli in contatto per la 
prima volta con l’ambiente museale e i beni in 
esso conservati. Attraverso un’attività ludica 
all’interno del museo, i bambini sono guidati 

alla ricerca di alcune parole 
che descrivono oggetti 
esposti nelle sale. 
L’esperienza museale e 
l’approccio alle opere 
verranno infine rielaborate 
personalmente in un 
laboratorio didattico.

Il laboratorio intende valorizzare il prezioso 
polittico quattrocentesco esposto nelle sale 
del museo. L’incontro con l’opera d’arte è 
mediato da un’attività ludica che conduce alla 
conoscenza dei diversi personaggi della storia, 

guidati dalla narrazione di un 
misterioso personaggio. 
L’esperienza museale 
e l’approccio all’opera 
verranno infine rielaborate 
personalmente in un 
laboratorio didattico. 

Alla scoperta del Polittico 
quattrocentesco

Il monachesimo e i monaci 
benedettini

L’attività è volta alla scoperta e conoscenza 
dei monasteri medievali per comprenderne la 
struttura e imparare quali fossero gli ambienti 
che li contraddistinguevano. 
Nella cornice dell’Abbazia di Nonantola, 

che per secoli ha ospitato 
un prestigioso e potente 
monastero, i ragazzi saranno 
guidati in un’attività ludica 
e di scoperta per entrare in 
contatto con quelli che una 
volta erano gli ambienti che 
ospitavano i monaci.

Abbazia: caccia al dettaglio

Il percorso è finalizzato alla conoscenza 
dell’Abbazia di Nonantola come monumento 
storico-artistico ed architettonico. 
L’attività è pensata con un approccio ludico che 
permetta ai ragazzi di diventare i protagonisti 

della scoperta dello spazio, 
muovendosi all’interno e 
all’esterno dello stesso. 
I partecipanti potranno così 
giungere alla conoscenza dei 
vari elementi architettonici, 
degli arredi e delle opere 
d’arte custodite nell’antica 
basilica.

La fabbrica del codice: 
miniatura

L’attività fornisce conoscenze di base sul 
processo di produzione dei codici manoscritti 
medievali spiegandone le fasi di lavorazione.
Il percorso è suddiviso in due fasi: una di visione 
e narrazione della storia dei documenti dei 

codici medievali presenti 
in museo; la seconda porta 
i ragazzi a cimentarsi nella 
produzione dei pigmenti 
e nella decorazione di un 
capolettera miniato.

La fabbrica del codice: 
scrittura carolina

L’attività fornisce le conoscenze di base sul 
processo di produzione dei codici manoscritti 
medievali, concentrandosi sulla scrittura.
Il percorso alterna un momento di visione 
dei documenti ospitati nelle sale del museo, 

seguito da un laboratorio 
in cui i ragazzi potranno 
cimentarsi nei processi di 
preparazione di una pagina 
manoscritta: fascicolazione, 
foratura, rigatura e scrittura, 
con inchiostro e calamo, in 
minuscola carolina. 


