
Ecomuseo delle Case
di Terra Villa Ficana

Visite guidate 
Laboratori 

Progetti didattici



Villa Ficana e i
 Mazzamurelli

Educazione 
alla storia, alla 
cultura e alle
tradizioni 
del territorio 

DESTINATARI 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

ATTIVITA’ 
l progetto ha lo scopo di avvicinare bambini e 

ragazzi alla storia locale e alle costruzioni di 

terra e paglia di Villa Ficana, promuovendo la 

riattivazione dello spazio urbano partecipato 

del Borgo come luogo di cultura e folklore, 

per non dimenticare le origini e le tradizioni 

locali. 

Il laboratorio creativo dal titolo “MAZZAMU-

RELLI ”  prevede la realizzazione - con mate-

riale naturale - di un Mazzamurello, folletto 

che si dice abitasse in prossimità dei monti e 

delle campagne marchigiane e che facesse 

visita a persone buone per portar loro tesori e 

buone notizie, ma anche a persone cattive 

per far loro i dispetti più tremendi.

Per la scuola materna può essere prevista 

un’attività alternativa consistente nel “colora-

re” il disegno del Mazzamurello con materiali 

naturali (foglie, cortecce, etc); per le altre 

classi sarà possibile realizzare il Mazzamurel-

lo tridimensionale utilizzando legnetti, 

cortecce, sassi etc. 

COSTI 
Il contributo richiesto per la visita  + il laborato-

rio è di 5€ a bambino  (Visita e laboratorio 

sono per un gruppo di max  25 persone). 

I materiali saranno messi a disposizione 

dall’Ecomuseo. 

Gratuito per gli accompagnatori

ESEMPIO DI VISITA 
(La tempistica è puramente indicativa e può 

subire variazioni)

Ore 9:15 – Arrivo e accoglienza

Ore 9:30 – Visita guidata al borgo  

Ore 10:30 – Pausa merenda 

Ore 11:00 – Costruiamo un Mazzamurello

Ore 12:00 – Rientro a scuola 

Il periodo ideale per effettuare le visite 
scolastiche  è dal  15 settembre al 

15 novembre e dal  10 marzo 
al 30 giugno 



Caccia ai tesori
di Villa Ficana

Educazione 
alla storia 
e alla cultura 
del territorio 

DESTINATARI 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 

I e II grado 

ATTIVITA’ 

Il progetto  ha lo scopo di avvicinare bambini 

e ragazzi alla storia locale e alle costruzioni di 

terra e paglia di Villa Ficana, promuovendo la 

riattivazione dello spazio urbano partecipato 

del Borgo come luogo di cultura e folklore, 

per non dimenticare le origini e le tradizioni 

locali. 

L'attività comprende: 

- la visita al borgo ottocentesco muniti di una 

mappa, alla ricerca dei luoghi storici  e degli 

oggetti presenti nelle stanze dove sono state 

ricostruite una cucina e una camera da letto 

dei primi anni del ‘900, accompagnati dai 

volontari dell’Ecomuseo e dagli educatori 

dell’Associazione OZ, alla scoperta del borgo 

di Villa Ficana e dei suoi tesori attraverso un 

inedito modo di imparare le storie che 

nasconde. 

Durante l’attività i ragazzi potranno 

comprendere gli usi e i costumi di chi abitava 

le case di terra, imparando giocando un’ 

importante parte della storia maceratese

COSTI 
Il contributo richiesto per la visita  + il laborato-

rio è di 5€ a bambino  (Visita e laboratorio 

sono per un gruppo di max  25 persone). 

I materiali saranno messi a disposizione 

dall’Ecomuseo. 

Gratuito per gli accompagnatori

ESEMPIO DI VISITA 
(La tempistica è puramente indicativa e può 

subire variazioni)

Ore 9:15 – Arrivo e accoglienza

Ore 9:30 – Visita guidata al borgo  

Ore 10:30 – Pausa merenda 

Ore 11:00 – Caccia ai Tesori 

Ore 12:00 – Rientro a scuola 

Il periodo ideale per effettuare le visite 
scolastiche  è dal  15 settembre al 

15 novembre e dal  10 marzo 

al 30 giugno  



Terra Cruda
Lab

Educazione 
alla storia, alla 
cultura e alle
tradizioni 
del territorio 

DESTINATARI 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di I e II grado. 

ATTIVITA’ 
L’attività si configura nel più ampio program-

ma di diffusione e valorizzazione della locale 

risorsa TERRA CRUDA, storicamente presen-

te nelle Marche. Attraverso l’attenzione 

dedicata alle case di terra, si mira a diffondere 

i valori positivi della cultura locale e del 

modello di vita e di organizzazione sociale 

ed economica proprio del territorio, a 

promuovere la diffusione di tecniche 

costruttive che garantiscano uno sviluppo 

futuro sostenibile, da realizzare attraverso il 

recupero e la valorizzazione dei materiali, 

delle architetture e dei paesaggi.

Alcuni degli obiettivi che si vorrebbero 

raggiungere e che possono rappresentare un 

valido arricchimento culturale per gli alunni, 

sono: 

- Conoscenza del territorio maceratese, in 

particolare di Villa Ficana e delle sue costru-

zioni in terra cruda;

- Conoscenza, tramite l’osservazione e la 

manipolazione diretta dei materiali  (terra, 

ghiaia, sabbia, colori naturali, paglia, etc);

- Affinamento delle abilità manuali;

- Stimolare la creatività sia durante la fase 

progettuale che in quella pratico-creativa.

COSTI 
Il contributo richiesto per la visita  + il laborato-

rio è di 5€ a bambino  (Visita e laboratorio 

sono per un gruppo di max  25 persone). 

I materiali saranno messi a disposizione 

dall’Ecomuseo. 

Gratuito per gli accompagnatori

ESEMPIO DI VISITA 
(La tempistica è puramente indicativa e può 

subire variazioni)

Ore 9:15 – Arrivo e accoglienza

Ore 9:30 – Visita guidata al borgo  

Ore 10:30 – Pausa merenda 

Ore 11:00 – Terra Cruda Lab

Ore 12:00 – Rientro a scuola 

Il periodo ideale per effettuare le visite 
scolastiche  è dal  15 settembre al 

15 novembre e dal  10 marzo 
al 30 giugno 



Mappa di
Comunità

Educazione 
alla storia, alla 
cultura e alle
tradizioni 
del territorio 

DESTINATARI 
Classi III – IV – V della scuola Primaria; 

Scuola Secondaria di I grado. 

ATTIVITA’ 
Le storie locali all'interno del curricolo di 

formazione storica consentono agli studenti 

di conoscere il passato del territorio nel quale 

si svolge la loro vicenda biografica, di capire 

l'intreccio tra storie locali e storie nazionali e 

sovranazionali, di comprendere il rapporto 

tra il presente e il passato delle realtà locali 

nelle quali si inseriranno come cittadini. 

In questo contesto si inserisce il progetto 

dell’Ecomuseo Villa Ficana che prevede visite 

guidate, ricerche di materiali in biblioteche e 

archivi, lettura ed esame dei documenti, 

raccolta di testimonianze ed elaborazione 

finale di MAPPE DI COMUNITA’. 

Il progetto avrà una valenza interdisciplinare 

in quanto l’argomento scelto sarà parallela-

mente sviluppato in informatica, geografia, 

storia, italiano. Il laboratorio, nella vasta 

gamma di operazioni che si possono attuare 

al suo interno, fornisce opportunità al 

recupero di abilità e competenze, offre 

possibilità di successo ai diversi stili di 

apprendimento, favorisce il manifestarsi del 

pensiero divergente e della creatività. 

Permette, infine, la sperimentazione di 

modalità di lavoro sociali e coordinate.

COSTI 
Il contributo richiesto è di 5€ a bambino; 

l’attività prevede: 

- visita guidata all’Ecomuseo Villa Ficana;

- 1 incontrio con i volontari dell’Ecomuseo per 

l’organizzazione iniziale del lavoro, successi-

vamente condotto dagli insegnanti;

- 1 incontro di medio termine per valutazioni e 

suggerimenti;

- 1 incontro a fine progetto per la supervisione 

nella realizzazione del prodotto finale.

(Gli incontri si terranno a scuola)

Il progetto si svilupperà da ottobre 

2019 ad aprile 2020; la presentazione 

dei risultati avverrà a maggio 2020 

con un evento conclusivo in cui tutte 

le classi partecipanti potranno 

presentare al pubblico i propri lavori.



Archeo Camp
a Villa Ficana

Educazione 
alla storia 
e alla cultura 
del territorio 

DESTINATARI 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

ATTIVITA’ 
Il progetto fornirà un inquadramento gene-

rale per meglio delineare le caratteristiche 

del lavoro svolto dall’archeologo, spiegando  

il significato di scavo archeologico, gli 

strumenti e le tecniche di scavo. Permetterà 

ai ragazzi di mettere alla prova le proprie 

capacità intuitive e la collaborazione in 

gruppo cercando di accrescere il loro senso 

critico su eventi del passato partendo dagli 

oggetti materiali. 

FINALITA’

- Acquisire nuove conoscenze relative ad 

aspetti della vita quotidiana nel tempo;

- Imparare le basi del lavoro dell’archeologo;

- Applicazione delle proprie capacità intuitive 

e di collaborazione in gruppo.

_ Aumentare la conoscenza del territorio e 

sensibilizzare sull’importanza della tutela dei 

beni storico-artistici e paesaggistici;

- Esplorare, attraverso i luoghi, la storia del 

quartiere per conoscere e poter raccontare 

come si viveva tanti anni fa.

COSTI 
Il contributo richiesto per la visita  + il laborato-

rio è di 5€ a bambino  (Visita e laboratorio 

sono per un gruppo di max  25 persone). 

I materiali saranno messi a disposizione 

dall’Ecomuseo. 

Gratuito per gli accompagnatori

ESEMPIO DI VISITA 
(La tempistica è puramente indicativa e può 

subire variazioni)

Ore 9:15 – Arrivo e accoglienza 

Ore 9:30 – Pausa merenda 

Ore 10:30 – Archeo Camp

Ore 12:00 – Rientro a scuola 

Il periodo ideale per effettuare le visite 
scolastiche  è dal  15 settembre al 

15 novembre e dal  10 marzo 
al 30 giugno 



Archeo Camp
Helvia Ricina

Educazione 
alla storia 
e alla cultura 
del territorio 

DESTINATARI 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

ATTIVITA’ 
Il progetto vuole fornire un inquadramento 

generale per meglio delineare le caratteristi-

che del lavoro svolto dell’archeologo, 

cercando di spiegare quale sia il significato di 

scavo archeologico, quali siano gli strumenti 

e le tecniche di scavo, andando inoltre ad 

esaminare la storia di un luogo particolare e 

ricco di storia e informazioni come l’Area 

archeologica di Helvia Ricina. Permetterà 

inoltre ai ragazzi di mettere alla prova le 

proprie capacità intuitive e la collaborazione 

in gruppo cercando di accrescere la loro 

intuizione critica su eventi del passato 

partendo da oggetti ed edifici.  Sarà inoltre un 

momento di scoperta per uno dei luoghi più 

suggestivi della città.

FASI DEL LAVORO:
- Introduzione al mestiere dell’archeologo e 

all’importanza della ricerca scientifica;

- Visita all’area  con indicazioni sulle modalità 

per eseguire una ricognizione archeologica

- Analisi in gruppo del sito e studio dei resti 

archeologici

- Riflessione e discussione su ciò che si è 

appreso

COSTI 
Il contributo richiesto per la visita  + il laborato-

rio è di 5€ a bambino  (Visita e laboratorio 

sono per un gruppo di max  25 persone). 

I materiali saranno messi a disposizione 

dall’Ecomuseo. 

Gratuito per gli accompagnatori

ESEMPIO DI VISITA 
(La tempistica è puramente indicativa e può 

subire variazioni)

Ore 9:15 – Arrivo e accoglienza 

Ore 9:30 – Pausa merenda 

Ore 10:30 – Archeo Camp

Ore 12:00 – Rientro a scuola 

Il periodo ideale per effettuare le visite 
scolastiche  è dal  15 settembre al 

15 novembre e dal  10 marzo 
al 30 giugno 



Visite guidate, laboratori, progetti

www.ecomuseoficana.it
info@ecomuseoficana.it

BORGO S.CROCE 87

62100 MACERATA

T. (+39) 0733/470761

T. (+39) 320/7127847 

prenota l’attività che ti piace!
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