
 
 

MUSA Musei del Sito Reale di Portici 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Via Università, 100 – 80055 Portici (NA) 
tel +039 081.2532016 

www.centromusa.it - segreteria@centromusa.it 

 

1

 
 
 
 

 

 
 

 
MUSALAB 

 
I musei raccontano 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

http://www.centromusa.it
mailto:segreteria@centromusa.it


 
 

MUSA Musei del Sito Reale di Portici 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Via Università, 100 – 80055 Portici (NA) 
tel +039 081.2532016 

www.centromusa.it - segreteria@centromusa.it 

 

2

IL MUSA 
Il MUSA costituisce uno dei Centri museali dell’Ateneo Federico II di Napoli ed è stato istituito 
nel 2011. Localizzato, con l’Herculanense Museum, di cui gestisce la fruizione, nel Sito Reale di 
Portici, comprende: l’Orto Botanico di Portici, il museo Botanico Orazio Comes, il museo 
Entomologico Filippo Silvestri, il museo Mineralogico Antonio Parascandola, il museo di 
Meccanica Agraria Carlo Santini, il museo Anatomo-zootecnico Tito Manlio Bettini e la Biblioteca 
storica dei musei. 
 
GLI OBIETTIVI DIDATTICI 
Approfondire le conoscenze sull’ambiente e l’ecologia, l’archeologia e la storia dell’arte sono gli 
obiettivi didattici perseguiti dai laboratori che si svolgono presso il MUSA.  
Le finalità didattiche dei laboratori e delle visite contribuiscono all’educazione culturale e 
ambientale, aumentano l’immaginazione e la fantasia, stimolano la capacità di relazione tra 
bambini e adulti e contribuiscono alla scoperta nuovi spazi emotivi e creativi.  
I laboratori hanno lo scopo principale di coinvolgere e motivare e conciliano l'efficacia didattica, 
il rigore scientifico dei contenuti trattati con l’approccio metodologico adottato. Per questo le 
fasi di realizzazione, sviluppo e valutazione delle attività sono curate e seguite da un team di 
professionisti con differenti competenze. 
L'idea di visita e di laboratorio didattico a cui il MUSA cerca di dare forma è quella di un’attività 
culturale e formativa orientata all’apprendimento, che si svolge al chiuso o in un contesto 
naturale, e che privilegia la modalità operativa del fare. 
Migliorare lo sviluppo di un pensiero critico e autonomo basato sul rispetto delle diversità e sul 
rispetto per l’ambiente significa gettare le basi per l’educazione di futuri uomini e donne. 
 
LE VISITE 
Il MUSA offre visite tematiche destinate alle scuole di ogni ordine e grado e interessano un 
ampio spettro di discipline scientifiche che vanno dalla botanica alla storia dell’arte. 
Lo scopo è dare un imprinting educativo che susciti curiosità e interesse, nonché affezione al 
bene naturalistico e storico architettonico di cui il MUSA ne è massima espressione. 
 
I LABORATORI 
Il MUSA offre laboratori didattici destinati alle scuole di ogni ordine e grado e interessano un 
ampio spettro di discipline scientifiche. 
I laboratori adottano metodologie ludiche e creative: la manualità, il disegno, la lettura 
animata e la scrittura creativa.  
Lo scopo è avvicinare i piccoli discenti al mondo dell’ecologia, alla botanica, alla zoologia, alla 
mineralogia, all’archeologia, al restauro e alla multimedialità per approfondire la conoscenza 
del ricco patrimonio del MUSA. 
I laboratori sono stati progettati nell’ottica di trasformare la tradizionale visita in un momento 
di conoscenza creativa per dare la possibilità  di “sperimentare” e “conoscere” in prima 
persona. 
 
E’ possibile costruire e articolare percorsi didattici differenziati rispondenti alle esigenze 
della programmazione curricolare dei docenti, concordandoli con gli operatori museali. 
 
I LABORATORI SI SVOLGONO PER UN MINIMO DI 20 PARTECIPANTI 
 
I laboratori si svolgono dal lunedì al sabato, previa prenotazione, dalle  09:00 - 13:00; 15:00 - 
17:00 
Le visite si svolgono dal lunedì alla domenica, previa prenotazione, dalle  09:00 - 13:00; 15:00 - 
17:00 
 
Prenotazione on-line www.centromusa.it 

http://www.centromusa.it
mailto:segreteria@centromusa.it
http://www.centromusa.it


 
 

MUSA Musei del Sito Reale di Portici 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Via Università, 100 – 80055 Portici (NA) 
tel +039 081.2532016 

www.centromusa.it - segreteria@centromusa.it 

 

3

 
LABORATORI 14-18 ANNI 
 
 

AREA 
TEMATICA 

TITOLO DESCRIZIONE 

   
   

Archeologia Storia di dei, 
uomini e di eroi 

Le raffigurazioni mitologiche della sala dei “Tanti bei quadri” 
dell’Herculanense Museum saranno gli spunti da cui partire per 
incuriosire i partecipanti, che saranno sollecitati a 
rappresentare le proprie idee e le personali raffigurazioni. 
Durata: 2,30 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

Botanica Un ecosistema 
in bottiglia 

Gli abitanti del bosco saranno i protagonisti di questo 
laboratorio. Le relazioni tra ambiente e organismi, che vivono 
nei diversi tipi di boschi e le loro stratificazioni, condurranno i 
partecipanti a realizzare un “bosco in bottiglia” e/o un gioco 
sulla piramide trofica tipica di un bosco. 
Durata: 2,00 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

  Riconoscere le 
piante: facciamo 
l’erbario 

I partecipanti saranno coinvolti nella raccolta guidata di fiori e 
foglie del bosco, che serviranno come materiali di osservazione 
e realizzazione di un particolare disegno botanico. Nella 
seconda fase del laboratorio gli studenti saranno impegnati 
nella realizzazione di un erbario.  
Durata: 2,00 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

Ecologia e 
ambiente 

Natura in carta Riscoprire l’antica ed ecologica tecnica della cartapesta 
attraverso il riciclo di vecchi giornali e l’utilizzo di colla 
naturale. I bambini scopriranno il piacere di trasformare lisci 
fogli di carta in colorate sculture tridimensionali. 
Durata: 2,00 e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

  Oliopoli. Il gioco 
dell’olio 

Protagonista del gioco sarà l’olio EVO, dalla coltivazione alla 
trasformazione, dall’approccio sensoriale, ad ingrediente 
principe della dieta mediterranea. Ai partecipanti sarà 
consegnato un agridono. Consigliato per bambini di 5 anni 
Durata: 2,00 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

Mineralogia Vesuvio: amico o 
nemico? 

Il Vesuvio, la sua storia eruttiva, possibili rischi e le condizioni 
di fertilità del suolo vulcanico. Sensibilizzare i ragazzi al 
concetto di rischio vulcanico nelle aree condizionate da 
possibili fenomeni eruttivi. I temi saranno la genesi di un 
vulcano e della sua struttura, i tipi di eruzioni e i prodotti 
associati. 
Durata: 2,00 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

  I fossili Scoprire le prove tangibili del passato: ecco il lavoro del 
paleontologo! I fossili, dove si trovano e la loro importanza 
saranno spiegati ai partecipanti, che osserveranno e 
toccheranno dal vivo i fossili autentici e si cimenteranno nel 
costruire calchi “fossili”. 
Durata: 2,00 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

Zoologia Impariamo a 
conoscere gli 
insetti 

Il mondo degli insetti e gli aspetti morfologici dei principali 
ordini. Biologia degli insetti in riferimento all’alimentazione 
legata agli ambienti di diffusione ed alle modalità di sviluppo 
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nei vari ordini. Si prevede l’utilizzo di insetti vivi durante le 
attività al fine di affrontare la repulsione del pubblico al 
contatto con gli insetti. 
Durata: 2,00 h e Quota: € 8,00 a partecipante. 
 

Multimedialità Medialab I linguaggi multimediali come nuovo strumento comunicativo. 
Gli alunni svilupperanno la conoscenza dei linguaggi 
multimediali da adoperare nella ricerca, documentazione e 
comunicazione. Particolare importanza avrà il processo 
creativo, che porterà alla realizzazione di un progetto visivo.  
Durata:6 h in tre incontri e Quota: 24,00 € a partecipante. 
 

Arte e storia Letture d’epoca 
nei viandanti di 
oggi 

Lettura espressiva e di immedesimazione attraverso gli stralci 
dei dirai del Grand Tour. I partecipanti immedesimandosi nei 
personaggi dell’epoca potranno realizzare un proprio stralcio di 
diario. 
Durata: 4 h in due incontri e Quota: 16,00 € a partecipante. 
 

Restauro Officina del 
restauro 

La reggia di Portici nel Settecento si trasformò in un vero e 
proprio laboratorio di restauro. I partecipanti approfondiranno 
la tematica del restauro e il suo processo evolutivo in relazione 
alla cultura del periodo di riferimento; confronteranno le 
metodologie di restauro dal settecento ad oggi. I partecipanti 
realizzeranno un prodotto, frutto di un lavoro di gruppo, 
utilizzando tecniche grafiche, strumenti video-fotografici e 
software attinenti. 
Durata: 4 h in due incontri e Quota: 16 € a partecipante. 

 
 
 
 
 

INFO E PRENOTAZIONI 
Tel. 081 2532016 

segreteria@centromusa 
Orari Segreteria: lunedì/venerdì - 9,30-13,30 
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