
LABORATORI al TEMPIO 

Il progetto “Laboratori al Tempio” costituisce l’esito di un percorso 

maturato all’interno dell’Istituto superiore di scienze religiose “A. 

Marvelli” di Rimini e vanta il patrocinio della Diocesi di Rimini. 

Gli itinerari che fanno parte di questo progetto si propongono di 

accompagnare bambini e ragazzi alla scoperta del Tempio 

Malatestiano, Basilica Cattedrale della città di Rimini. 

Per l’anno scolastico 2019/20 il progetto è stato arricchito con un 

NUOVO PERCORSO volto alla scoperta della chiesa di 

SANT’AGOSTINO. 

Questo progetto nasce dalla convinzione che sia fondamentale formare nei più giovani uno sguardo nuovo, attento e 

sensibile sulla realtà che ci circonda e che costituisce la nostra identità. 

 

I  PERCORSI 

1 “Caccia al dettaglio” (scuola Primaria, primo ciclo) 

Visita alla Cattedrale di Rimini: sarà proposta un’attività volta ad attirare l’attenzione dei bambini verso alcuni elementi 

del Tempio Malatestiano al fine di stimolare la partecipazione attiva dei bambini e la loro curiosità. 

Laboratorio: realizzazione di un frottage, lasciando ai bambini la possibilità di rielaborare in modo soggettivo gli stimoli 

e le suggestioni frutto della visita all’interno della Cattedrale. 

Durata: h 2:30, costo:   4 euro 

 

2 “Una giornata alla bottega di Giotto” (scuola Primaria, secondo ciclo) 

Visita guidata: si propone di fornire ai bambini la chiave per una lettura organica e unitaria dell’insieme. Si porrà 

attenzione all’idea che sta alla base dell’architettura del Tempio Malatestiano e dell’intero progetto iconografico. 

Laboratorio: approfondimento tematico e riproduzione del Crocifisso di Giotto osservato in Cattedrale. 

Durata: h 3, costo: 5 euro 

 

3 “Piero della Francesca e l’arte del ritratto” (scuola Secondaria di I grado) 

Visita guidata: pensata come un itinerario malatestiano, è un percorso che spiegherà lo stretto legame esistente tra opera 

e committente, soffermandosi su quelle cappelle che meglio esprimono tale legame. 

Laboratorio: approfondimento tematico e rielaborazione personale dell’opera di Piero della Francesca. 

Durata: h 3, costo: 5 euro 

 

4 “S.Agostino e la scuola del Trecento riminese” (scuola primaria, secondo ciclo e secondaria I grado) 

Visita guidata: Scopo della visita sarà quello di “tornare indietro nel tempo” per cercare di ricostruire l’aspetto della 

chiesa medievale, osservando le principali parti da cui era costituita (spazio per i fedeli, balaustra, coro dei monaci, arco 

presbiteriale e abside) e scoprendone le funzioni. Per fare ciò utilizzeremo un grande libro “carousel”, che ci permetterà 

di osservare in 3D l’interno della chiesa. 



Laboratorio: Giocando con le immagini, scopriremo i significati in esse nascosti, riappropriandoci così di questo 

linguaggio perduto, per riuscire a “leggere” le storie che gli affreschi raccontano. 

Costruiremo insieme un mini libro “carousel” che oltre a ricordarci, come una cartolina in 3D, l’aspetto primitivo della 

chiesa, ci permette di portare a casa le conoscenze acquisite sul codice 

Durata: h 3, costo: 5 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI  

Dott.ssa Elena Savini 

esavini@libero.it 

329 3777046 


