
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DIDATTICA 
 

 

PER LE SCUOLE 

Scuola infanzia 3-5 anni  
 
Le avventure di Ai Apaec. 
Un racconto sulle tracce del grande eroe Mochica. 
 
Durata: 45’  
Target: bambini 3-5 anni; scuola dell’infanzia 
Quando: per le scuole su prenotazione tutta la settimana  
N. max partecipanti: 20 (per l’attività famiglie, per le scuole resta il n. di bambini della classe) 
Prezzo: € 90,00 in italiano - € 110,00 in lingua 
 
Mitico eroe dalle lunghe zanne, dai poteri straordinari e dal coraggio ineguagliato, Ai Apaec 
dovrà affrontare un lungo e pericoloso viaggio per salvare il Sole. Accompagnato da fedeli amici, 
Ai Apaec si batterà con mostruose creature e viaggerà nel mondo inferiore fino al mondo 
superiore, dove vivono gli Dei. In una visita-racconto accompagneremo l’eroe nella sua 
avventura più grande, lo aiuteremo a sconfiggere i nemici e a ripristinare l’ordine, salvando il 
sole! 
La proposta si configura come una visita guidata animata in mostra. Attraverso l’uso di 
strumenti musicali, oggetti, movimenti corporei e osservazione dei manufatti esposti, i bambini 
sono attivamente chiamati alla fruizione della mostra. Il percorso si sviluppa in semplici tappe 
di un percorso narrativo che indaga la figura del mitico eroe mochica Ai Apaec, semidio dalle 
sembianze feline, il quale effettua un viaggio attraverso i tre mondi della mitologia inca (il 
mondo superiore, il mondo terreno del qui e ora, e il mondo sotterraneo), al fine di salvare il 
sole e raggiungere l’immortalità. 
Il percorso permette ai bambini di osservare con attenzione le opere esposte, attraverso una 
partecipazione attiva psico-motoria nella struttura della narrazione. 
 



 

 

Scuola elementare:  
 
In viaggio con Ai Apaec 
 
Durata: visita guidata senza laboratorio: 1h 
              visita guidata + laboratorio: 1h30 
Target: bambini 6-10 anni; scuola elementare 
Quando: su prenotazione tutta la settimana  
Prezzo: Solo visita guidata € 90,00 in italiano - € 110,00 in lingua 
 Visita + laboratorio € 140,00 in italiano - € 160,00 in lingua 
 
Accompagnati dal mitico eroe Ai Apaec, ci immergeremo nella foresta pluviale, nelle profondità 
marine e scaleremo le altissime montagne delle Ande, in un viaggio straordinario. 
Il nostro viaggio ci racconterà la storia di animali dai poteri magici, personaggi dalle lunghe 
zanne e creature di mondi altri, alla scoperta del grande impero degli Inca. 
 
In laboratorio, infine, costruiremo noi la nostra storia, imparando insieme la segreta e 
misteriosa lingua inca. 
 
La visita si propone come un percorso alla scoperta del vasto territorio del Perù, attraverso 
l’espediente narrativo del mito di Ai Apaec, eroe mochica. Il viaggio di Ai Apaec si svolge 
attraverso le diverse fasce climatiche che permetteranno ai bambini di comprendere gli aspetti 
geografici dell’impero incaico e le componenti di flora e di fauna. Attraverso questo racconto i 
bambini potranno inoltre venire in contatto con gli aspetti legati alla cultura delle civiltà pre 
incaiche, assimilando nozioni legate ai miti, alla religione e alle credenze. 
Il laboratorio, infine, si propone come un momento di apprendimento di parole in lingua 
quechua - idioma parlato dalle civiltà precolombiane e inca – legate ai manufatti e alle tradizioni 
apprese in mostra. Una volta scelte le parole e imparate, i bambini collaboreranno alla 
creazione di un’opera corale, una sorta di murales (che può anche prendere la forma di una 
narrazione), attraverso l’uso di tecniche artistiche diverse. 
 
 
Scuole secondarie di primo grado: 
 
Preziosi intrecci.  
Visita alla scoperta dei preziosi reperti del grande impero Inca 
 
Durata: visita guidata senza laboratorio: 1h 
              visita guidata + laboratorio: 1h30 
Target: ragazzi 11-14 anni; scuola secondaria di primo grado 
Quando: su prenotazione tutta la settimana  



 

 

Prezzo: Solo visita guidata € 90,00 in italiano - € 110,00 in lingua 
 Visita + laboratorio € 140,00 in italiano - € 160,00 in lingua 
 
Le civiltà precolombiane sono state maestre nella produzione di manufatti di altissimo pregio 
e complessità tecnica. Con l’aiuto di guide esperte osserveremo con attenzione i preziosi 
reperti, apprenderemo la differenza dei materiali usati e i metodi di produzione di ineguagliati 
gioielli, ricchi corredi in oro, argento e pietre preziose. Comprenderemo il valore delle 
tradizioni e dei riti religiosi, tra sacrifici cruenti e feste sfarzose. 
Un viaggio nel Perù pre-incaico tra cultura, storia e tesori. 
 
In laboratorio scopriremo l’antica e ancora misteriosa tecnica di conteggio e comunicazione 
delle civiltà precolombiane: il Quipo. Impareremo ad annodare i sottili fili per contare, 
suddividere i prodotti e sperimenteremo con mano la straordinaria complessità di un 
linguaggio che resta da investigare. 
 
Il percorso di visita proposto ha come intento educativo-didattico quello di avvicinare i ragazzi 
alle tecniche manufatturiere delle civiltà preincaiche, permettendo loro di comprendere le 
difficoltà realizzative, l’importanza della conservazione e i significati simbolici, religiosi e 
iconografici che assumevano nei contesti culturali di riferimento. 
Il laboratorio, infine, ha come scopo lo sviluppo di attività manuali e pratiche, dando loro 
l’opportunità di apprendere e sperimentare la costruzione di un quipo. I quipo erano un sistema 
di scrittura tridimensionale, unico nel suo genere, e sviluppato solo dalle civiltà preincaiche. In 
assenza di un sistema di scrittura alfabetica, questo apparato semplice e facilmente 
trasportabile aveva un grado di precisione e flessibilità straordinario. I quipo permettevano di 
registrare date, beni, le derrate alimentari, i censimenti delle popolazioni, i conti e potevano 
persino rappresentare, in forma astratta, episodi chiave della storia, attraverso un sistema di 
nodi ancora in parte studiato dagli esperti. 
 
 
Scuole secondarie di secondo grado: 
 
Gli Inca e le civiltà precolombiane. 
Un viaggio nella storia e nelle terre di un grande impero 
 
Durata: visita guidata standard – 1h15 
Target: ragazzi 14-18 anni; scuola secondaria di secondo grado 
Quando: su prenotazione tutta la settimana  
Prezzo: € 90,00 in italiano - € 110,00 in lingua 
 
Un percorso per comprendere le differenti caratteristiche stilistiche e culturali delle civiltà 
precolombiane, che sono confluite nel grande impero Inca, prima dell’arrivo dei 



 

 

conquistadores. 
L’analisi dei preziosi manufatti di ceramica, della gioielleria e dei tessili ci permetteranno di 
leggere iconograficamente i significati nascosti, e ancora irrisolti, di culture antichissime ma 
che ci parlano ancora oggi. 
 
La visita guidata - impostata secondo un metodo di scambio partecipato con la classe, 
attraverso l’uso di domande che permettano il ragionamento, l’analisi critica e il confronto con 
l’oggi – intende accompagnare i ragazzi nella scoperta e comprensione delle civiltà preincaiche, 
al fine di comprenderne le differenze stilistiche, sociali e culturali. 
Il percorso stimolerà gli studenti all’osservazione dei manufatti, al riconoscimento delle 
tecniche artistiche, dei significati simbolici e iconografici, che potranno essere messi a 
confronto, attraverso riferimenti storici e letterari, al programma scolastico che avranno già 
acquisito o che saranno in fase di studio. 
Il dialogo e lo scambio attivo di idee e commenti permetterà loro di esprimersi e ampliare le 
proprie conoscenze multidisciplinari. 
 
 

PER FAMIGLIE E ADULTI 

 
 
Famiglie 
 
I vestiti dell’imperatore 
Alla scoperta del corredo e dei gioielli dei grandi imperatori Inca 
 
Durata: visita guidata + laboratorio – 1h30 
Target: bambini 6-11 anni; necessaria la presenza di un adulto 
Quando: domenica pomeriggio 15h30  
n. max partecipanti: 20  
Prezzo Adulto: € 24 + prevendita e microfonaggio 
Prezzo Bambino: € 19 + prevendita 
 
Durata: visita guidata + laboratorio 1h30 
Target: bambini 6-11; famiglie 
Quando: domenica pomeriggio ore 15:30 
N. max partecipanti: 20 
 
Come vestivano gli Imperatori Inca? Quali ornamenti preziosi, quali gioielli indossavano nelle 
occasioni importanti quali feste, sacrifici e vittorie? Una visita animata e un laboratorio pratico 



 

 

ci accompagneranno alla scoperta dei ricchissimi corredi imperiali, e avremo occasione di 
realizzarne uno per noi, per sentirci imperatori, per un istante. 
 
Compleanni 
 
Inti Raymi – La festa del Dio Sole! 
Un compleanno all’insegna della più importante festa Inca. 
 
Durata: 2h00 
Target: bambini 6-11 anni 
Quando: possibilità di prenotazione tutta la settimana eccetto la domenica 
n. max partecipanti: da 15 a 25 
 
Un compleanno da Re! Festeggia insieme ai tuoi amici un’occasione importante: tra giochi, 
misteri da risolvere e indovinelli sulle tracce di un tesoro, ci immergeremo nell’ineguagliato 
impero Inca.  
Infine, vivremo un grande momento: Inti Raymi, la Festa del Dio sole, dedicata agli imperatori. 
Sei pronto a vivere una vera festa inca? 
 
Visita guidata Adulti: 
 
Le origini, l’oro, l’Impero. 
 
Durata: visita guidata standard – 1h15 
Target: adulti 
Quando: su prenotazione tutta la settimana  
Prezzo: € 120,00 in italiano - € 140,00 in lingua 
 
Un percorso per comprendere le differenti caratteristiche stilistiche e culturali delle civiltà 
precolombiane, che sono confluite nel grande impero Inca, prima dell’arrivo dei 
conquistadores. 
L’analisi dei preziosi manufatti di ceramica, della gioielleria e dei tessili permetteranno di 
leggere iconograficamente i significati nascosti, e ancora irrisolti, di culture antichissime ma 
che ci parlano ancora oggi. 
La visita guidata intende accompagnare il pubblico nella scoperta e comprensione delle civiltà 
preincaiche, al fine di comprenderne le differenze stilistiche, sociali e culturali delle società 
preincaiche e Inca, con riferimenti multidisciplinari e confronti storici. 
 
Per prenotare: 
Infoline: 02 54917 o sul sito mudec.it 
Per info sui percorsi didattici scrivere a education@mudec.it 


