
La Torre di Ceparano 

Scuola dell’ Infanzia  

«Martiri di Cefalonia» e 

Scuola Primaria «G. Leopardi» Marzeno. 

 



Un po’ di storia… 

La Torre di Ceparano risale al Medioevo, lungo periodo storico caratterizzato da 
castelli, cavalieri e dame. La vita nel Medioevo si svolgeva soprattutto in campagna: si 

coltivava la terra e c'erano chiese e castelli, con una struttura molto simile. 
Quello che rimane del castello di Ceparano è il maschio, cioè la parte più difensiva. 

 Il castello apparteneva inizialmente ai Conti Guidi di Modigliana, così come il castello 
di Rontana.  

Fra il 1100 e il 1300 ci furono continui scontri, finchè i Manfredi, Signori di Faenza, 
presero il potere in questa zona.  

Astorgio I Manfredi, nel 1376, ricostruì il fortino di Ceparano, come testimoniano due 
lastre di pietra rinvenute dentro una cisterna nei pressi della Torre. Una delle due 

lastre porta lo stemma manfrediano. 
Nel 1500, con la fine dei Manfredi, il fortino seguì alterne vicende storiche e passò a 

Cesare Borgia, detto il “Valentino”, poi ai Veneziani e infine alla Chiesa che, nel 1577, 
ne decretò l'abbattimento, visto che molti malviventi si servivano dei castelli 

abbandonati come loro base. 
Una curiosità: nel 1502 Leonardo da Vinci ricevette dal Valentino la “patente” per fare 

una ricognizione delle Torri della zona. 
 Leonardo visitò Rimini, Cesena, Cesenatico, Faenza e Imola: avrà visto anche 

Ceparano? 
Non lo sappiamo, ma nel suo taccuino, il “Codice L”, da quel momento Leonardo 

disegnò le fortificazioni con la forma a goccia, forma peculiare del castello di Ceparano 
e di Rontana. 

(sintesi curata dagli alunni delle classi  III°, IV° e V°) 



…la Torre oggi 

Il rudere di Ceparano è ciò che resta del fortino medioevale che si ergeva 

imponente sulla cima di una collina, sulla destra del torrente Marzeno, a 

circa 10 chilometri da Faenza, verso Modigliana. 

L'altura è costituita da una roccia chiamata “spungone”, perchè simile ad 

una spugna, che si è formata in fondo al mare e che è ricca di fossili di 

conchiglie e di pesci. 

Oggi il rudere è circondato da un bosco abitato da tanti animali e in cui 

vivono varie piante da rispettare. 

(sintesi curata dagli alunni delle classi III°, IV° e V°) 

 





Il progetto didattico 

Equipe di lavoro 
– Tutti i docenti della scuola dell’Infanzia e della scuola 

Primaria di Marzeno;  

– Il Professore dell’Università di Bologna Enrico Cirelli 
(responsabile del Dipartimento Storie- Cultura- Civiltà); 

– l’esperto Maurizio Melandri. 

 

Destinatari  

 Sezione dei 5 anni della scuola dell’Infanzia «Martiri di 
Cefalonia» Marzeno; 

 Tutte le classi della scuola Primaria «G. Leopardi» 
Marzeno. 



Competenze e obiettivi di apprendimento 

Competenze chiave 

• Comunicazione nella lingua 
madre;  

• Imparare ad imparare 

• Competenze sociali e 
civiche; 

• Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Competenze 

disciplinari 

• Sviluppare consapevolezza 
del PATRIMONIO storico-
culturale, valorizzandolo; 

• Utilizzare il territorio come 
luogo di apprendimento 
attivo; 

• Favorire la formazione di un 
senso civico corretto; 

• Esprimersi nei linguaggi 
grafico-pittorici; 

• Ascoltare, esercitando 
concentrazione e memoria; 

• Ampliare il vocabolario; 

• Comprendere messaggi di 
complessità e genere 
diversi, utilizzando vari 
linguaggi e diversi supporti 
(cartacei e multimediali); 

• Lavorare in autonomia e in 
modo collaborativo. 

Obiettivi di 

apprendimento 

• Riconoscere ed apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
PATRIMONIO 
AMBIENTALE e i suoi 
MONUMENTI; 

• Approfondire tematiche 
storiche; 

• Conoscere le attività 
dell’archeologo attraverso 
strumenti e tecniche di 
scavo; 

• Comunicare in forma orale 
scritta in situazioni diverse; 

• Distinguere e utilizzare 
fondi di diverso tipo; 

• Raccogliere ed elaborare 
informazioni; 

• Realizzare un elaborato 
grafico. 



Monitoraggio 

Verifica iniziale 

 Verifica delle preconoscenze tramite BRAINSTORMING e 
CONVERSAZIONE 

 

Verifica in itinere 

 OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

 

Verifica finale 

 SCHEDA DI VERIFICA FINALE PER GLI ALUNNI; 

 SCHEDA DI VERIFICA FINALE PER GLI INSEGNANTI; 

 ELABORATI GRAFICI. 



 

INTERDISCIPLINARIETA’ 

ITALIANO 

STORIA 

GEOGRAFIA 

SCIENZE 

ARTE 

TECNOLOGIA 

INGLESE 

APPRENDIMENTO 
ATTIVO;  

CONOSCENZA, 
CONSAPEVOLEZZA, 

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 

CONTINUITA’ 



Fasi generali della programmazione 

 

PRE 

Incontri con gli esperti da 
parte dei soli docenti e poi 
degli alunni; preparazione 

dell’escursione. 

 

IN ITINERE 

Escursione alla Torre di 
Ceparano, Marzeno (RA).  

POST 

Produzione degli elaborati 
e bilancio finale. 



  Fasi di lavoro Tempi Spazi Metodologie, mezzi e 

strumenti 

1 Intervento dell’esperto gratuito (Maurizio 

Melandri) rivolto alla sezione dei 5 anni e 

alle classe 1° e 2°. 

Martedì 5 febbraio 

2019 (dalle 10.00 alle 

12.00) 

Locali della scuola 

Primaria di Marzeno. 

LIM, materiale 

fotografico, fonti e 

presentazione PPT. 

2 Intervento dell’esperto gratuito (Maurizio 

Melandri) rivolto alle classi 3°, 4° e 5°. 

Mercoledì 6 febbraio 

2019 

(dalle 10.00 alle 

12.00) 

Locali della scuola 

Primaria di Marzeno. 

LIM, materiale 

fotografico, fonti e 

presentazione PPT. 

3 Visita alla pinacoteca di Faenza e 

laboratorio legato agli stemmi 

manfrediani rivolto alle classi 1° e 2°. 

 
 
 11 marzo 2019 

 

Pinacoteca di Faenza. Bus, materiali di facile 

consumo. 

4 Visita alla pinacoteca di Faenza e 

laboratorio legato agli stemmi 

manfrediani rivolto alle classi 3°, 4°, 5°. 

  
 
12 marzo 2019 

 

Pinacoteca di Faenza. Bus, materiali di facile 

consumo. 

5 Uscita alla Torre di Ceparano per le 

classi 1° e 2° della scuola Primaria con la 

guida dell’esperto gratuito Melandri 

Maurizio. 

Giovedì 28 marzo 

2019 (dalle 9.00 alle 

12.00 circa) 

Torre di Ceparano 

(Comune di 

Brisighella). 

Scuolabus comunale. 

Materiale preparato 

dagli insegnanti e 

posizionato in loco 

dagli stessi per la 

“caccia al tesoro”. 

6 Uscita alla Torre di Ceparano per le 

classi 3°, 4°, 5° della scuola Primaria con 

la guida dell’esperto Enrico Cirelli, con 

laboratorio sugli scavi archeologici.  

Giovedì 28 marzo 

2019 (dalle 7.45 alle 

11.30 circa) 

Torre di Ceparano 

(Comune di 

Brisighella). 

 Scuolabus comunale. 

Gli strumenti 

dell’archeologo. 



L'esperto Maurizio ci racconta della storia di Ceparano, della 
flora e della fauna del territorio. 

Scopriamo che le nostre colline “nascondono”  e “svelano” pezzi 
di Storia e meraviglie della natura, come le grotte. 

Nelle grotte dello “spungone” si narrano anche leggende . 
E allora noi alunni di classe 2^ raccontiamo la leggenda della 

“Grotta delle fate” ai nostri compagni della Scuola dell'Infanzia. 

 



L’uscita didattica in pinacoteca dove 

possiamo ammirare… 



...l'impresa Araldica di Astorgio I 

Manfredi rinvenuta a Ceparano:  

“Il caprone sarcinato” 

 
Un dromedario porta un carico e 

un elmo con una testa di caprone 

come cimiero: è simbolo di 

caparbietà.  

Lo scritto sottostante in latino e in 

caratteri gotici riporta: 

 “Il 13 febbraio 1378 questo 

castello fu edificato per il 

magnifico signore Astorgio I 

Manfredi Signore di Faenza”. 



Il laboratorio: ora tocca a noi creare il 

nostro stemma! 



L’escursione alla Torre  

Classi 3°, 4° e 5° 



L’escursione alla Torre  

Classi 1° e 2° 

Lungo il sentiero che conduce alla Torre scopriamo 

la natura che abbiamo “ascoltato” a scuola.  

 



La roccia di «spungone» 



I fiori e le tracce lasciate dagli animali 



 

La Torre nell'immaginario dei bimbi 

della Scuola dell'Infanzia 

 



Elaborato finale della classe 1° con la 

restituzione alla scuola dell’Infanzia 

 

TORRE DI CARTONE A MISURA DI BAMBINO 

CON ANNESSA STORIA INVENTATA DAI BAMBINI DI PRIMA 



Elaborati finali della classe 2°  
I profumi, i colori, le forme di quei delicati e bellissimi fiori li abbiamo voluti 

regalare in un calendario che abbiamo costruito con i pennelli, gli acquerelli, i 

pastelli e il computer. 

Sfogliando il CALENDARIO, oltre ad un proverbio contadino, si troveranno 

tante interessanti informazioni e curiosità sui fiori di Ceparano. 



Gli animali che vivono nei pressi della Torre hanno preso vita in una 

storia di amicizia, ambientata a Ceparano.  

Agli amanti delle storie e della natura consigliamo allora la  

lettura del LIBRO “IL FALCO DELLA TORRE”,  

redatto ed illustrato dai bambini. 



I nostri compagni della Scuola 

dell'Infanzia e della Scuola Primaria 

ascoltano la storia 

“Il falco della Torre”... 

 



Elaborato finale delle classi 3°/4°/5° 

 

   DÉPLIANT INTERDISCIPLINARE  



Che tesoro sono le nostre colline! 



Facciamone tesoro!! 


