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ATTIVITÀ DIDATTICHE
presso il

MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE DI ARCEVIA

percorsi museali
laboratori didattici
lab - tour
PER SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

VIETATO NON TOCCARE | destinatari: 5-7 anni
Esplorare il museo con il tatto, per scoprire sensazioni legate alle materie prime utilizzate per la produzione dei manufatti, dalla selce alla ceramica, dall’osso al bronzo: ai bambini verranno fatti manipolare oggetti e frammenti cercando confronti e similitudini con i reperti esposti nelle vetrine.

NON CHIAMATELO “INDIANA JONES” | primarie, secondarie di primo e secondo grado
Chi è davvero un archeologo, che cosa trova, e come scava? Attraverso l’osservazione e la manipolazione di manufatti e reperti, ricostruzioni didattiche di situazioni stratigrafiche con cui gli alunni potranno
interagire, cercheremo di rispondere a queste domande ripercorrendo le storie dei siti archeologici esposti e dei loro scavi, per scoprire il museo con gli occhi di un archeologo.

STORIE DI PIETRA | primarie, secondarie di primo e secondo grado
La pietra come una delle pochissime risorse per la sopravvivenza: un viaggio alla scoperta della selce,
delle tecniche di scheggiatura, e dei luoghi in cui la pietra veniva lavorata, attraverso l’osservazione di
reperti, la manipolazione di riproduzioni, la dimostrazione dell’uso dei manufatti ed altre sperimentazioni
con cui gli alunni si cimenteranno in prima persona.

DALLA TERRA ALLA TAVOLA | primarie, secondarie di primo e secondo grado
Un excursus sulla storia dell’alimentazione a partire dal Paleolitico fino all’età del Ferro, attraverso la manipolazione delle materie prime, la sperimentazione di alcune tecniche usate in antico per lavorare i prodotti e preparare i cibi. Un viaggio insomma dalla terra, che ha conservato per secoli tutte queste testimonianze, alla tavola!

ARCHEO-DESIGN | secondarie di primo e secondo grado
L’attività di disegno tecnico permetterà di introdurre i principi fondamentali della riproduzione grafica di
contesti archeologici con modalità semplificate, mantenendo le procedure scientifiche del disegno in scala nel quale i ragazzi si cimenteranno in prima persona.

Info e prenotazioni
P E R C O R S I M U S E A L I | durata h 1
L A B O R A T O R I D I D A T T I C I | durata h 1
L A B - T O U R* | durata: h 1,30
tel. 377 2816804 | 328 3675876 | 349 5300732
info@archeomega.com | info@archeoinprogress.it
www.archeomega.com | www.archeoinprogress.it
*I lab - tour sono una nuova tipologia di percorso museale che
unisce la modalità tradizionale della visita guidata a quella
della didattica laboratoriale alternando momenti esplicativi a
dimostrazioni, esperienze sensoriali, attività ludiche e proiezioni multimediali.

