Proposte di didattica a distanza e all’aperto per scuole primarie
di primo grado per l’anno scolastico 2020-2021
Il Museo Archeologico del Finale, consapevole del difficile momento in cui versano la scuola e la
cultura e per evitare di interrompere la collaborazione tra gli Istituti d’istruzione e il Museo,
garantisce la fruizione dei suoi spazi secondo le normative sanitarie vigenti assicurando il
distanziamento sociale e la sanificazione costante degli ambienti.
Inoltre, per facilitare la partecipazione delle scuole primarie alle attività museali e alle tematiche
presenti nel percorso espositivo, utili per l’approfondimento dei contenuti dei programmi
d’insegnamento, il Museo propone una serie di video-lezioni da remoto calibrate, con la possibilità
d'interazione tra il nostro operatore didattico specializzato e gli allievi.
Aree disciplinari
Storia, Storia dell’arte, Arte e immagine, Scienze, Religione, Tecnologia
Obiettivi
•
•
•
•
•
•

conoscere il Patrimonio storico-archeologico del proprio territorio;
conoscere il museo e i suoi contenuti anche stando a scuola;
coltivare e valorizzare il rapporto scuola-museo;
educare i bambini al rispetto e alla conservazione del Patrimonio;
trasmettere valori culturali attraverso i quali i bambini possano diventare cittadini attivi e
consapevoli;
coinvolgere le famiglie per agevolare i processi d'integrazione dei bambini di altre culture presenti
nelle classi.

Descrizione
Questa offerta si propone di realizzare un programma per le scuole che renda partecipi i bambini della
ricchezza del loro territorio, affinché il Patrimonio culturale, storico e archeologico, diventi un valore di
conoscenza e civiltà. In quest'ottica il museo e i suoi spazi diventano parte integrante della vita di tutti e il
bambino scopre di appartenere a una comunità della quale percepisce un presente e un passato.
•
•
•

LEZIONI AL MUSEO E/O VIDEOLEZIONI A DISTANZA
LEZIONI E LABORATORI ALL’APERTO PRESSO I SITI ARCHEOLOGICI DEL TERRITORIO
APPROFONDIMENTI TEMATICI CON VISITA GUIDATA

•
•

PROPOSTA PER LE CLASSI PRIME
VISITA GUIDATA IN PRESENZA O VIRTUALE SUI GIOCHI DEI BAMBINI NELL’ANTICHITÀ
NOCI, ASTRAGALI E TABULAE LUSORIAE, percorso ludico volto a conoscere i giochi dei bambini
durante il periodo romano e medievale
COSTRUISCO I MIEI GIOCATTOLI, laboratorio di manipolazione dell’argilla

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

PROPOSTA PER LE CLASSI SECONDE
VISITA GUIDATA IN PRESENZA O VIRTUALE “CONOSCERE LE FONTI DEL NOSTRO PASSATO”
CACCIA AL REPERTO, laboratorio didattico per imparare a scoprire il Museo attraverso i suoi reperti
PROPOSTA PER LE CLASSI TERZE
VISITA GUIDATA IN PRESENZA O VIRTUALE alle SALE del PALEOLITICO
VISITA GUIDATA IN PRESENZA O VIRTUALE alle SALE del NEOLITICO
L’UOMO E L’UTILIZZO DI MATERIE PRIME, la produzione di oggetti in ceramica
IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO, lo scavo e lo studio dei reperti
UN GIORNO DA PREISTORICO, attività di laboratorio presso la grotta Arma delle Manie (costo a
bambino: 10.00 €)
LA PITTURA SULLE PARETI DELLE CAVERNE COME AI TEMPI DELLA PREISTORIA
APPROFONDIMENTO IN PRESENZA O VIRTUALE “SUONI DALLA PREISTORIA”
VIAGGIO SONORO NEL PASSATO, costruzione di strumenti musicali
PROPOSTA PER LE CLASSI QUARTE
VISITA GUIDATA IN PRESENZA O VIRTUALE alla SALA delle Età dei METALLI
APPROFONDIMENTO IN PRESENZA O VIRTUALE SULLA NASCITA DELLA SCRITTURA
SCRIBI E TAVOLETTE, laboratorio sulla scrittura cuneiforme
INTRECCI E TRAME, laboratorio sulla tessitura
LAVORAZIONE DEI METALLI, realizzazione di un ciondolo in rame
PAGINE DI PIETRA, laboratorio sulle incisioni rupestri
ESCURSIONE AL SITO ARCHEOLOGICO DELLE INCISIONI RUPESTRI “CIAPPU DE CUNCHE” con
possibilità di svolgere un laboratorio in loco (costo a bambino: 12.00 €)
PROPOSTA PER LE CLASSI QUINTE
VISITA GUIDATA IN PRESENZA O VIRTUALE alla SALA della ROMANITÀ
LA CONQUISTA ROMANA DEL FINALE, approfondimento tematico in presenza o virtuale
FAR LUCE AL TEMPO DEI ROMANI, realizzazione di una lucerna romana
PROFUMI NELL’ANTICA ROMA, realizzazione di un olio profumato
IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO, lo scavo e lo studio dei reperti di una domus romana
NOCI, ASTRAGALI E TABULAE LUSORIAE: i giochi nell’Antica Roma
DOMUS ROMANA, attività didattica di approfondimento sulle abitazioni nell’Antica Roma
ESCURSIONE AL SITO ARCHEOLOGICO DEI PONTI ROMANI DELLA VAL PONCI con possibilità di
attività didattica in loco (costo a bambino: 12.00 €)

Il Museo offre inoltre:
• VISITA GUIDATA ALLA “CAVERNA DELLE ARENE CANDIDE”, uno dei più importanti siti archeologici
per la Preistoria europea (costo a bambino: 6.00 €)
COSTO A BAMBINO PER OGNI SINGOLA ATTIVITÀ (salvo dove diversamente specificato): 4.00 €
N.B. Le attività proposte possono essere modulate e organizzate sulla base delle esigenze degli istituti
scolastici. Il Museo dispone inoltre, presso la propria sede, di spazi all’aperto protetti (chiostri, logge,
giardino delle mura) dove poter svolgere alcune delle attività proposte.

Informazioni e prenotazioni
TEL.: 019 690020
MAIL: didattica@museoarcheofinale.it

