
 
 

Proposte di didattica a distanza  

per scuole primarie di primo grado - anno scolastico 2021-2022 

Il Museo Archeologico del Finale, per favorire 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 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 E ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

 LEZIONI E LABORATORI ALL’APERTO PRESSO I SITI ARCHEOLOGICI DEL TERRITORIO 

 APPROFONDIMENTI TEMATICI  
 
 
 
 



 
 

PROPOSTA PER LE CLASSI PRIME 

 COSTRUISCO I MIEI GIOCATTOLI,  

         approfondimento tematico e laboratorio di manipolazione dell’argilla 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA PER LE CLASSI SECONDE 

 VISITA GUIDATA VIRTUALE “CONOSCERE LE FONTI DEL NOSTRO PASSATO” 
 
 

 PROPOSTA PER LE CLASSI TERZE  

 VISITA GUIDATA VIRTUALE alle SALE del PALEOLITICO 

 VISITA GUIDATA VIRTUALE alle SALE del NEOLITICO 

 L’UOMO E L’UTILIZZO DI MATERIE PRIME,  

la produzione di oggetti in ceramica 

 VIAGGIO SONORO NEL PASSATO,  

approfondimento tematico e costruzione di strumenti musicali 
 

 

 PROPOSTA PER LE CLASSI QUARTE  

 VISITA GUIDATA VIRTUALE alla SALA delle ETÀ dei METALLI 

 APPROFONDIMENTO VIRTUALE SULLA NASCITA DELLA SCRITTURA 

 SCRIBI E TAVOLETTE,  

 laboratorio sulla scrittura cuneiforme 

 LAVORAZIONE DEI METALLI,  

 realizzazione di un ciondolo in rame 
 

 

 

 

 

 

 

 PROPOSTA PER LE CLASSI QUINTE  

 VISITA GUIDATA VIRTUALE alla SALA della ROMANITÀ 

 LA CONQUISTA ROMANA DEL FINALE,  

approfondimento tematico virtuale 

 FAR LUCE AL TEMPO DEI ROMANI,  

realizzazione di una lucerna romana 

 PROFUMI NELL’ANTICA ROMA,  

realizzazione di un olio profumato 

 DOMUS ROMANA,  

attività didattica di approfondimento sulle abitazioni nell’Antica Roma 

 
 
COSTO A BAMBINO PER OGNI SINGOLA ATTIVITÀ: 4.00 € 

 

N.B. Tutte le attività proposte vengono svolte in modalità a distanza e possono essere modulate e 

organizzate sulla base delle esigenze degli istituti scolastici.  

 

Informazioni e prenotazioni 
TEL.: 019 690020 
CELL: 351 7306191 

MAIL: didattica@museoarcheofinale.it 

mailto:didattica@museoarcheofinale.it

