Attività didattiche A.S. 2018-2019

SCUOLE PRIMARIE
SCAVO ARCHEOLOGICO SIMULATO (III-IV-V elem.)
DOPO TANTA ATTESA L’AREA DI SCAVO E’ APERTA E COMPLETAMENTE RINNOVATA! I ragazzi
potranno sperimentare il reale lavoro sul campo dell’archeologo. La precedente visita alle collezioni archeologiche e la
successiva fase di documentazione e analisi delle fonti completa l’attività rendendola un’esperienza unica e da ripetere!
Le fonti della storia. (II-III elem.)
Impariamo insieme cosa sono le fonti della storia e le loro diverse caratteristiche e scopriamo quanto ci possono aiutare
nella ricostruzione della storia antica.

PAGINE DI PIETRA dalla preistoria (III elem.)
Le straordinarie pitture rupestri sono una delle prove della nascita della mente umana moderna intorno a 40 mila anni fa.
Pagine di pietra (sassi), colori naturali (ocre e carboncino) e semplici strumenti in legno serviranno ai ragazzi per
immedesimarsi in un artista preistorico alle prese con le sue prime creazioni.
Gioielli, monili e...tatuaggi dalla preistoria (III elem.)
Tatuaggi, gioielli, abbellimenti per vesti e per strumenti di uso quotidiano coloravano il lontano mondo di Homo
sapiens nel Paleolitico. I ragazzi, muniti di sola selce scheggiata, proveranno a realizzare diversi ciondoli con conchiglie,
argilla e pelle. N.B: Il laboratorio viene proposto come approfondimento a “Pagine di pietra dalla preistoria”.
Sarà quindi possibile effettuarlo previa partecipazione al primo. Per le classi che prenoteranno entrambi si
offre la tariffa convenzionata di euro 9,00.
Il NEOLITICO: epoca di grandi novità! (III elem.)
Importanti innovazioni tecnologiche e culturali che caratterizzano il Neolitico saranno indagate dai ragazzi, attraverso
la ricostruzione delle origini e degli sviluppi di un villaggio neolitico e una sperimentazione pratica di lavorazione
dell’argilla.
Scribi, sacerdoti e contadini…L’Egitto dei Faraoni raccontato dai suoi abitanti (IV elem.)
I ragazzi sono invitati a scoprire un aspetto della civiltà egizia poco conosciuto e per questo ancora più affascinante: la
quotidianità. Dopo l’analisi di corredi funerari, il lavoro si concluderà con un’ampia panoramica sulla società: economia, vita
pubblica e privata, religiosità.
Aiuto una mummia! Verso il mondo dell’oltretomba (IV elem.)
I ragazzi si addentreranno nel complesso mondo delle credenze religiose essendo loro stessi, in prima persona, gli attori dei
rituali di passaggio all’Oltretomba. Amuleti, formule magiche ed un sarcofago tridimensionale ricreeranno l’atmosfera
affascinante di tremila anni fa.
...dalla Grecia racconti in rosso su nero (IV .V elem.)
La Sala delle colonne del Museo è ricca di vasi greci...Che cosa raccontano le scene rappresentate su di essi? Scopriamolo
insieme e proviamo anche noi a narrare una storia in rosso e nero.
Scribo, scripsi, scribere... (V elem.)
Leggere le iscrizioni romane del museo e poi scrivere in latino su cera e ostraka sono le due sfide nelle quali dovranno
cimentarsi i ragazzi partecipanti! Sperimentiamo?

Profumi e belletti, romani perfetti ! (V elem.)
Nell'antichità uomini e donne usavano cospargere il loro corpo con oli e unguenti profumati. Scopriamo insieme i
contenitori di belletti conservati in museo e miscelando sapientemente gli ingredienti potremo ricreare le antiche fragranze.
Dalle stive delle navi alle tavole romane. (V elem.)
Visitando le sale del museo alla ricerca di preziose suppellettili per imbandire la tavola di un banchetto avremo la possibilità
di soffermarci sulle golose ricette tramandateci da Apicio; queste, completate con ingredienti “segreti” serviranno come
pretesto per ripercorrere insieme le antiche rotte commerciali del Mediterraneo.
INFO e PRENOTAZIONI
TARIFFE
Museo Camillo Leone
Laboratorio didattico (2 h): € 5,oo a bambino
Via Verdi, 30 - Vercelli
→ Accompagnatori: gratuito (fino a 2 per ogni classe)
Cell. 348/3272584
Mail: didattica@museoleone.it
NB: settembre-dicembre 2018 SPECIALE TARIFFA
Web: www.museoleone.it
1 GRATUITA’ ogni 5 bambini partecipanti

