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Proposta didattica 2021\2022
          

FINALITÀ 

Il progetto didattico ideato per le scuole di ogni ordine e grado si fonda su linguaggi, 
strumenti diversificati e specifici per età, competenze ed interesse dell’utente per 
contribuire alla conoscenza approfondita e stimolare la ri–scoperta del territorio di 
appartenenza. 

Vivere il patrimonio culturale da protagonisti provando il piacere della scoperta e creando 
un legame di appartenenza e fidelizzazione. 

Sviluppare ‟interesse” e ‟affettività” per i beni culturali come tappa fondamentale di 
formazione dello studente, futuro cittadino attivo.

STRUMENTI 

- Archeologi specializzati in didattica dell’antico dalla pluriennale esperienza che 
seguono i progetti dall’ideazione alla realizzazione. 

- Percorsi interattivi tra le sale del museo e negli spazi interni ed esterni polifunzionali. 

- Schede didattiche in formato cartaceo e multimediale 

- Laboratori manuali e approfondimenti tematici 

- Vietato Non Toccare cioè manipolazione guidata di reperti originali. 

- Copie sperimentali e riproduzioni multimediali di manufatti e contesti archeologici.

- Incontri in classe propedeutici o complementari alle attività in museo.

ATTIVITA’ 

Visite guidate e laboratori in museo

Visita guidata on line 

Corsi di aggiornamento e formazione per docenti

Le proposte saranno declinate sia dal vivo che on line con particolare attenzione al 
collegamento tra la macro (testi scolastici) e la micro ( territorio e testimonianze 
archeologiche) Storia. 

Progetti di RETE in due o più sedi museali 

Tutoring Alternanza Scuola Lavoro
Progettazione e collaborazione PON
Esperienze didattiche extra curricolari & Vacanze al Museo
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MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI ADRIA

SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA (CLASSI I e II)

Percorso animato con laboratorio e gioco - durata 1 h

 Scopri il tuo Museo con la Talpa Annia
 Chi ha paura del Lupo? 
 Il vaso di Pandora
 Il filo di Arianna
 Archeomiti. I miti degli antichi

SCUOLA PRIMARIA (CLASSI III, IV e V) 

Percorso interattivo a scelta tra i seguenti - durata 1 h o 1.30 h a scelta

 A tutto Museo
 Adria: l’emporio, le genti, il mare – sezione preromana
 Tutti i Popoli di Adria: Etruschi, Greci, Veneti e Celti!
 Atria città di terra e d’acque 
 Adria: Civiltà a confronto – sezione preromana e romana

Percorso interattivo + laboratorio breve a scelta tra i seguenti - durata 2 h 

 Nel segno della ProtoStoria
 I Tesori di Efesto
 Zoccoli tonanti: storie di cavalli e cavalieri
 V come Vetro!
 Attenti al Lupo!

*possibilità di optare per la versione breve di alcuni laboratori elencati

Percorso Interattivo + labo short “Vietato non toccare” o “intervista al reperto” - 
durata 2 h

Percorso Interattivo + Laboratorio - durata 3 h a scelta: 
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 FILIERE: terracotta, vetro, metalli, legno...i cicli produttivi degli antichi attraverso le 
testimonianze materiali

 Storie di navi & naufragi: a tu per tu con la topografia archeologica nel delta del Po 

Per le classi del primo anno è previsto un progetto dedicato di “Accoglienza e 

Benvenuto”.

PER LE SCUOLA SERALI

Zoom su… la città di Adria, il suo territorio e il Delta del Po. 
Il percorso di lezioni per le scuole serali intende fornire agli studenti un’immagine del 
territorio per le diverse epoche della storia antica dell’uomo, dalla preistoria all’età 
contemporanea.  Può essere articolato secondo diversi gradi di definizione: Adria, il 
territorio del Delta del Po, la regione Veneto, l’Italia settentrionale. Il percorso si svolgerà 
come un itinerario con delle vere e proprie tappe: per ogni periodo storico, dopo un 
inquadramento generale, si approfondirà lo studio di un sito archeologico, o monumento o 
manufatto - la “tappa” simbolo di quell’epoca. 

Durata 1.30 h

PER ASSOCIAZIONI E   CENTRI DIURNI ANZIANI/DISABILI   
(da una idea di S. Magro)

ImmedesimArte 

Come si sono sentiti archeologi e restauratori che hanno scoperto e ci sono occupati di 
studiare e restaurare la tomba della Biga? Come si allestiva una tavola antica e con quali 
cibi e quali stoviglie? Come si relazionavano giovani e anziani nelle famiglie antiche? 
come si realizzava il mosaico in una domus di epoca romana? La visita “ImmedesimArte”, 
condotta con una particolare modalità di storytelling emozionale, farà leva non solo 
sull’interesse e la curiosità per i contenuti, ma anche sull’aspetto emotivo legato al lavoro 
dell’archeologo e alla vita nel nostro lontano passato. Per viaggiare nel tempo e nello 
spazio sfruttando e stimolando la propria fantasia.
Su richiesta possibilità di realizzare un breve work-shop dedicato

Durata 1.30 h

Ad Occhi Chiusi
La recente mostra temporanea: "Lo sguardo del buio: il Tintoretto di Luigi Groto "il cieco di 
Adria",  ha dato l'occasione per sperimentare un particolare "approccio" alla storia dell'arte 
e archeologia attraverso modalità tattili e sensoriali altre rispetto alla "semplice" visita 
accompagnata dall'archeologo. La proposta, che si vuole estesa a tutti i tipi di pubblico, si 
inserisce in un'ottica di fruizione emozionale dei beni culturali affiancati dagli esperti.  

Durata 1.30 h
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Un Filo(ò) di Storia (per anziani)

L’archeologo propone agli utenti di ipotizzare quale sia stato l’utilizzo nell’antichità di 
reperti particolarmente enigmatici. Una volta rivelata la funzione dell’oggetto, saranno poi 
gli utenti stessi a raccontare, in una discussione condivisa, come quell’antica funzione non
si sia persa nel tempo, ma si sia evoluta con diverse soluzioni tecniche, che anche loro 
stessi hanno potuto conoscere in prima persona. Il filò è il filo del sapere artigianale e 
tecnico, che connette il nostro oggi al nostro ieri.

Durata 1.30 h

ARCHEOLOGIA IN GIORNATA

          
1) Visita Interattiva al Museo Archeologico Nazionale di Adria + percorso archeologico

urbano + Area Archeologica ed Antiquarium di San Basilio di Ariano Polesine
2) Visita  Visita  Interattiva  al  Museo  Archeologico  Nazionale  di  Adria  +  percorso

archeologico urbano + escursione in motonave nel Delta del Po (servizio da attivare
in partenariato con ditta di servizi ad hoc)

Durata: intera giornata 
 

MUSEO NAZIONALE e AREA ARCHEOLOGICA DI ALTINO

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIME CLASSI DELLE PRIMARIE 

Percorso animato, gioco e attività manuale - durata 1 h

 Ti racconto una Storia – La talpa Annia ci porta ad Altino

Con l’aiuto della piccola talpa Annia, animaletto mediatore dell’esperienza, i bambini 
saranno accompagnati in un percorso animato che li introdurrà alla storia e alle storie dei 
reperti trovati sottoterra, seguendo gli “amici animali” di Isidora avvicinandoli in modo 
ludico al mondo
dell’archeologia, anche mediante la realizzazione di un piccolo manufatto, riproduzione di
un reperto “amico” della talpa.

SCUOLA PRIMARIA (CLASSI III, IV e V)

A)Percorso interattivo in museo - durata 1.30 h
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 A tutto Museo
Esperienza di visita finalizzata alla conoscenza complessiva del Museo: il contenitore-

museo, da dove iniziare la conoscenza del proprio patrimonio storico.
 I Veneti antichi ad Altino - sezione preromana
 Altinum, città di terra e d’acque – sezione romana
 Altino: Veneti e Romani a confronto - sezione preromana e romana

B) Percorso interattivo + Vietato NON Toccare - durata 2 h
Esperienza emotiva che mette in gioco tutti i sensi, anche il tatto, e cognitiva che 
permette di raccogliere un numero assai maggiore di informazioni rispetto al solo 
guardare, stimolando così la rielaborazione delle conoscenze.

C) Percorso interattivo + laboratorio breve a scelta tra i seguenti - durata 2 h

 Nel Segno della Preistoria
I reperti preistorici conservati nelle sale del Museo rimandano ai colori, alle linee e 
simboli con i quali gli uomini antichi esprimevano concetti e raccontavano storie prima
dell’utilizzo
della scrittura. Nel laboratorio abbinato al percorso ogni studente sperimenterà 
direttamente il significato di simboli e forme delle decorazioni preistoriche con 
materiali e tecniche antichi.

 Zoccoli tonanti: storie di cavalli e cavalieri
è previsto un percorso tematico con una scheda introduttiva all’esperienza di 
laboratorio: su una sagoma da colorare a piacere, i bambini monteranno gli elementi 
di bardatura esposti nelle vetrine del Museo.

 V come Vetro!
Breve approfondimento diacronico sui manufatti in pasta vitrea e vetro e sulle loro 
tecniche di realizzazione e decorazione. Riproduzione di oggetti di ornamento in 
materiale sintetico secondo le procedure e le tecniche vetrarie.

D)Percorso interattivo + Visita alle aree archeologiche – durata 2 h

E) Percorso solo aree – durata 1 h

F) Percorso Interattivo + laboratorio a scelta - durata 3 h a scelta:

 La scrittura degli antichi
Numerosi reperti archeologici recano tracce di antiche scritture: veneta, greca, 
latina... Ma come scrivevano gli antichi? lo sperimenteremo insieme nel laboratorio 
dedicato

 Artigiano per un giorno
Immaginando di trovarsi ad Altino, città veneta dell’Età del ferro, quali erano le attività
artigianali e produttive che caratterizzarono gli antichi Veneti? Dalla ceramica 
all’arte delle situle…

 Un bastimento carico di…
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Viaggi, scambi, arrivi e partenze di genti e di materie raccontati dai reperti 
archeologici. Insieme si ricostruiranno le rotte commerciali che nell’antichità hanno 
influenzato il nostro territorio e su di esse si muoveranno imbarcazioni e merci…

 Dalla pecora alla pecunia
Le pecore altinati citate da Marziale e Columella, gli strumenti della filatura e della
tessitura della lana saranno oggetto di un laboratorio legato a un’attività artigianale
che conferì fama alla città dall’epoca veneta a quella romana.

 MI-SU-RA-RE
Attraverso l’osservazione dei reperti si imparerà come misuravano nell’antichità le 
distanze, il tempo, i pesi giocando con gli strumenti per misurare.

 Giochi e spettacoli ad Altino come a Roma
Tante le testimonianze di giochi e passatempi degli abitanti di Altino in epoca 
romana…per grandi e piccini. Per imparare bisogna giocare!

G)Speciale intera giornata: visita guidata al Museo di Altino, escursione in barca,
passeggiata archeologica e visita guidata al Museo di Torcello, tappa a Burano
e Mazzorbo

 Altino & Torcello prima di Venezia
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

A) Percorso interattivo - durata 1.30 h

 “Pesce grande” e “Pesce piccolo” Altino, dai Veneti a Venezia
 MultiEtnico: l’Archeologia dei Popoli

B) Percorso interattivo + Vietato NON Toccare o “intervista al reperto”  - durata 2 h

Esperienza emotiva che mette in gioco tutti i sensi, e cognitiva che permette di 
raccogliere un numero assai maggiore di informazioni rispetto al solo guardare, 
stimolando così la rielaborazione delle conoscenze.

C) Percorso interattivo + laboratorio breve - durata 2 h

 Vetri di laguna
Analizzata la policroma antica tecnica del vetro, ogni alunno sperimenterà le 
proprie capacità di artigiano ricreando un reperto dal fascino eterno.

D) Percorso interattivo + Visita alle aree archeologiche – durata 2 h

E) Percorso solo aree – durata 1 h

F) Percorso Interattivo + Laboratorio - durata 3 h a scelta:

 Il mestiere dell’archeozoologo
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La prima parte del laboratorio si svolgerà all’interno degli spazi museali in modo tale 
che i ragazzi abbiano contatto diretto con la realtà archeologica e parteciperanno ad 
una
spiegazione ragionata di quanto vedono compilando un “diario di scavo”/”taccuino
dell’archeozoologo”. In aula didattica invece faranno esperienza di “studio” dei reperti
che hanno idealmente “scavato”, montando su cartoncino (quindi “restaurando” con il
principio del puzzle) delle immagini di alcuni resti osteologici, prendere le relative 
misure e registrare i dati.

 Per terra e per mare: strade & Itinerari romani
In epoca romana i traffici soprattutto commerciali comprendevano vie d'acqua e di 
terra. In Veneto fra le altre passavano la via Popillia e la via Annia, documentate da 
itinerari, iscrizioni e miliari. Il laboratorio propone un focus sulle vie di comunicazione 
in età romana.

 Cantami o Diva…
Un percorso per scoprire i molteplici legami del mondo dei Veneti antichi con l’Epica e 
in particolare con i poemi e la società omerici. I ragazzi verranno chiamati a ideare un 
viaggio “Epico” ispirandosi ai reperti esposti in museo che rimandano indirettamente al 
repertorio mitologico attraverso commerci e contatti esotici.

 Riti, preghiere e antiche formule magiche (Veneti e Romani)
Attraverso l’osservazione di  ex voto  venetici, riti di fondazione e antiche maledizioni
romane per  arrivare  a  conoscere  la  ritualità,  la  religione  e  le  superstizioni  degli
antichi.  Realizzazione di una propria defixio  o di una commendatio: laminette dai
magici poteri.

G) Speciale intera giornata: visita guidata al Museo di Altino, escursione in 
barca, visita guidata al Museo di Torcello, visita autonoma a Burano

 Altino & Torcello prima di Venezia

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

A)Percorso interattivo - durata 1.30 h

 I Veneti e/o i Romani: genti e civiltà, tradizioni e culture
 MultiEtnico: l’Archeologia dei Popoli
 FONTI di sapere: la storia di Altino tra fonti materiali e scritte.

B)Percorso interattivo + Vietato NON toccare o “intervista al reperto” – durata 2 h

C)Percorso interattivo + Visita alle aree archeologiche – durata 2 h

D)Percorso solo aree – durata 1 h
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E) Percorso interattivo + approfondimento laboratoriale – durata 3 h concordato su 
richiesta

 Ave Viator
Una selezione delle fonti in lingua latina ci introduce nella scienza epigrafica per 
comprendere la società romana di Altino.

F) Speciale intera giornata: visita guidata al Museo di Altino, escursione in 

barca, visita guidata al Museo di Torcello, visita autonoma a Burano

Altino & Torcello prima di Venezia

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

SPECIALE   “ANTENATI ALTINATI”      

Volti e parole di pietra: le storie “mute” degli abitanti di Altino interpretate e raccontate 
dai monumenti funebri figurati e iscritti. Un percorso iconografico ed epigrafico in cui, 
dando le chiavi di lettura, si ricostruiranno insieme la storia di alcune persone vissute ad
Altino, gli usi, i costumi, i rituali.

PER LE CLASSI DEL PRIMO ANNO

È PREVISTO UN PROGETTO DI “ACCOGLIENZA E BENVENUTO”.

PER LE SCUOLE SERALI

Zoom su Altino e Torcello…alle origini di Venezia
Il percorso di lezioni per le scuole serali intende fornire agli studenti un’immagine del 
territorio per le diverse epoche della storia antica dell’uomo, dalla preistoria all’età 
medievale. Può essere articolato secondo diversi gradi di definizione: la nascita di 
Altino, l’ambiente lagunare, il collegamento con Torcello, la nascita di Venezia. Il 
percorso si svolgerà come un itinerario con delle vere e proprie tappe: per ogni periodo 
storico, dopo un inquadramento generale, si approfondirà lo studio di un sito 
archeologico, o monumento o manufatto - la “tappa” simbolo di quell’epoca.

Durata 1.30 h

PER I CENTRI DIURNI PER ANZIANI/DISABILI

ImmedesimArte
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Come si è sentito l’archeologo che ha “scoperto” la domus della pantera? Come
venivano imbastite le tavole dei banchetti? Com’era la bottega del calzolaio Donato?
Come si  viveva calpestando un mosaico in una domus  di  epoca romana? La visita
“ImmedesimArte”, condotta con una particolare modalità di storytelling emozionale, farà
leva non solo sull’interesse e la curiosità per i contenuti, ma anche sull’aspetto emotivo
legato al lavoro dell’archeologo e alla vita nel nostro lontano passato. Per viaggiare nel
tempo e nello spazio sfruttando e stimolando la propria fantasia.

Durata 1.30 h

Il filò (per anziani)

L’archeologo propone agli utenti di ipotizzare quale sia stato l’utilizzo nell’antichità di
reperti particolarmente enigmatici. Una volta rivelata la funzione dell’oggetto, saranno
poi  gli  utenti  stessi  a raccontare,  in  una  discussione  condivisa,  come  quell’antica
funzione non si sia persa nel tempo, ma si sia evoluta con diverse soluzioni tecniche,
che anche loro stessi hanno potuto conoscere in prima persona. Il filò è il filo del sapere
artigianale e tecnico, che connette il nostro oggi al nostro ieri.

Durata 1.30 h

ARCHEOLOGIA IN GIORNATA

Visita  guidata  al  Museo  di  Altino,  escursione  in  barca,  visita  guidata  al  Museo  di
Torcello, visita autonoma a Burano o, a scelta, percorso in laguna alla scoperta delle
isole scomparse

Durata: intera giornata

MUSEO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA DEL MARE
CAORLE (VE)

DUE MUSEI, UNA RETE!

    Museo Nazionale Concordiese con Area Archeologica di Concordia Sagittaria 
    Museo Nazionale di Archeologia del Mare di Caorle

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E I e II CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Ti racconto un Mito

I grandi miti legati al mare e ai suoi abitanti fantastici.
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Durata 1h

PER LA SCUOLA PRIMARIA CLASSI III, IV e V

A Ville d’Acque – Archeopercorsi 

Percorso di visita interattiva tra le sale del museo accompagnato da un’archeologa esperta
i divulgazione del mondo antico. Saranno approfonditi gli aspetti legati alla vita tra terra e 
acqua.  Il percorso prevede schede didattiche predisposte per essere elaborate in museo 
e completate in classe.

Durata 1.30 h

E’ possibile aggiungere uno dei seguenti laboratori che prevedono la produzione di un 

manufatto per ogni partecipante: 

1) Le parole scritte sulle pietre - per non dimenticare
2) Tra vie d’acqua e strade di terra, storie di merci e di mercanti. Le vie Annia e 

Postumia, i fiumi Lemene e Livenza, Portus Reatinus: reti e collegamenti millenari
Durata 1.30 h

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A Terre d’Acque – Archeopercorsi 

Percorso di visita interattiva tra le sale del museo accompagnato da un’archeologa esperta
in divulgazione del mondo antico. Si approfondirà l’età medievale o moderna a scelta dei 
docenti da precisare nella prenotazione, con riferimenti anche alle trasformazioni del 
paesaggio naturale e a confronto con quello antropico. Alla scoperta di Caprulae e 
Concordia tra Storia e Geografia. 

Durata 1.30 h

E’ possibile completare la visita realizzando e giocando la Battaglia Navale ludico didattica

che evoca lo scontro in cui fu affondato il brigantino Mercurio; ogni studente creerà i 

proprio set di gioco. 

Durata 1.30 h

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

A Terre d’Acque – Archeopercorsi 

Percorso di visita interattiva tra le sale del museo. Gli studenti saranno coinvolti in un 
lavoro di osservazione a analisi dei reperti archeologici con l’ausilio di schede didattiche 
elaborate appositamente e fotografando alcuni reperti e relativa didascalia guidati, 
coordinati da un’archeologa  esperta in didattica dell’antico. A scelta del docente e da 
concordare di volta in volta, è possibile approfondirei uno dei seguenti tematismi:

1) Portus Reatinus? Caorle e il suo legame con Iulia Concordia
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2) Agricoltori, artigiani e mercanti: mare e terra attorno tra Concordia e Caorle
3) Il paesaggio antico visto dall’alto: la fotografia area rileva le tracce della Natura e

dell’Uomo! 
4) Parole scritte per sempre.  L’Epigrafia che fa la Storia

Durata 2 h

Per le classi del primo anno è previsto un progetto di “Accoglienza e Benvenuto”.

PER LA SCUOLA SERALE

Zoom su… la città di Caorle a confronto con Concordia  Il percorso di lezioni per le 
scuole serali intende fornire agli studenti un’immagine del territorio per le diverse epoche 
della storia antica dell’uomo, dalla preistoria all’età medievale.  Può essere articolato 
secondo diversi gradi di definizione: Caorle, Concordia,  la regione Veneto, l’Italia 
settentrionale. Il percorso si svolgerà come un itinerario con delle vere e proprie tappe: per
ogni periodo storico, dopo un inquadramento generale, si approfondirà lo studio di un sito 
archeologico, o monumento o manufatto - la “tappa” simbolo di quell’epoca. 

Durata 1.30 h

PER I   CENTRI DIURNI PER ANZIANI/DISABILI  

ImmedesimArte 

Come si è sentito l’archeologo che ha scoperto i resti del brigantino Mercurio? Come si 
viveva con un mosaico al centro della propria casa? La visita “ImmedesimArte”, condotta 
con una particolare modalità di storytelling emozionale, farà leva non solo sull’interesse e 
la curiosità per i contenuti, ma anche sull’aspetto emotivo legato al lavoro dell’archeologo 
e alla vita nel nostro lontano passato. Per viaggiare nel tempo e nello spazio sfruttando e 
stimolando la propria fantasia.

Durata 1.30 h

Far Filò

L’archeologo propone agli utenti di ipotizzare quale sia stato l’utilizzo nell’antichità di 
reperti particolarmente enigmatici. Una volta rivelata la funzione dell’oggetto, saranno poi 
gli utenti stessi a raccontare, in una discussione condivisa, come quell’antica funzione non
si sia persa nel tempo, ma si sia evoluta con diverse soluzioni tecniche, che anche loro 
stessi hanno potuto conoscere in prima persona. Il filò è il filo del sapere artigianale e 
tecnico, che connette il nostro oggi al nostro ieri.

Durata 1.30 h
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ARCHEOLOGIA IN GIORNATA

          
3) Visita  Interattiva  al  Museo  Nazionale  Concordiese  di  Portogruaro  +  aree

archeologiche di Concordia Sagittaria + Museo Nazionale di Archeologia del Mare
di Caorle.

Durata: intera giornata 
 

MUSEO NAZIONALE ATESTINO
ESTE (PD)

SCUOLA DELL'INFANZIA e PRIME DUE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Percorso animato con laboratorio e gioco - durata 1 h

• La talpa Isidora 

SCUOLA PRIMARIA (CLASSI III, IV e V) 

Percorso interattivo - durata 1 h o 1.30 h a scelta

 Preistoria: Este e i Colli Euganei 

 I Veneti Antichi 

 Este città romana 

 Le mura e il castello: Este e il Medioevo

Percorso interattivo + laboratorio breve - durata 2 h

Percorso interattivo + Vietato NON Toccare - durata 2 h

Percorso Interattivo + Laboratorio - durata 3 h a scelta: 

 Nel Segno della Preistoria – Speciale Pintadera 

 Selce, grotte e villaggi palafitticoli dei Colli Euganei
 Zoccoli tonanti: storie di cavali e cavalieri

 ABC... ceramica! 
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 L’Arte delle Situle 

 La tomba di Nerka Trostiaia 

 La scrittura dei Veneti antichi alla “scuola” di Este 

 Tappeti di pietra, i mosaici di Este romana 

 La bottega dei pittori: colori “a fresco” per le domus atestine

 MISURARE il tempo – la meridiana tascabile

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

Percorso interattivo - durata 1 h o 1.30 h a scelta

 Dai Veneti ai Romani: civiltà a confronto

 MultiEtnico: l’Archeologia dei Popoli

 Tra le mura e il castello, Este medievale

Percorso interattivo + laboratorio breve - durata 2 h

Percorso interattivo + Vietato NON Toccare - durata 2 

Percorso Interattivo + Laboratorio - durata 3 h a scelta: 

 Ceramica & ceramiche

 Arte&Archeologia

 Vita NEL Castello: l’archeologia del medioevo ad Este

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

Percorso interattivo - durata 1 h o 1.30 h a scelta

 I Veneti e/o i Romani: genti e civiltà, tradizioni e culture

 INTERCULTURA - crossing and connecting people

Percorso interattivo + Vietato NON toccare o “intervista al reperto” – durata 2 h 
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Percorso interattivo + approfondimento laboratoriale – durata 3 h a scelta: 

 Dal Simbolo al Segno: la potenza e i significati della comunicazione scritta

 Ave viator: esercitazioni di epigrafia alla riscoperta del latino  

 Tutto città: la topografia di Este antica con visita alle aree archeologiche 

 Non solo Venetkens: Etruschi, Greci e Celti ad Este

 Due tombe, due storie fanno la Storia: dalla necropoli di Casa di Ricovero, cinque 
secoli a confronto 

 Materie Traccia-abili: preziosi manufatti e artigianato d’eccellenza

Per le classi del primo anno è previsto un progetto di “Accoglienza e Benvenuto”.

PER LE SCUOLE SERALI

Zoom su… la città di ESTE e il suo territorio. 
Il percorso di lezioni per le scuole serali intende fornire agli studenti un’immagine del 
territorio per le diverse epoche della storia antica dell’uomo, dalla preistoria all’età 
medievale.  Può essere articolato secondo diversi gradi di definizione: Este, il territorio 
euganeo, la regione Veneto, l’Italia settentrionale. Il percorso si svolgerà come un 
itinerario con delle vere e proprie tappe: per ogni periodo storico, dopo un inquadramento 
generale, si approfondirà lo studio di un sito archeologico, o monumento o manufatto - la 
“tappa” simbolo di quell’epoca. 

Durata 1.30 h

PER I   CENTRI DIURNI PER ANZIANI/DISABILI  

Immedesimarte 

Come si è sentito l’archeologo che ha “scoperto” la tomba di Nerka? Come si viveva 
calpestando un con un mosaico in una domus di epoca romana? La visita 
“ImmedesimArte”, condotta con una particolare modalità di storytelling emozionale, farà 
leva non solo sull’interesse e la curiosità per i contenuti, ma anche sull’aspetto emotivo 
legato al lavoro dell’archeologo e alla vita nel nostro lontano passato. Per viaggiare nel 
tempo e nello spazio sfruttando e stimolando la propria fantasia.

Durata 1.30 h
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Il filò (per anziani)

L’archeologo propone agli utenti di ipotizzare quale sia stato l’utilizzo nell’antichità di 
reperti particolarmente enigmatici. Una volta rivelata la funzione dell’oggetto, saranno poi 
gli utenti stessi a raccontare, in una discussione condivisa, come quell’antica funzione non
si sia persa nel tempo, ma si sia evoluta con diverse soluzioni tecniche, che anche loro 
stessi hanno potuto conoscere in prima persona. Il filò è il filo del sapere artigianale e 
tecnico, che connette il nostro oggi al nostro ieri.

Durata 1.30 h

ARCHEOLOGIA IN GIORNATA

          
4) Visita  Interattiva  al  Museo Nazionale  Atestino  +  aree  archeologiche  +  Torri  del

Soccorso e del Mastio

Durata: intera giornata 
 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI FRATTA POLESINE

SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA (CLASSI I e II)

Percorso animato con laboratorio e gioco - durata 1 h

 Scopri il tuo Museo con la Talpa Tesina
 Chi ha paura del Lupo? 
 Il vaso di Pandora
 Il filo di Arianna
 Zoo-Morfo alla scoperta degli animali di Frattesina

SCUOLA PRIMARIA (CLASSI III, IV e V)     

Percorso interattivo a scelta tra i seguenti - durata 1 h o 1.30 h a scelta

 A tutto Museo
 Frattesina: il Villaggio, le Necropoli, il Territorio
 Il Veneto 3000 anni fa
 Oggetti "Stra-Vaganti"
 MultiEtnico: l'Archeologia dei Popoli
 Al servizio della Storia...in Museo: sulle tracce dei Micenei e dei Popoli del Mare
 Oggetti-Usi-Riti: dall'Archeologia all'Antropologia Culturale
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Percorso interattivo + laboratorio breve a scelta tra i seguenti - durata 2 h 

 Nel segno della Preistoria
 I Tesori di Efesto
 V come Vetro!
 Attenti al Lupo!

*possibilità di optare per la versione breve di alcuni laboratori elencati

Percorso Interattivo + labo short “Vietato non toccare” - durata 2 h

Percorso Interattivo + Laboratorio - durata 3 h a scelta: 

 I tesori di Efesto (arte e segreti della metallurgia antica)
 Ri-Animiamo…un Mito (Fetonte e le Eliadi, Dedalo e Icaro, Eracle... i protagonisti del 

Delta del Po)
 Sulle tracce del Lupo: esperienze di archeologia partecipata nel Delta del Po
 Un Bastimento carico di… (il grande gioco dei commerci del Mondo Antico)
 Sul Ri-Ciclo degli Antichi ("di necessità virtù": dal mondo antico ai nostri giorni)
 Cavalli cavalieri e... carri - speciale Frattesina
 Trame e Orditi: magici intrecci tra i reperti di Frattesina
 Un mondo in Miniatura
 Storie di navi & naufragi nel delta del Po 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO     

Percorso interattivo - durata 1 h o 1.30 h a scelta

 A tutto Museo
 Frattesina: il Villaggio, le Necropoli, il Territorio
 Oggetti "Stra-Vaganti"
 MultiEtnico: l'Archeologia dei Popoli
 Oggetti-Usi-Riti: dall'Archeologia all'Antropologia Culturale
 MAB-UNESCO: Uomo e Biosfera Delta Po dai paesaggi antropici dell'antichità a oggi

Percorso interattivo + laboratorio breve - durata 2 h 

possibilità di optare per la versione breve di alcuni laboratori elencati

PERCORSI SPECIALI 

 Vie di Vetro: dalla pasta vitrea di Frattesina ai vetri romani di Atria

 Copia dal Vero davanti ai più bei reperti del Museo  

 Sulle Tracce del Lupo: esperienze di archeologia partecipata nel territorio del Delta
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Percorso interattivo + Vietato NON Toccare o “intervista al reperto” - durata 2 h

Percorso Interattivo + Laboratorio - durata 3 h a scelta: 

 I tesori di Efesto (arte e segreti della metallurgia antica)
 Ri-Animiamo…un Mito (Fetonte e le Eliadi, Dedalo e Icaro, Eracle... i protagonisti del 

Delta del Po)
 Sulle tracce del Lupo: esperienze di archeologia partecipata nel Delta del Po
 Un Bastimento carico di… (il grande gioco dei commerci del Mondo Antico)
 Sul Ri-Ciclo degli Antichi ("di necessità virtù": dal mondo antico ai nostri giorni)
 Cavalli cavalieri e... carri - speciale Frattesina
 Trame e Orditi: magici intrecci tra i reperti di Frattesina
 Un mondo in Miniatura
 X Inciso! (dai segni alla scrittura attraverso simboli e decorazioni dei reperti del Museo)
 Cantami o Diva... (un "Percorso Epico" tra le sale e i reperti del Museo)
 Sul Ri-Ciclo degli Antichi ("di necessità virtù": dal mondo antico ai nostri giorni)
 WorldGame: gioco & giochi dagli antichi a oggi
 FILIERE: terracotta, vetro, metalli, legno...i cicli produttivi degli antichi attraverso le 

testimonianze materiali
 Storie di navi & naufragi: a tu per tu con la topografia archeologica nel delta del Po 

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO     

 A tutto Museo
 Frattesina: il Villaggio, le Necropoli, il Territorio
 Il Veneto 3000 anni fa
 Oggetti "Stra-Vaganti"
 Import-Export a Frattesina
 MultiEtnico: l'Archeologia dei Popoli
 Al servizio della Storia...in Museo: sulle tracce dei Micenei e dei Popoli del Mare
 Oggetti-Usi-Riti: dall'Archeologia all'Antropologia Culturale
 MAB-UNESCO: Uomo e Biosfera Delta Po dai paesaggi antropici dell'antichità a oggi
 FrattesinaVSFratta: dal Villaggio alla Villa

Percorso interattivo + laboratorio breve - durata 2 h 

possibilità di optare per la versione breve di alcuni laboratori sotto elencati

PERCORSI SPECIALI 

 Vie di Vetro: dalla pasta vitrea di Frattesina ai vetri romani di Atria

 Copia dal Vero davanti ai più bei reperti del Museo  

 Sulle Tracce del Lupo: esperienze di archeologia partecipata nel territorio del Delta

Percorso interattivo + Vietato NON Toccare  o “intervista al reperto”- durata 2 h
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Percorso Interattivo + Laboratorio - durata 3 h a scelta: 

 Ri-Animiamo…un Mito (Fetonte e le Eliadi, Dedalo e Icaro, Eracle... i protagonisti del 
Delta del Po)

 Un Mondo in Miniatura
 Cantami o Diva... (un "Percorso Epico" tra le sale e i reperti del Museo)
 FILIERE: terracotta, vetro, metalli, ossocorno...i cicli produttivi degli antichi attraverso le

testimonianze materiali 
 Oggetti-Usi-Riti: dall'Archeologia all'Antropologia Culturale
 StoryTelling: a tu per tu con l'esperienza di comunicazione multimediale al Museo 

Archeologico Nazionale di Fratta P a partire dalla ricostruzione del tumulo funerario e 
del video 

 Sulle tracce del Lupo: esperienze di archeologia partecipata nel Delta del Po
 MAB-UNESCO: Uomo e Biosfera Delta Po dai paesaggi antropici dell'antichità a oggi
 FrattesinaVSFratta: dal Villaggio alla Villa
 Storie di navi & naufragi: a tu per tu con la topografia archeologica nel delta del Po

Per le classi del primo anno è previsto un progetto dedicato di “Accoglienza e 

Benvenuto”.

PER LE SCUOLA SERALI

Zoom su… Fratta Polesine e il sito di Frattesia, il territorio e il Delta del Po. 
Il percorso di lezioni per le scuole serali intende fornire agli studenti un’immagine del 
territorio per le diverse epoche della storia antica dell’uomo, dalla preistoria all’età 
contemporanea.  Può essere articolato secondo diversi gradi di definizione: Fratta 
Polesine, il territorio del Delta del Po, la regione Veneto, l’Italia settentrionale. Il percorso si
svolgerà come un itinerario con delle vere e proprie tappe: per ogni periodo storico, dopo 
un inquadramento generale, si approfondirà lo studio di un sito archeologico, o 
monumento o manufatto - la “tappa” simbolo di quell’epoca. 

Durata 1.30 h

PER ASSOCIAZIONI E   CENTRI DIURNI ANZIANI/DISABILI   

ImmedesimArte 

Come si sono sentiti archeologi che hanno scoperto il tesoretto di Frattesina? Come si 
allestiva una tavola antica e con quali cibi? Come si relazionavano giovani e anziani nelle 
famiglie antiche? come si realizzava un giocattolo? La visita “ImmedesimArte”, condotta 
con una particolare modalità di storytelling emozionale, farà leva non solo sull’interesse e 
la curiosità per i contenuti, ma anche sull’aspetto emotivo legato al lavoro dell’archeologo 
e alla vita nel nostro lontano passato. Per viaggiare nel tempo e nello spazio sfruttando e 
stimolando la propria fantasia.
Su richiesta possibilità di realizzare un breve work-shop dedicato
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Durata 1.30 h

Ad Occhi Chiusi
La proposta vuol costituire l'occasione per sperimentare un particolare "approccio" alla 
storia dell'arte e all'archeologia attraverso modalità tattili e sensoriali altre rispetto alla 
"semplice" visita accompagnata dall'archeologo. L'attività, che si vuole estesa a tutti i tipi di
pubblico, si inserisce in un'ottica di fruizione emozionale dei beni culturali affiancati dagli 
esperti.  

Durata 1.30 h

Un Filo(ò) di Storia (per anziani)

L’archeologo propone agli utenti di ipotizzare quale sia stato l’utilizzo nell’antichità di 
reperti particolarmente enigmatici. Una volta rivelata la funzione dell’oggetto, saranno poi 
gli utenti stessi a raccontare, in una discussione condivisa, come quell’antica funzione non
si sia persa nel tempo, ma si sia evoluta con diverse soluzioni tecniche, che anche loro 
stessi hanno potuto conoscere in prima persona. Il filò è il filo del sapere artigianale e 
tecnico, che connette il nostro oggi al nostro ieri.

Durata 1.30 h

ARCHEOLOGIA IN GIORNATA

          
5) Visita Interattiva al Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine + passeggiata

storico artistica urbana
6) Visita Interattiva al Museo Archeologico Nazionale di  Fratta Polesine + Visita ad

altre sedi Museali  di Fratta Polesine + escursione in motonave nel Delta del Po
(servizio da attivare in partenariato con ditta di servizi ad hoc)

Durata: intera giornata 

MUSEO NAZIONALE CONCORDIESE DI PORTOGRUARO

 E 

AREE ARCHEOLOGICHE DI CONCORDIA SAGITTARIA

SCUOLA DELL'INFANZIA e PRIME DUE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Percorso animato con laboratorio e gioco - durata 1 h
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 La leggenda dei Veneti e delle cornacchie

 Archeozoo. Il gioco degli animali del museo

 Archeomiti. I miti degli antichi

SCUOLA PRIMARIA (CLASSI III, IV e V) 

Percorso interattivo a scelta tra i seguenti - durata 1 h o 1.30 h a scelta

 I Veneti Antichi

 Iulia Concordia e la vita dei suoi abitanti

 Iulia Concordia e l’esercito romano

 La comunicazione al tempo della colonia di Iulia Concordia

Percorso interattivo + laboratorio breve a scelta tra i seguenti - durata 2 h

 I Veneti antichi + labo short “La scrittura venetica”

 Iulia Concordia + labo short “Il memory dell’archeologia”

  Iulia Concordia + labo short “Caccia al tesoro”

 La comunicazione al tempo della colonia di Iulia Concordia + labo short “La 
comunicazione degli antichi”

Iulia Concordia e la vita dei suoi abitanti + labo short “Vietato non toccare” - 2 h

Percorso Interattivo + Laboratorio - durata 3 h a scelta: 

· La scrittura dei Veneti antichi 

· Tappeti di pietra, i mosaici di Iulia Concordia, in collaborazione con Associazione 
Culturale “Blu Oltremare” di Aquileia
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· “Coloriamo tutti i muri...”. Laboratorio di affresco romano

· L’epigrafia per conoscere la comunicazione antica

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

Percorso interattivo - durata 1 h o 1.30 h a scelta

· Dai Veneti ai Romani: civiltà a confronto

· Iulia Concordia e l’esercito romano

· Iulia Concordia e le sue monete. Breve storia della numismatica antica attraverso le
monete del museo

· Il mondo dei primi cristiani. Iulia Concordia e i suoi abitanti in epoca tardo antica

Percorso interattivo + laboratorio breve - durata 2 h

Percorso interattivo + Vietato NON Toccare o intervista al reperto- durata 2 h

Percorso Interattivo + Laboratorio - durata 3 h a scelta: 

· Tappeti di pietra, i mosaici di Iulia Concordia, in collaborazione con Associazione 
Culturale “Blu Oltremare” di Aquileia

· “Coloriamo tutti i muri...”. Laboratorio di affresco romano

· L’epigrafia per conoscere la comunicazione antica

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

Percorso interattivo - durata 1 h o 1.30 h a scelta
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· Iulia Concordia romana

· La comunicazione dei Romani: uomini, professioni, politica e religione attraverso 
l’epigrafia

· La Numismatica antica per studiare la Storia in museo

Percorso interattivo + Vietato NON toccare o intervista al reperto– durata 2 h 

Percorso interattivo + approfondimento laboratoriale – durata 3 h a scelta: 

· Prima dello smartphone. La comunicazione a Iulia Concordia con esercitazione 
epigrafica

· La numismatica antica per studiare la storia in museo. Prima introduzione alla 
lettura delle monete antiche

· L’arte al tempo degli dei. Il mosaico e le tecniche musive a Iulia Concordia, in 
collaborazione con Associazione Culturale “Blu Oltremare” di Aquileia

DUE MUSEI, UNA RETE!

Museo Nazionale Concordiese con Area Archeologica di Concordia Sagittaria 
Museo Nazionale di Archeologia del Mare di Caorle

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E I e II CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Ti racconto un Mito

I grandi miti legati al mare e ai suoi abitanti fantastici.

Durata 1h

PER LA SCUOLA PRIMARIA CLASSI III, IV e V

A Ville d’Acque – Archeopercorsi 

Percorso di visita interattiva tra le sale del museo accompagnato da un’archeologa esperta
in divulgazione del mondo antico. Saranno approfonditi gli aspetti legati alla vita tra terra e 
acqua.  Il percorso prevede schede didattiche predisposte per essere elaborate in museo 
e completate in classe.

Durata 1.30 h
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E’ possibile aggiungere uno dei seguenti laboratori che prevedono la produzione di un ma-

nufatto per ogni partecipante: 

3) Le parole scritte sulle pietre - per non dimenticare
4) Tra vie d’acqua e strade di terra, storie di merci e di mercanti. Le vie Annia e 

Postumia, i fiumi Lemene e Livenza, Portus Reatinus: reti e collegamenti millenari

Durata 1.30 h

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A Terre d’Acque – Archeopercorsi 

Percorso di visita interattiva tra le sale del museo accompagnato da un’archeologa esperta
in divulgazione del mondo antico. Si approfondirà l’età medievale o moderna a scelta dei 
docenti da precisare nella prenotazione, con riferimenti anche alle trasformazioni del 
paesaggio naturale e a confronto con quello antropico. Alla scoperta di Caprulae, della 
Storia del brigantino Mercurio, con riferimenti all’Antropologia fisica nell’analisi degli 
scheletri e alla Geografia. 

Durata 1.30 h

E’ possibile completare la visita realizzando e giocando la Battaglia Navale ludico didattica

che evoca lo scontro in cui fu affondato il brigantino Mercurio; ogni studente creerà i pro-

prio set di gioco. 

Durata 1.30 h

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

A Terre d’Acque – Archeopercorsi 

Percorso di visita interattiva tra le sale del museo. Gli studenti saranno coinvolti in un 
lavoro di osservazione a analisi dei reperti archeologici con l’ausilio di schede didattiche 
elaborate appositamente e fotografando alcuni reperti e relativa didascalia guidati, 
coordinati da un’archeologa  esperta in didattica dell’antico. A scelta del docente e da 
concordare di volta in volta, è possibile approfondirei uno dei seguenti tematismi:

5) Portus Reatinus? Caorle e io suo legame con Iulia Concordia
6) Agricoltori, artigiani e mercanti: mare e terra tra Concordia e Caorle
7) Il paesaggio antico visto dall’alto: la fotografia area rileva le tracce della Natura e

dell’Uomo! 
8) Parole scritte per sempre.  l’Epigrafia fa la Storia

          

Durata 2  h

Per le classi del primo anno è previsto un progetto di “Accoglienza e Benvenuto”.
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ARCHEOLOGIA IN GIORNATA

7) Visita  al  Museo  Nazionale  Concordiese  di  Portogruaro  +  navigazione  +  area
archeologica di Concordia (complesso basilicale paleocristiano)         

8) Visita al Museo + navigazione + visita alle aree archeologiche di Concordia (porta
urbis, terme e mura,  domus dei Signini,  teatro, ponte, area complesso basilicale
paleocristiano)

          
9) Visita  Interattiva  al  Museo  Nazionale  Concordiese  di  Portogruaro  +  aree

archeologiche di Concordia Sagittaria + Museo Nazionale di Archeologia del Mare
di Caorle.

Durata: intera giornata 

Ideazione, progettazione e coordinamento dei servizi a cura di Alessandra Cuchetti, Sabina Magro, 
Cinzia Tagliaferro, Stefania Paiola, Marta Franzin, Francesca Benvegnù.
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