Sezione didattica
Museo Civico di Allumiere
Progetto didattico ”Un Museo tutto da Scoprire”
Con l’apertura dell’anno scolastico 2013/2014, la sezione didattica del Museo
Archeologico e Naturalistico di Allumiere rinnova il suo appuntamento riproponendo
il progetto didattico “Un Museo tutto da scoprire”, che ha come obiettivo principale
la divulgazione e la conoscenza del patrimonio storico, archeologico e naturalistico
del territorio presso le nuove generazioni. Insegnare la storia attraverso la didattica
dell'archeologia e scoprire sperimentando il mondo naturale sono i metodi
apprendimento

proposti dal museo. L'offerta

di

didattica non è basata sulla

trasmissione del sapere ma sullo stimolo, sulla curiosità, sul coinvolgimento del
pensiero e della manualità. I nostri progetti prevedono una partecipazione diretta
dello studente attraverso il dialogo, l'interazione, la sperimentazione, il fare e il
toccare.

L A BOR A TOR I DI AR CH E OL OGI A
S PE R I ME N TA LE
Per soddisfare la curiosità e l'interesse che i ragazzi nutrono per l'archeologia, disciplina
affascinante e misteriosa ma anche fatta di una precisa metodologia di ricerca e di studio

I l lavor o d e l Pale on t ologo
Percorso didattico per scoprire i segreti di una scienza affascinante e le tante informazioni
nascoste in un reperto fossile: visita alla sezione paleontologica del museo per capire che cosa
sono i fossili e com’era la Terra, la flora e la fauna prima di noi; attività ludico-didattica Scavo
paleontologico (simulato); laboratorio manuale Realizzare calchi fossili.
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I l lavor o d e ll’A r c heologo
Laboratorio archeologico che offre la possibilità di conoscere le varie fasi che un reperto
archeologico percorre, dal suo ritrovamento fino alla fase finale dell’esposizione all’interno del
museo. Passando attraverso lo scavo, la catalogazione, lo studio, i ragazzi potranno vivere così in
primissima persona e praticare, come se fossero su veri siti archeologici, le esperienze e il modo di
operare degli archeologi; attività ludico-pratica Scavo stratigrafico (simulato) e Disegno del reperto
archeologico.
Durata media 3 ore; Costo: 5,00; Consigliato dalla 3° Elementare in poi

PERCORSI STORICI
PREISTORIA: Arte, Ornamenti, Ceramica e
Tessitura;

LE ANTICHE CIVILTÀ: Scrittura nel tempo,
 Egitto : Enigmi, Arte, Religione e Scrittura
 Etruschi : Un viaggio tra Pensatori, Eroi e Miti
 Romani : Mosaico ed Affresco
 IL MEDIOEVO E LA SCOPERTA DELL’ALLUME
Durata media 3 ore; Costo: 5,00; Consigliato dalla 3° Elementare in poi

PERCORSI NATURALISTICI
Scoprire , Sperimentare e Toccare LA NATURA
I laboratori offrono la possibilità di approfondire alcune tematiche riguardanti la natura,
affrontate nel percorso museale e, soprattutto, di sperimentare direttamente i numerosi “perché”
della natura, di conoscere i biotopi e gli ecosistemi presenti nel territorio, e di “toccare con mano”
il materiale naturalistico.
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 SCOPRIRE I SEGRETI DEL BOSCO
 TRACCE A SORPRESA
Durata media 3 ore; Costo: 3,00; Consigliato per la 1° e 2°Elementare

 GLI ALBERI, I LORO NOMI E LE LORO STORIE
 IL MONDO DEGLI INSETT I

 SEMI

FIORI E STRATEGIE

 ROCCE E MINERALI
Durata 3 ore; Costo: 5,00; Consigliato dalla 4° Elementare in poi

LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE
 GIOCARE

CON LA CRETA

Percorso di manipolazione dell’ argilla, come materiale plastico espressivo.

Durata 2 ore; Costo: 3,00; Consigliato per la 1° e 2°Elementare

VISITE

G U I DA T E

A L MUSEO……..

Itinerari cronologici, dalla Preistoria al Medioevo, per una conoscenza approfondita delle civiltà
documentate nel museo, con l'ausilio di materiale grafico e fotografico, con ricostruzioni e
contestualizzazione dei reperti e con dimostrazione di archeologia sperimentale.

Durata 1.30 ore; Costo: 2,00; Consigliato dalla 3° Elementare in poi

VISITE GUIDATE AL BO SCO


Percorso ludico al bosco "La faggeta in autunno" - ottobre/novembre



Percorso ludico al bosco "La faggeta in primavera" - aprile/maggio

Per alunni di 5 / 10 anni - durata 2 ore
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Prenotazioni dal 24 settembre 2012
dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 al 0766967793
Referente del progetto: Marina Bentivoglio.
Gli insegnanti interessati alle attività didattiche possono richiedere alla segreteria del museo
Civico i programmi dettagliati delle attività con i relativi costi e le modalità di prenotazione.

INFO: MUSEO CIVICO ARCHEOLIGO – NATURALISTICO DI ALLUMIERE
Piazza della Repubblica, 29 Allumiere - Roma TEL / FAX 0766967793
e-mail : museoallumiere@tiscali.it - m.bentivoglio@comune.allumiere.rm.it
www.comune .allumiere.rm.it / Museo Civico
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