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Scuola Primaria
Il Museo Archeologico di Arona propone alla Scuola Primaria visite guidate ludiche alle col-
lezioni e laboratori tematici di approfondimento dedicati ad argomenti previsti dalla program-
mazione scolastica o di interesse locale.

Visita guidata
I ragazzi, suddivisi in piccoli gruppi, devono individuare all’interno delle vetrine alcuni           re-
perti/simbolo scelti per illustrare le diverse fasi storiche attraversate dal territorio. Osservan-
doli devono formulare ipotesi sulla funzione, il materiale, l’epoca, ecc., il tutto utilizzando 
in modo semplificato la metodologia di studio applicata in ambito archeologico. Successiva-
mente i partecipanti espongono al gruppo le loro deduzioni sotto la guida dell’operatore che 
delinea il contesto storico di riferimento.                Durata 2 h 
  

Laboratori
Sperimento, capisco, imparo (consigliato per classi III)
I ragazzi sperimentano direttamente le principali innovazioni tecnologiche introdotte nel Neo-
litico: ceramica, filatura e tintura dei filati, tessitura. L’attività può essere svolta integralmente 
in 4 h divise in 2 incontri oppure in un solo incontro di 2 h scegliendo una delle tre tecniche. 

Da Lucy ai Sapiens – le tante facce della specie Homo     (consigliato per classi III)
L’evoluzione della specie homo  sarà trattata seguendo le principali tappe e le forme umane ad 
oggi meglio conosciute. Ad ogni passaggio evolutivo i ragazzi indosseranno una diversa ma-
schera con le relative caratteristiche somatiche ricostruite dai paleoantropologi e scopriranno 
di volta in volta, attraverso oggetti estratti a caso da una grande scatola, quali elementi carat-
terizzano il passo evolutivo compiuto da ciascuna specie.                                          Durata 2 h
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Abitare una palafitta         (consigliato per classi III)
Partendo dall’osservazione dei reperti del sito palafitticolo dei Lagoni di Mercurago i ragazzi 
scoprono la vita nel nostro territorio nell’età del Bronzo. Verrà utilizzato un modello di pala-
fitta scomponibile e quindi analizzabile in tutte le sue parti attraverso cui i ragazzi apprende-
ranno caratteristiche e modalità di costruzione di un’abitazione del tempo.              Durata 4 h

Le lettere di Grullos       (consigliato per classi IV)
Al tempo dei Greci e degli Etruschi chi abitava il nostro territorio? Una delle più importanti 
civiltà dell’età del Ferro, la Cultura di Golasecca, aveva uno dei suoi fulcri proprio nelle nostre 
zone. I ragazzi la scoprono decifrando messaggi cifrati scritti nell’alfabeto dell’epoca e osser-
vando i reperti esposti in museo.                                                        Durata 4 h   

Inventa la tua città romana       (consigliato per classi V)
Forniti di una base in cartoncino 70 x 70 e di sagome da ritagliare e piegare i ragazzi costru-
iscono un modello di città romana secondo il tipico schema del castrum disponendo ciascun 
elemento (mura, strade, foro, insulae, teatro, anfiteatro, aree termali ecc.) dopo averne appreso 
dall’operatore caratteristiche, funzione e posizione.                                                   Durata 4 h

Giocando con Caius       (consigliato per classi V)
I ragazzi si cimentano in giochi tramandati dalle fonti scritte e iconografiche di epoca romana, 
misurando le proprie abilità manuali e la propria arguzia. Il tutto vestendo la bulla e gli abiti 
portati dai ragazzi romani. Ogni elemento del laboratorio costituisce un pretesto per illustrare 
un aspetto del quotidiano dell’epoca.                                                               Durata 4 h 
  

Le visite e i laboratori si svolgono su prenotazione dal lunedi al venerdi in orari concor-
dati. Le prenotazioni si effettuano telefonicamente al numero 0322-48294 negli orari di 
apertura ordinaria (martedì 10.00 -12.00; sabato e domenica 15.30 - 18.30) oppure via 
mail all’indirizzo archeomuseo@comune.arona.no.it indicando l’attività richiesta, il nu-
mero di alunni, il nominativo e il recapito del referente.

I laboratori della durata di 4 h possono essere svolti secondo diverse modalità:
a) 2 incontri di 2 h ciascuno in giornate differenti
b) 1 incontro di 4 h suddivise nel corso di una giornata (mattina e pomeriggio)
c) 1 incontro di 2 h in museo e 1 incontro di 2 h presso il plesso scolastico (con maggiora-
zione del costo)

Costi
Visita guidata € 1,50 (gratuita per scolaresche aronesi)
Laboratori   € 5,00
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