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Il Museo Archeologico di Arona propone alla Scuola Secondaria di I grado visite guidate lu-
diche alle collezioni e laboratori tematici di approfondimento dedicati ad argomenti previsti 
dalla programmazione scolastica o di interesse locale.

Visita guidata                  Durata 2 h
I ragazzi, suddivisi in piccoli gruppi, devono individuare all’interno delle vetrine alcuni           
reperti/simbolo scelti per illustrare le diverse fasi storiche attraversate dal territorio. Osser-
vandoli 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.                

Laboratori

Teodolinda racconta                  Durata 4 h
Fra fonti scritte e “rinvenimenti” di oggetti di uso comune i ragazzi ricostruiscono sotto la gui-
da dell’operatore la storia e la vita del popolo longobardo. Ogni informazione ricavata corri-
sponde ad un’immagine corredata da un breve testo. Alla fine dell’attività le diverse immagini 
vengono ordinate e montate su un grande “rotolo di pergamena” che rimane alla classe.   
                  
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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