Civico Museo Archeologico
“Khaled al-Asaad”
Arona

IMPARA al museo

Città di
Arona

PROPOSTE DIDATTICHE PER L’A.S. 2018-2019

SCUOLA PRIMARIA

Il Museo Archeologico di Arona si propone alla scuola come supporto nella
conoscenza della storia locale e come occasione per differenziare lo strumento
didattico nel proporre argomenti curriculari. Per far ciò ha predisposto attività
improntate alla ludicità e al coinvolgimento diretto dei ragazzi sostenute da una
conduzione competente ad opera di archeologi professionisti in grado di proporre anche la propria esperianza personale sul campo.

Visita guidata

Una caccia al tesoro conduce i ragazzi alla scoperta di alcuni reperti scelti per
illustrare le diverse fasi storiche attraversate dal territorio a partire dal Neolitico
fino all’epoca romana. Come giovani archeologi, suddivisi in piccoli gruppi, si
confrontano e formulano ipotesi sulla funzione dell’oggetto, i materiali con cui
fu realizzato, l’epoca a cui risale. Condividono le loro deduzioni con la classe
sotto la guida dell’operatore che, inquadrando ogni oggetto nel proprio contesto
storico, costruisce il “racconto” della storia del territorio. 		
Durata 2 h
		

Laboratori
Sperimento e salto nel passato			

(consigliato classi III)

L’abilità manuale era più che mai importante nella preistoria e in molti casi determinante per il successo dell’individuo. Al museo ci mettiamo alla prova cercando di impiegarla per scoprire le principali innovazioni di un periodo rivoluzionario: il Neolitico.
A) lavorazione al colombino dell’argilla per realizzare piccoli contenitori e decorazione della superficie con l’impiego delle dita e semplici strumenti
B) comprensione dei passaggi fondamentali che da un ciuffo di lana di pecora
conducono alla realizzazione di un tessuto e sperimentazione diretta delle diverse fasi di lavorazione: filatura, tintura con sostanze vegetali e tessitura.
				
					
Durata 4 h
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Palafitte e dintorni

(consigliato per classi III)

Partendo dall’osservazione dei reperti del sito Unesco delle palafitte dei Lagoni di Mercurago i
ragazzi scoprono la vita nel nostro territorio nell’età del Bronzo. Realizzano inoltre un modellino di palafitta per comprenderne caratteristiche e tecniche di costruzione.
Durata 2 h

Le lettere di Grullos

(consigliato per classi IV)

Mentre fiorivano le civiltà dei Greci e degli Etruschi nel nostro territorio nasceva una delle più
importanti civiltà dell’età del Ferro, la Cultura di Golasecca. Una delle sue due “capitali” si
trovava proprio qui, lungo l’importante rotta commerciale Ticino-Lago Maggiore. Attraverso
messaggi cifrati scritti nell’alfabeto dell’epoca i ragazzi imparano a leggere e scrivere nell’alfabeto leponzio. I messaggi cifrati svelano le caratteristiche e le usanze di questa civiltà che i
ragazzi ritrovano testimoniati dagli oggetti conservati in museo
Durata 4 h

Gironzolando con Caius e Lucilla

(consigliato per classi V)
Fatta la conoscenza di Caius e Lucilla, due “amici immaginari” vissuti in epoca romana, i ragazzi ne imitano le abitudini vestendo abiti dell’epoca e indossando la bulla che li protegge dai
guai. Caius e Lucilla li guidano a spasso per la loro città mostrandogli il foro, il cardo e il decumano, le insulae, gli edifici pubblici come le terme, il teatro e l’anfiteatro. Un google maps
dell’epoca permette ai ragazzi di seguire il percorso su una pianta della città e di vedere strade
ed edifici. Giunti alla loro casa concludono l’incontro sfidandosi nei giochi tipici dell’epoca.
												
Durata 4 h
Le visite e i laboratori si svolgono su prenotazione dal lunedi al venerdi in orari concordati con gli insegnanti. Le prenotazioni si effettuano telefonicamente allo 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 numero 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 una maggiorazione del costo pari a € 50,00)
Costi
Visita guidata
Laboratori 		

€ 1,50/cad (gratuita per le scolaresche aronesi)
€ 5,00/cad (indipendentemente dalla durata)

Le attività sono gratuite per disabili e accompagnatori
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