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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 propor-
re anche la propria esperienza 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           Costo I,5 € (gratuito per scuole aronesi)                

LABORATORIO
Teodolinda racconta...                  
Osservando reperti archeologici ritrovati sul territorio, analizzando alcune delle 
principali fonti scritte, drammatizzando momenti di vita quotidiana, i ragazzi 
mettono in atto le metodologie utilizzate da storici ed archeologi e ricostruiscono 
le tappe principali della storia dei Longobardi, le loro usanze, le leggi, l’organiz-
zazione sociale, la mentalità, il credo religioso, l’abbigliamento e le acconciature 
di un popolo che ha abitato anche le nostre terre.        
       Durata 4 h     Costo € 5,00
                         
Le visite e i laboratori si svolgono su prenotazione preferibilmente il marte-
dì dalle 10 alle 12 ed il giovedì dalle 9 alle 12. In caso di particolari esigen-
ze è possibile concordare l’attività in altre giornate (dal lunedì al venerdì). 
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 recapito del referente.


