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Proposte didattiche 2019-2020

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Il percorso museale consente una vasta panoramica sull’archeologia del territorio con pos-

sibilità di approfondimento delle diverse epoche dalla preistoria, in particolare con i materiali

dell’età del Bronzo dei Lagoni di Mercurago, alla prima età del Ferro con la cultura di Gola-

secca, alla seconda età del Ferro con i materiali di Dormelletto, all’età romana, tardo antica

e alto medievale. La visita consente quindi di integrare in maniera significativa i programmi

scolastici con numerosi agganci sugli aspetti territoriali delle tematiche storiche affrontate.

Per le classi della scuola secondaria di primo grado il percorso museale si presenta come

un utile strumento per il ripasso della storia del Mondo Antico e di introduzione alla storia

medievale, attraverso una visita con focus sull’età tardo romana e barbarica. La visita

può essere completata da approfondimento sulle invasioni barbariche e sulle presenze

di Goti e Longobardi in territorio novarese. Segue un’attività laboratoriale volta alla ri-

produzione di tipi monetali barbarici mediante incisione di lamina metallica, ispirandosi

al ripostiglio di Pombia esposto in museo.

Durata visita + attività laboratoriale: 3 ore

ALLE SOGLIE DEL MEDIOEVO   consigliato per classi I medie

Gli archeologi dello staff museale sono a disposizione delle scuole secondarie di secondo

grado per lo sviluppo di percorsi di approfondimento dedicati alle diverse tematiche di ar-

cheologia del territorio, attraverso visite guidate, lezioni di approfondimento, affiancamento

di alunni e insegnanti in esperienze di studio e catalogazione di reperti archeologici. 

È possibile concordare e definire itinerari personalizzati da avviare in museo e proseguire

in classe, coronando l’esperienza con produzioni autonome di piccole mostre o realizza-

zioni multimediali sull’archeologia del territorio a cura degli alunni, come restituzione di

quanto appreso durante l’incontro con i professionisti del Museo.

Durata visita +attività di approfondimento in museo: 3 ore

ARCHEOLOGIA DEL TERRITORIO    per scuole superiori

Costi: visita guidata € 1,50 ad alunno; visita + laboratorio o lezione di approfondimento € 5,00 ad alunno

Le visite e i laboratori si svolgono su prenotazione preferibilmente il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 9

alle 12. In caso di particolari esigenze è possibile concordare l'attività in altre giornate e orari.

Le prenotazioni si effettuano telefonicamente allo 0322-48294 dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-17, oppure via mail

all'indirizzo archeomuseo@comune.arona.no.it indicando attività richiesta, numero di alunni, recapito del referente.
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