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Museo Archeologico Chianciano

Via Dante Chianciano Terme
0578-30471
www.museoetrusco.it
museoetrusco@libero.it

I nostri laboratori didattici sono volti a sviluppare nei bambini e nei ragazzi
l’autonomia e il senso critico, lavorando sulla partecipazione attiva e la stimolazione
continua della creatività. Per far questo proponiamo alle classi un modo diverso di
vedere le cose, non solo attraverso lo sguardo, ma anche lasciando che siano il
tatto e le sensazioni a parlare. Cerchiamo principalmente di stimolare la curiosità,
utilizzando un linguaggio tecnico, ma allo stesso tempo comprensibile ai bambini,
mediante l’uso continuo di esempi e rimandi al loro mondo. Useremo l’archeologia
come pretesto per leggere la realtà che ci circonda e vivere attivamente la storia
personale e territoriale. Gli eventuali manufatti realizzati dagli alunni saranno i
risultati di un lavoro di ricerca e rielaborazione delle conoscenze, documento esso
stesso del percorso svolto.

Obiettivi relazionali
Favorire la capacità di lavorare in gruppo
Favorire la socializzazione intesa come collaborazione e rispetto reciproco
Favorire la riflessione su aspetti della realtà circostante
Acquisire elementi utili per l’orientamento scolastico
Obiettivi cognitivi
Favorire lo sviluppo delle capacità di osservazione
Fare apprendere agli alunni tecniche di ricerca che implichino la manualità e l’operatività in
attività di laboratorio
Saper organizzare le informazioni e i dati raccolti
Obiettivi specifici
Recupero del senso di appartenenza al territorio attraverso il riconoscimento della sua identità
culturale

Prenotazione obbligatoria (almeno 15 gg. prima dell’incontro):
Tel: 057830471
mail: museoetrusco@libero.it
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Scuole

Archeservice Snc 2017

Scuola primaria scuola secondaria
di I° grado. durata
ore 1,5

•

Visita accompagnata con successiva caccia al
tesoro all’interno delle sale del Museo;

Costo € 2.50 a
bambino

Scuola primaria
Classi III^ IV^ e V^:
durata 2,5 ore:

•

Laboratorio di manipolazione dell’argilla,
con la tecnica dellla “colombina”, al termine
il bambino sarà in grado di realizzare un
piccolo vasetto.

Costo € 4.0 a
bambino

Scuola primaria
Classi III^ IV^
e V^:; Scuola
Secondaria di I°
grado: Classe I:
durata 2,5 ore:

•

Laboratorio di scrittura etrusca, utilizzando,
come al tempo degli etruschi, apposite
tavolette con cera da incidere con uno
Costo € 4.0 a
“stilo”, al termine il bambino sarà in grado
bambino
di scrivere brevi testi (ad esempio il proprio
nome e quello dei familiari) utilizzando
l’alfabeto etrusco.

Scuola primaria
Classi III^ IV^ e V^:
Scuola secondaria
di primo grado:
durata 2,5 ore:

•

Scuola secondaria
di primo grado:
Classi II^ e III^.
Scuola secondaria
di secondo grado:
durata 2,5 ore

• Laboratorio restauro con ricerca attacchi e
incollaggio e successiva con documetazione
grafica del vaso; al termine il ragazzo avrà
restaurato e realizzato un disegno tecnico di Costo € 4.0 ad
alunno
un vaso.

Dal filo al tessuto: lana, fuso, telaio.
I bambini vedranno come dalla lana,
utilizzando il fuso, si arriva al filo che
utilizzeranno poi su un piccolo telaio
realizzando il tessuto.

Costo € 4.0 ad
alunno

Scuola secondaria
di secondo grado:
durata 2 ,5ore:

•

La documentazione dei reperti archeologici
dopo lo scavo: realizzazione di disegno
Costo € 3.0 a
con relativa schedatura tecnica secondo
studente
la normativa vigente della catalogazione
archeologica.
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