INFORMAZIONI
Ingresso alla Domus
Euro 2 ad alunno con visita guidata.

PROGRAMMA LABORATORI “IN SITU”
MODULO I (durata 3 ore)
€. 8,00 ad alunno
ANCHE TU ARCHEOLOGO PER UN GIORNO
Detective per un giorno, alla scoperta dei reperti del
passato.
MODULO II (durata 3 ore)
€. 8,00 ad alunno
LA GIORNATA DI UN RAGAZZO IN EPOCA ROMANA
Come vivevano i ragazzi 2000 anni orsono.

Il Sito Archeologico Domus Romana “Casa del Fanciullo
sul Delfino” offre la possibilità di conoscere la Storia
millenaria di Lucca.
In ambienti unici è possibile ammirare l’evoluzione delle
tecniche costruttive avvenuta in 2000 anni di Storia.
Sono visibili strutture murarie e reperti di epoca romana,
longobarda, medioevale e rinascimentale, oltre ad una
esposizione permanente di monete originali di epoca
Augustea e la storia del legiorario Caius Largennius, il
messaggero dell'impero.

DOMVS ROMANA LVCCA
Via Cesare Battisti,15

MUSEO - SITO ARCHEOLOGICO I sec. a.C.
CASA DEL FANCIULLO SUL DELFINO

IMPARIAMO alla DOMVS

MODULO III (durata 2 ore)
€. 8,00 ad alunno
IL LEGIONARIO ROMANO

Scopriamo le strategie militari delle Legioni
Le armature e la storia di Caius Largennius
MODULO IV (durata 2 ore)
€. 6,00 ad alunno
CONIA LA TUA MONETA
Gli Aurei, i Denari, i Sesterzi, gli Assi ed altri ancora!

Su richiesta il Laboratorio potrà estendersi nel corso
dello stesso giorno con una visita guidata alla
Lucca Romana con il costo aggiuntivo di 5 euro ad
alunno. Potranno essere concordati anche itinerari
storici personalizzati.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. Le prenotazioni possono essere trasmesse per
email, fax o telefono.
2. Il numero massimo degli alunni ammessi a
modulo è di 30. Per gruppi di numero superiore, si
organizzeranno più laboratori nello stesso giorno.
3. Il pagamento potrà essere effettuato al momento
dell'inizio dei Laboratori o con bonifico su c.c. :
IBAN IT82G050341370100000003898

Tel. 0583 050060
Fax.0583 050060

www.domusromanalucca.it
info@domusromanalucca.it

Segreteria: ore 10-13 e 15-18 tutti i giorni

Il progetto “Impariamo alla Domvs”, elaborato nel
rispetto dei criteri e delle linee guida dettate dal Ministero
della Pubblica Istruzione, propone alle Scuole percorsi
educativi “attivi” sull'archeologia, da poter integrare
all'interno della programmazione didattica scolastica.
Le attività dei laboratori “in situ” sono interamente svolti
nella Domus a contatto diretto con i resti archeologici e si
articolano in una serie di incontri, applicazioni sperimentali
e visite guidate al Sito.
L'obiettivo finale è rendere gli allievi più consapevoli e
responsabili nei confronti del territorio e le testimonianze
antiche rappresentano fonti uniche e univoche per la
conoscenza diretta della Storia, rappresentando l'unico
legame tangibile tra passato, presente e futuro.

LABORATORI DIDATTICI
“IN SITU”
Percorsi didattici archeologici
svolti nella Domvs Romana
“Casa del Fanciullo sul Delfino”

formarsi “in situ”
valorizza le risorse formative della disciplina

DOMVS ROMANA LVCCA

“ANCHE TU, ARCHEOLOGO PER UN GIORNO”
Detective per un giorno,
alla scoperta dei reperti del passato.

“LA GIORNATA DI UN RAGAZZO
IN EPOCA ROMANA”
Come vivevano i ragazzi 2000 anni orsono

“IL LEGIONARIO ROMANO”
Scopriamo le strategie militari delle Legioni
Le armature e la storia di Caius Largennius

MODULO I

MODULO II

MODULO III

DESTINATARI:
Scuola Primaria: classi III - IV - V
Scuola Sec. I grado: classi I - II - III

DESTINATARI:
Scuola Primaria: classi IV - V
Scuola Sec. I grado: classi I - II - III

TIPOLOGIA: laboratorio
DISCIPLINA: archeologia
DURATA: 3 ore
PERIODO: tutto l'anno scolastico
SEDE: Domus Romana Lucca

TIPOLOGIA: laboratorio
DISCIPLINA: archeologia
DURATA: 3 ore
PERIODO: tutto l'anno scolastico
SEDE: Domus Romana Lucca

DESTINATARI:
Scuola Primaria: classi III - IV - V
Scuola Sec. I grado: classi I - II - III
TIPOLOGIA: laboratorio
DISCIPLINA: archeologia
DURATA: 2 ore
PERIODO: tutto l'anno scolastico

PROGRAMMA MODULO I
durata 3 ore

PROGRAMMA MODULO II
durata 3 ore

A VISITA GUIDATA ALLA DOMUS
Visita guidata al Sito della Domus, visione del
filmato sulla storia di Lucca Romana e sulla
scoperta della Domus, presentazione da parte degli
operatori didattici del mestiere di archeologo.

A VISITA GUIDATA ALLA DOMUS
Visita guidata al Sito della Domus, visione del
filmato sulla storia di Lucca Romana e sulla
scoperta della Domus.
B LA SCRITTURA
Il percorso didattico
presenterà il sistema
della scrittura in epoca
romana.
Gli studenti potranno
cimentarsi ad emulare i
loro coetanei romani
scrivendo con gli stilo su
tavolette cerate.

B LO SCAVO
In ambienti simulati, gli studenti potranno realizzare
in forma diretta, l'esperienza di uno scavo
archeologico, eseguito secondo le tecniche del
Metodo Stratigrafico utilizzate dagli archeologi,
come la lettura della stratigrafia e analisi tipologica.
C CATALOGAZIONE
Dopo il ritrovamento, gli
studenti procederanno
alla identificazione dei
reperti portati alla luce,
alla loro classificazione
e alla catalogazione su
apposite schede.
D ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Laboratorio ad ogni studente verrà
consegnato un diploma-pergamena, a suo nome,
con l'attestato di “Archeologo per un giorno”, quale
ricordo della partecipazione al percorso formativo.

C IL MOSAICO
Verrà mostrato come si
realizzava un mosaico,
le tecniche e i materiali
utilizzati. Con tessere in
pasta vitrea gli studenti
potranno realizzare un
piccolo mosaico che
porteranno
a
casa
come ricordo.

PROGRAMMA MODULO III
durata 2 ore
A VISITA GUIDATA ALLA DOMUS

Visita guidata al Sito della Domus,
visione del filmato.
B COSTRUZIONE DELL'ELMO
Gli alunni realizzeranno l'elmo del
Legionario con un Kit fornito dalla
Domus che porteranno a casa
come ricordo.

“CONIA LA TUA MONETA”

MODULO IV
DESTINATARI:
Scuola Primaria: classi III - IV - V
Scuola Sec. I grado: classi I - II - III
PERIODO: tutto l'anno scolastico
SEDE: Domus Romana Lucca

PROGRAMMA MODULO IV
durata 2 ore
A VISITA GUIDATA ALLA DOMUS
Visita guidata al Sito della Domus,
visione del filmato.
B IL CONIO
Gli studenti potranno coniare
una moneta riproducendo
una copia di quelle originali
esposte alla Domus.

