
museo  civico
archeologico
di pegognaga

Attività 
didattiche
per le scuole

Orme e Impronte

Il progetto nasce dalla volontà di far 
percepire ai bambini il museo come luogo di 
scoperta, capace di stimolare la curiosità e 
la creatività. Si propone un percorso che 
seleziona pochi oggetti in terracotta della 
collezione museale sui quali i partecipanti 
possono riconoscere tracce umane o di 
animali. La visita diventa occasione per 
immaginare, attraverso il racconto 
dell’operatore,  la  storia di questi manufatti. 
Nel laboratorio didattico i bambini su una 
tavoletta di argilla sperimentano come 
lasciare le proprie impronte e come 
riprodurre orme di vari animali.

Durata
1 incontro di 1 ora e 30 minuti

scuola dell’infanzia

Museo Civico Archeologico
Piazza Vittorio Veneto 14 
46020 Pegognaga (MN)
www.centroculturalepegognaga.it

Contatti e prenotazioni
t. 03765546401
email: museo@centroculturalepegognaga.it

Periodo di attività e orari 
da ottobre a maggio 
dalle ore 9.00 alle 12.30

Modalità di pagamento
Il pagamento delle attività si effettua con 
bollettino postale o bonifico bancario

Per le classi che scelgono due progetti in un anno 
scolastico il costo ad alunno è di 5 € (anziché 6 €)

Comune di Pegognaga
Assessorato alla Cultura

Costo
3 € ad alunno comprensivi di visita guidata 
e laboratorio



La Casa Romana: il Mosaico

Il percorso si concentra sulle caratteristiche delle 
abitazioni romane, la domus in primo luogo, ma 
non solo; i ragazzi sono stimolati a cogliere gli 
elementi di continuità e differenze con le case 
moderne. La visita in museo riserva una 
particolare attenzione ai manufatti usati 
quotidianamente nelle dimore romane e 
alle tecniche edilizie e decorative principali 
(mosaico e affresco). Segue un laboratorio 
in cui i ragazzi riproducono un mosaico con 
tessere in argilla.

Durata
1 incontro di 2 ore e 30 minuti

Voglio far sapere a tutti che…: 
Iscrizioni e Marchi di fabbrica

Il progetto intende approfondire l’uso della 
parola scritta come strumento di comunicazione 
e riserva particolare attenzione a epigrafi e 
oggetti di uso quotidiano con bolli e marchi di 
fabbrica. 
Il percorso offre anche l’occasione di riflettere 
sulle differenti modalità della comunicazione a 
carattere pubblico e privato.
Nel laboratorio didattico si propone l’esecuzione 
di una breve epigrafe secondo le regole di 
composizione di antichi lapicidi (impostazione 
della tavoletta, computo degli spazi per 
l’inserimento del testo, rigatura).

Durata
1 incontro di 2 ore e 30 minuti

Il Passato dalla terra 
alle pagine di Storia

Prendendo spunto dalle indagini archeologiche 
recentemente effettuate nell’area di San Lorenzo 
di Pegognaga, vicino all’omonima pieve, il 
progetto si propone di mettere in luce le 
metodologie e le finalità del lavoro 
dell’archeologo e dello storico. Come si procede 
nel corso di uno scavo, come si distinguono le 
testimonianze di epoche diverse, quali 
informazioni si possono ricavare dai reperti? 
Rispondendo tutti insieme a queste domande 
scopriremo come le testimonianze materiali e le 
notizie storiche ci permettono di ricostruire il 
nostro passato.

Durata
1 incontro di 2 ore

scuola primaria
scuola secondaria
di primo grado

Costo
3 € ad alunno comprensivi di visita guidata, laboratorio e schede didattiche 
(per le classi che scelgono entrambi i progetti il costo complessivo ad alunno è di 5 €)

Costo
3 € ad alunno comprensivi di visita guidata e 
schede didattiche


