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COS’È ARCHEODIDATTICA

È un progetto di didattica archeologica nato nel 2006 da un idea di Francesca Germini,
che coinvolgendo personale specializzato in archeologia con esperienza nella didattica
museale, propone attività scientifiche e ludiche legate al mondo dell’archeologia e della
storia antica e medievale. Le attività si possono svolgere sia presso le sedi scolastiche
che al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria. Tutte le proposte sono calibrate
tenendo presenti le esigenze didattiche e la programmazione ministeriale delle singole
classi.

CHI SIAMO

Francesca Germini si è laureata in Lettere, tesi in Etruscologia, presso l'Università di
Perugia, ha conseguito la Specializzazione in Beni Archeologici, tesi in Protostoria
Europea, un master di secondo livello in “Gestione e Conservazione dei Beni Culturali”,
e un perfezionamento in didattica. Archeologa libera professionista, collabora con la
Soprintendenza dell'Umbria per le attività di studio, assistenza archeologica, scavo
stratigrafico, allestimento museale. Dal 1990 si occupa delle attività didattiche presso il
Museo Archeologico di Perugia e, dal 2001, anche della loro progettazione e gestione.
Monica Lupparelli si è laureata in Storia, tesi in Archeologia Medievale, presso
l'Università di Firenze. Ha conseguito l'abilitazione a Guida Turistica Regionale, e un
attestato professionale in “Organizzatrice di Grandi Eventi Culturali”. Ha collaborato alla
realizzazione del “Progetto Territorio: itinerari didattici guidati dell'Umbria” per conto
della Regione dell'Umbria. Dal 2003 si occupa delle attività didattiche presso il Museo
Archeologico di Perugia e, dal 2008 anche della loro progettazione e gestione.
Livia Trigona si è laureata in Lettere, tesi in Antichità Romane, presso l’Università di
Perugia, ha conseguito la Specializzazione in Beni Archeologici, tesi in Topografia
antica, presso l’Università di Firenze. Archeologa libera professionista, collabora con la
Soprintendenza dell’Umbria per attività di scavo stratigrafico, assistenza archeologica,
studio e allestimento museale. Ha realizzato corsi di archeologia per l’aggiornamento
del personale docente. Svolge visite laboratoriali in Musei e aree archeologiche
dell’Umbria dal 1994, si occupa di progettazione e gestione di laboratori didattici di
archeologia per le scuole e per il sociale, nell’ambito della disabilità. Dal 2016 collabora
con il progetto Archeodidattica.
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COSA FACCIAMO

Plutarco scriveva che “Gli studenti non sono vasi da riempire, ma fiaccole de
accendere”. Anche le attività di Archeodidattica sono ispirate a questo principio e per
tanto nascono dalla convinzione che ricostruire la storia attraverso l’archeologia e la
storia dell’arte sia un percorso conoscitivo divertente e stimolante.
E’ nostra convinzione che sviluppare l’interesse per il passato e per gli oggetti antichi
sia la premessa alla conoscenza del nostro patrimonio storico artistico. Crediamo,
infatti, che conoscere sia il primo fondamentale passo per rispettare ed amare ciò che ci
circonda. La nostra formazione accademica e la consolidata esperienza nella didattica,
ci ha portate a trasmettere la passione e la conoscenza di nozioni scientificamente
corrette e aggiornate mediandole attraverso un linguaggio adeguato e proposte
didattiche innovative.

COME LO FACCIAMO

Avvicinando gli alunni alla storia tramite le fonti archeologiche, epigrafiche,
iconografiche. Ricostruendo il passato dell'Umbria attraverso la lettura dei paesaggi.
Facendo comprendere come sia possibile ricostruire la storia attraverso lo studio e la
contestualizzazione degli oggetti antichi correttamente recuperati tramite lo scavo
archeologico.

A CHI CI RIVOLGIAMO

A tutte le scuole di ogni ordine e grado. Archeodidattica è sempre a disposizione del
personale docente per richieste particolari su specifici argomenti non riportati
nell’elenco delle proposte didattiche o per lezioni introduttive propedeutiche alla visita
al museo. Tutte le proposte sono comunque calibrate tenendo presenti le esigenze
didattiche e la programmazione ministeriale delle singole classi.

DOVE SVOLGIAMO LA NOSTRA ATTIVITA'

Presso il Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria a Perugia e presso le aree
archeologiche delle Necropoli Perugine. Presso le sedi scolastiche.
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ATTIVITA’ PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE
Le proposte didattiche sono strutturate in moduli che possono essere utilizzati
singolarmente o sommati. Le lezioni si volgono in classe e possono essere abbinate alla
visita ad un museo archeologico. I prezzi devono intendersi a bambino e comprensivi del
materiale utilizzato.
A richiesta delle insegnanti si forniscono materiali didattici per riepiloghi o
verifiche sugli argomenti

PER TUTTI
LABORATORIO
“LO SCAVO ARCHEOLOGICO”
Durata intera mattinata, costo € 10.00

I e II ELEMENATARE

LABORATORI
Durata intera mattinata
•

“ALLA SCOPERTA DEGLI DEI DELL’OLIMPO: VIAGGIO
DIVINITA’ ANTICHE” Costo € 10.00

•

“I MOSAICI” Costo € 5.00

MITOLOGICO

TRA LE

III ELEMENTARE

LEZIONI PARTECIPATE
Durata 1 ora, costo € 3.00
•

“L’EVOLUZIONE DELL’UOMO: LE ULTIME SCOPERTE DELL’ARCHEOLOGIA”

•

“LA VITA QUOTIDIANA NEL PALEOLITICO”

•

“DALLA GROTTA AL VILLAGGIO, DALLA CACCIA
RACCOLTA ALL’AGRICOLTURA: IL NEOLITICO”

ALL’ALLEVAMENTO,

DALLA
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LABORATORI

Durata intera mattinata, costo € 10.00
•

“COSTRUIAMO UN ACCAMPAMENTO PALEOLITICO”

•

“ARMI E MONILI NEL NEOLITICO”

•

“TRAME PREISTORICHE: LA TESSITURA“con lezione introduttiva

IV ELEMENTARE

LEZIONI PARTECIPATE
Durata 1 ora, costo € 3.00
•

“L’ANTICA MESOPOTAMIA ALLA LUCE DELLE GRANDI SCOPERTE ARCHEOLOGICHE”

•

“LE GRANDI INVENZIONI DEI SUMERI: ALLE RADICI DELLA STORIA”

•

“LA VITA QUOTIDIANA NELL’ANTICO EGITTO”

•

“I RITI DI SEPOLTURA E LA COSTRUZIONE DELLE TOMBE NELL’ANTICO EGITTO”

•

“EGITTO, MESOPOTAMIA… E IN UMBRIA COSA C’ERA”

LABORATORI
•

“LA SCRITTURA CUNEIFORME” Costo € 10.00 durata 2 ore con lezione introduttiva

•

“I SIGILLI” Costo € 7.00 durata 2 ore con lezione introduttiva

•

“COSTRUIAMO INSIEME UN SARCOFAGO EGIZIO” Durata intera mattinata circa, costo
€ 12.00

•

“I VASI CANOPI” Durata 3 ore circa, costo € 6.00

V ELEMENTARE

LEZIONI PARTECIPATE
Durata 1 ora, costo € 3.00

•

“INSEDIAMENTI E CULTI DEGLI ANTICHI UMBRI: IL CASO DI GUBBIO”

•

“STORIE D’ITALIA PRIMA DELL’ITALIA: ALLA SCOPERTA DELLE POPOLAZIONI
PREROMANE”

•

“CASTELLIERI UMBRI E INSEDIAMENTI ROMANI: IL CASO DI COLFIORITO DI
FOLIGNO”
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•

“I VILLANOVIANI : ALLE ORIGINI DEGLI ETRUSCHI”

•

“NELLE CASE DEGLI ETRUSCHI: CIBO, SALUTE E ATTIVITA’ QUOTIDIANE”

•

“LA VITA QUOTIDIANA DELLA PERUGIA ETRUSCA: LA CITTA’ E LE SUE NECROPOLI”

•

“ORVIETO, TARQUINIA, VEIO, CERVETERI: LA CITTA’ IN ETRURIA”

•

“GLI EDIFICI SACRI E LE CERIMONIE RELIGIOSE NEGLI ETRUSCHI: IL SANTUARIO
FEDERALE DEGLI ETRUSCHI AD ORVIETO”

•

“LA FONDAZIONE DI ROMA: LA LEGGENDA E LE SCOPERTE ARCHEOLOGICHE”

•

“L’UMBRIA ROMANA: VIABILITA’, CITTA’ E VILLE RUSTICHE”

•

“UN GIORNO DA ROMANO”

•

“PASSEGGIANDO NELLA GRANDE ROMA DEGLI IMPERATORI”

•

“POMPEI: I MISTERI DI UNA CITTA’ SEPOLTA”

•

“SCOPRIAMO OSTIA ANTICA ACCOMPAGNATI DA DOMIZIO FABIO ERMOGENE,
CAVALIERE ED EDILE”

LABORATORI
Costo 10.00 Durata 3 ore circa con lezione introduttiva

•

“LE DIVINITA’ E GLI EROI DELL’ANTICA GRECIA”

•

"PAROLE PERDUTE: LA LINGUA DEGLI ETRUSCHI"

•

“LA SCRITTURA AL TEMPO DEI ROMANI”

•

“BATTERE MONETA AL TEMPO DEI ROMANI”
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ATTIVITA’ PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE DELL'UMBRIA
PERCORSI DIDATTICI della durata di circa 1 ora e 30 minuti, € 3,00
•

Percorso preistorico (consigliato III elementare)

•

Egitto, Mesopotamia..e in Umbria cosa c’era? (consigliato IV elementare)

•

Percorso protostorico-villanoviano (consigliato IV elementare)

•

Percorso umbro (consigliato V elementare)

•

Percorso etrusco (consigliato V elementare)

•

Percorso romano (consigliato V elementare)

•

La storia dell'Umbria in 50 oggetti (consigliato a tutti, 2 ore, € 3.50)

ATTIVITÀ DI LABORATORIO, in ca. 30 minuti, da abbinare ad uno dei percorsi, € 1,50
PREISTORIA
Il disco d’oro dell’età del bronzo
ROMANI
Quanto vale un sesterzio

ETRUSCHI
Parole perdute: la lingua degli Etruschi

APPROFONDIMENTI in circa 30 minuti, da abbinare ad uno dei percorsi, € 1,50
PREISTORIA
•

I riti funerari e la necropoli di via dei Consoli a Gubbio: dallo scavo al museo con la dott.ssa
Germini, l’archeologa che l’ha scoperta e scavata

•

La vita quotidiana a Panicarola e San Marco di Gubbio

UMBRI
•

Le tombe di Todi e le famose coppe di vetro

•

Le tombe di Colfiorito e Terni

•

Misurare il tempo, la meridiana di Bevagna e la scrittura degli umbri

ETRUSCHI
•

Alla scoperta dei miti Etruschi nelle urne cinerarie

•

Gioielli ed armi

•

I Principi di Castel San Mariano

•

Il banchetto al tempo degli Etruschi

ROMANI
•

Una fabbrica di ceramica nell'Umbria romana: Scoppieto

•

Le città dell'Umbria romana

•

Topografia di una città romana: Assisi e i suoi tesori nascosti - con la dott.ssa Trigona, che ha
scoperto e scavato diversi siti archeologici in varie aree della città.

MEDIOEVO
•

Alla scoperta della sede del Museo archeologico: il convento di San Domenico e la sua Chiesa
con la dott.ssa Lupparelli
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ATTIVITA’ PRESSO LE NECROPOLI PERUGINE
Visite guidate a tema alle necropoli perugine e alla città di Perugia della durata di circa 1
ora e 30, € 3,00
• Visita alla Area Archeologica del Palazzone (la Necropoli, l’Ipogeo dei Volumni e l’Antiquariun)
• Visita all’Ipogeo dei Volumni da abbinare al percorso etrusco del Museo Archeologico
Nazionale dell’Umbria
•

Visita alla Necropoli di Strozzacapponi, Fosso Rigo e di Madonna Alta

•

Visita all’Ipogeo di San Manno

•

Visita alle Mura Etrusche

•

Visita alla Città Etrusca e la Città Medievale: spazi a confronto

IN GITA
Con le archeologhe Francesca Germini e Livia Trigona e con Monica Lupparelli Guida
Turistica Regionale Abilitata. Costo della visita guidata: Mezza giornata € 6,00; Intera
giornata € 9,00
•

Alla scoperta di Velzna (Orvieto) e delle sue necropoli. Con possibilità di visita al Museo
Archeologico Nazionale di Orvieto.

•

Passeggiando lungo la via Flaminia alla scoperta della città di Carsuale. Con possibilità di
visita al Museo Archeologico di Terni.

•

Spoletium (Spoleto) città romana. Con possibilità di visita al Museo Archeologico Nazionale di
Spoleto.

•

Gubbio: dalla città umbra alla città romana.

•

La Galleria Nazionale dell’Umbria: un viaggio nella storia della pittura umbra. Con visita al
centro storico di Perugia.

•

Assisi e la basilica di San Francesco: un tuffo nel medioevo.

•

Ostia antica e i suoi monumenti: una giornata in una città romana

•

Al centro del potere: i Fori Romani e il Colosseo

Su richiesta delle insegnanti, oltre alle proposte elencate, è possibile concordare la visita a
città e/o musei della regione e non solo.
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