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COS’È ARCHEODIDATTICA
Costituita nel 2006 da 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 svolgono 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 un master in “Gestione e Conservazione dei Beni Culturali”, e
un perfezionamento in didattica. Archeologa, libera professionista, collabora con la
Soprintendenza Archeologica dell'Umbria per le attività di allestimento museale, studio
e scavo stratigrafico. Progettazione, gestione, servizio didattico svolto presso il Museo
Archeologico Nazionale dell’Umbria di Perugia: 1990-1996 servizio didattico, incarico
della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria; 2001-2002 progettazione e
servizio didattico per la Coop Sistema Museo; 2002-2006 progettazione e gestione
delle attività didattiche incarico della Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell'Umbria (Themis Archeologica -socio fondatore-); 2006 progettazione e gestione
delle attività ludiche presso il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria Perugia,
incarico della Soc. Eventi per l’iniziativa Archeofestival; 2006-2014 progettazione e
gestione delle attività didattiche di Archeodidattica (fondatrice).
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 di qualifica professionale in “Organizzatrice di Grandi Eventi Culturali”. Dal
2003 collabora alle attività didattiche all'interno del Museo Archeologico di Perugia
(Themis Archeologica). Con un contratto a prestazione d’opera intellettuale ha
collaborato alla realizzazione del “Progetto Territorio: itinerari didattici guidati
dell'Umbria” per conto della Regione dell'Umbria. Dal 2008 collabora alla progettazione
e gestione delle attività didattiche di Archeodidattica.

COSA FACCIAMO
Le attività di Archeodidattica nascono dalla convinzione che ricostruire la storia
attraverso l’archeologia 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 ad una più attenta gestione, nel futuro, del nostro patrimonio storicoartistico.
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
Crediamo, infatti, che conoscere sia il primo fondamentale passo per rispettare ed
amare ciò che ci circonda.
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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.
I prezzi devono intendersi a bambino e comprensivi del materiale utilizzato. A richiesta
delle insegnanti si fornisce materiale didattico per le verifiche.

DOVE SVOLGIAMO LA NOSTRA ATTIVITA'
Presso il Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria a Perugia: percorsi didattici,
attività di laboratori, approfondimenti.
Presso le aree archeologiche delle Necropoli Perugine: percorsi didattici.
Presso le sedi scolastiche: percorsi didattici, attività di laboratori, lezione partecipata.
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MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELL'UMBRIA
Percorsi didattici della durata di ca. 1 ora e 30 minuti, € 3,00
•

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

•

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)

•

Percorso romano-alto medioevo (consigliato V elementare)

•

Percorso Medievale, Chiesa e convento di San Domenico (consigliato a tutti)

Attività di laboratorio, in ca. 30 minuti, da abbinare ad uno dei percorsi, € 1,50
PREISTORIA
Il disco d’oro dell’età del bronzo

ETRUSCHI
Parole perdute: la lingua degli Etruschi

La tessitura
ROMANI
Quanto vale un sesterzio

MEDIOEVO
Le vetrate

Approfondimenti, in ca. 30 minuti, da abbinare ad uno dei percorsi, € 1
PREISTORIA
La necropoli di via dei Consoli: dallo scavo al museo con la dott.ssa Germini,
l’archeologa che l’ha scoperta e scavata e studiata.
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
ROMANI
Una fabbrica di ceramica nell'Umbria romana: Scoppieto
Le città dell'Umbria romana
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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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

ATTIVITA’ PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE
Le proposte didattiche sono strutturate in moduli che possono essere utilizzati
singolarmente o sommati, se si usufruisce di più moduli si avrà uno sconto del 10%. Le
lezioni si volgono in classe e possono essere abbinate alla visita ad un sito archeologico.
Il programma completo delle attività sarà inviato a richiesta (3383856043 - 3479483789).

Il laboratorio “LO SCAVO ARCHEOLOGICO” (durata intera mattinata, costo € 10.00) è
consigliabile a tutte le classi

Perugia il 18/08/2014
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