VISITE, ATTIVITÀ E LABORATORI
PER I MUSEI E LE AREE ARCHEOLOGICHE DI PERUGIA
Anno Scolastico 2014-2015
IPOGEO DEI VOLUMNI E NECROPOLI DEL PALAZZONE
IPOLAB. Dallo scavo alle fonti della storia. Laboratorio di simulazione di scavo archeologico.
tipologia: laboratorio
durata: 3 ore
costi: € 5,00 (sotto i 20 partecipanti quota forfait € 100,00)
Lab 1 _ destinatari: primaria classe II e III
Dopo una breve introduzione teorica al lavoro dell’archeologo, gli alunni divisi in coppie sperimentano
le fasi dello scavo, della pulitura dei reperti, della documentazione e del restauro. A tale scopo
verranno provvisti dell’attrezzatura necessaria in tutto simile a quella effettivamente in uso in uno
scavo archeologico. I ragazzi alla fine dello scavo saranno in grado di comporre una cronologia
relativa, cioè non soltanto di interpretare la funzione dei resti rinvenuti, ma anche di disporli in ordine
di tempo. In un secondo momento, all’interno dell’antiquarium, osservando le vetrine, si ripercorrono
le fasi che portano alla musealizzazione dei reperti.
Lab 2 _destinatari: primaria classi IV-V
Dopo una rapida visita all' Ipogeo e alla necropoli, l'attenzione verrà posta sulle varie fasi che
caratterizzano lo scavo archeologico moderno. Si partirà da una breve introduzione sulla tecnica di
ricerca preliminare allo scavo (ricognizione) per poi spiegare le varie tecniche dello scavo odierno
(stratigrafico) unite all' illustrazione della funzione di tutti gli strumenti e dei collaboratori di cui
l’archeologo ha bisogno. Nell'ultima fase i ragazzi sperimenteranno sul campo le diverse fasi di uno
scavo archeologico, riportando alla luce i reperti (non originali) che poi potranno restaurare.
VITA DA ETRUSCHI
tipologia: laboratorio
destinatari: primaria secondo ciclo
durata: 3 ore
costi: € 5,00 (sotto i 20 partecipanti quota forfait € 100,00)
L'attività permette di conoscere uno dei momenti più caratteristici della civiltà etrusca: quello del
banchetto, attraverso l'osservazione diretta di importanti testimonianze archeologiche. A seguire una
divertente attività laboratoriale durante la quale gli studenti, vestiti come gli antichi etruschi,
ripercorreranno le tappe salienti dell'allestimento e dello svolgimento di un banchetto di epoca
etrusca.
IPOGIALLO. Visita archeologica con mistero
tipologia: visita teatralizzata
destinatari: primaria secondo ciclo
durata: 2 ore
costi: € 5,00 (sotto i 20 partecipanti quota forfait € 100,00)
Durante la notte, all' interno del vestibolo presso l'antico Ipogeo, è stato commesso un brutale delitto.
Chi sarà mai il colpevole? Le forze dell' ordine, subito intervenute, brancolano nel buio più totale, ma
ad aiutarle nell' indagine interverranno sia una guida della Necropoli che una classe lì giunta per una
visita guidata. I ragazzi, durante la visita acquisiranno tutti gli elementi utili per la risoluzione del giallo
uniti alla conoscenza della necropoli e della civiltà etrusca.
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LA PREISTORIA. Scopriamo le origini percorso tematico con attività finale
tipologia: percorso tematico
destinatari: primaria classi III
durata: 2 ore
costi: € 3,50 (sotto i 20 partecipanti quota forfait € 70,00)
Attraverso l'osservazione di pannelli esplicativi, ma soprattutto di reperti originali, l'alunno viene
guidato in un viaggio che gli permetterà di ricostruire i molteplici aspetti della vita dei nostri antenati:
dove vivevano, cosa mangiavano, quali attività svolgevano durante il giorno, quali utensili
utilizzavano e come li costruivano. Conclude l'attività una breve parte pratica in cui gli alunni si
cimenteranno nella realizzazione di un monile preistorico (un braccialetto in fibra vegetale con
pendaglio).
GLI ETRUSCHI. Storia di un popolo _ percorso tematico
tipologia: percorso tematico
destinatari: primaria secondo ciclo
durata: 2 ore
costi: € 3,50 (sotto i 20 partecipanti quota forfait € 70,00)
La civiltà etrusca a confronto con quella degli umbri permetterà di affrontare lo sviluppo nei secoli
delle due culture: la vita all’interno delle mura cittadine, i corredi funebri connessi con il culto dei
morti nelle necropoli, la cosmesi, la scrittura e il cippo perugino, il banchetto, i miti e gli eroi, un
viaggio tra reperti originali e la ricostruzione della tomba dei Cutu.
L’UMBRIA ROMANA. Dalla civiltà etrusca alla romanizzazione _ percorso tematico
tipologia: percorso tematico
destinatari: primaria secondo ciclo
durata: 2 ore
costi: € 3,50 (sotto i 20 partecipanti quota forfait € 70,00)
Il percorso si svolge nelle sale dedicate ai vari municipi romani in Umbria, tra testimonianze
fotografiche e reperti originali per ricostruire il passaggio dall’epoca etrusca a quella romana della
regione. Gli aspetti urbanistici ed economici, attraverso l’analisi degli insediamenti, delle attività
produttive, degli scambi commerciali e della viabilità, le grandi vie consolari e la navigabilità dei corsi
d’acqua.
I GUERRIERI E LE ARMI, LE DONNE E I GIOIELLI. Percorso tematico con attività finale
tipologia: percorso tematico
destinatari: primaria secondo ciclo
durata: 2 ore
costi: € 3,50 (sotto i 20 partecipanti quota forfait € 70,00)
I progressi della lavorazione dei metalli nel corso dei secoli. Le variazioni delle forme e delle
decorazioni secondo le epoche e le funzioni d' uso. Corredi maschili e corredi femminili: gli accessori
dei guerrieri e delle loro donne. L'attività si conclude con la creazione di un monile con decorazione a
rilievo.

INFO e PRENOTAZIONI
NUMERO VERDE 800-961993 (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 15,00, escluso festivi)
didattica@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it/didattica
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