
ALLA SCOPERTA DEL 
NOSTRO PASSATO:  

IL MUSEO RACCONTA 
Percorsi di didattica 

per le Scuole 

ANTICHE DIMORE 
L’arte di abbellire la casa 
 
 L’uomo dalla caverna alle ric-
che dimore romane ha, da sempre, 
cercato di decorare e abbellire i luoghi 
ove viveva. All’analisi dell’evoluzione 
della casa nel tempo fa seguito un 
momento pratico dedicato alle tecni-
che dell’affresco e del mosaico: i ra-
gazzi porteranno a casa il manufatto 
realizzato. 

 

: 2 ore 

Presso il Museo €  5,00 

Presso la scuola €  6,00 

 
 
 

TANTO TEMPO FA... 
Giochi al museo per i più 
piccoli 
 

 Lo scopo è quello di avvicina-
re al Museo anche i più piccoli, attra-
verso il gioco. Ai bambini, divisi in 
gruppi, saranno consegnate immagini 
di reperti che essi dovranno rintraccia-
re nelle vetrine; davanti agli oggetti 
trovati gli studenti saranno invitati a 
disegnarli, ad esprimere le loro osser-
vazioni e a proporre paragoni tra gli 
oggetti in uso e quelli esposti. 

: 2 ore 

€  3,00 

 

 

  

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO 

“G. Ferraresi” 

Via A. Gramsci, 301 

Stellata di Bondeno (Fe) 

 

Didattica a cura del 

Gruppo Archeologico di Bondeno 

 

 

Orari di apertura al pubblico 

Sabato e festivi 15,00-19,00    

Domenica                      9,30-12,30 - 

                                         15,00-19,00 

 

 

 

 

Per le Scuole apertura su prenotazione 

 

*Il costo dei singoli laboratori è espresso 

per studente. 

 

Per visite guidate, informazioni, 

prenotazioni: 

Tel. 320 8058191 (D. Biancardi,  

Presidente G.A.B.) 

Tel. 340 7654839 (D. Vincenzi, G.A.B.) 

Tel. 335 7279904 (S. Bergamini, G.A.B.) 

 

E mail: VincenziDaniele@libero.it 

simo.bergo@gmail.com 

Daniele.biancardi@libero.it 

 

 

COMUNE DI BONDENO (FE) 
 

 Gruppo Archeologico di Bondeno 
 

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO 
“G. Ferraresi” 



UN DETECTIVE  
PER LA STORIA 
Il mestiere dell’archeologo 
 

 Durante la visita al Museo si analizza-
no i reperti esposti dal punto di vista delle mo-
dalità di rinvenimento e recupero, con l’ausilio 
di immagini e strumenti didattici 
 Con il coinvolgimento diretto dei ragaz-
zi, si realizza una simulazione di scavo: tecni-
che, metodi, strumenti dell’indagine stratigrafi-
ca vengono ripresi e analizzati. 
 

: 2 ore 

 Presso il Museo  €  3,00 

 Presso la scuola €  4,00 
 
 

COSA PUO’ DIRTI  
UN COCCIO? 
I reperti raccontano 
 
 Complementare al precedente, questo 
itinerario ripercorre la storia di un reperto anti-
co dalla sua scoperta alla musealizzazione. 
 Si osservano i reperti dal punto di vista 
tecnico-scientifico e si esamina il loro iter mu-
seale: siglatura, restauro, disegno. 
 

: 2 ore 

Presso il Museo  €  3,00 

Presso la scuola €  4,00 

 

 

VITA DA PREISTORIA 
Uomini e ambienti  

prima della storia 
 

La visita guidata alla sezione pre-
protostorica del Museo permette, attraverso 
l’osservazione dei reperti e l’analisi dei pan-
nelli, una ricostruzione della vita quotidiana 
durante Neolitico ed Età del Bronzo. In labo-
ratorio i ragazzi partecipano attivamente ad 
esperienze di archeologia sperimentale che 
prevede la modellazione e la decorazione di 
vasi secondo le antiche tecniche, analoghi a 
quelli presenti in Museo. I ragazzi potranno 
portare a casa il manufatto realizzato. 

 

: 2 ore 

Presso il Museo €  3,00 

Presso la scuola  €  4,00  

 

 
IL GIOCO DEL TEMPO 

Gioco a squadre attraverso il 
tempo 

 
 Dopo la visita al Museo il gioco pre-
vede che i ragazzi, divisi in squadre, superi-
no una serie di prove: da domande di tipo 
storico archeologico al riconoscimento visivo 
dei reperti. 
 Vince la squadra che arriva prima al 

termine del percorso. 

:  1 ore e 30 minuti 

€  3,00 


