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TERRITORIO

Attività didattica
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Percorsi didattici
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado
Scuola secondaria di II grado

Museo Civico di Manerbio e del territorio
Piazza Cesare Battisti, 1
Tel. 030 9387293
E-mail: museo@comune.manerbio.bs.it
Museo Civico di Manerbio e del territorio

Offerta educativa a.s. 2018-19
-

Visita guidata al museo (1 h)
Visita guidata alla mostra “Galli&Romani. Nuove scoperte nel bresciano” (1 h)
Visita guidata alla mostra e al museo (1,30 h)

Approfondimenti tematici:
Con gli approfondimenti tematici si intendono toccare aspetti specifici relativi al mondo antico,
partendo dai reperti conservati in Museo. L’obiettivo principale è quello di fornire ulteriori spunti di
riflessione e di proporre una modalità diretta di approccio all’antico. Le lezioni possono essere
svolte anche presso l’istituto scolastico.
-

Il mestiere dell’archeologo (supporto multimediale); (si consiglia di abbinarlo al laboratorio
di scavo archeologico) 1,30 h

-

I celti a Manerbio (supporto multimediale); (si consiglia di abbinarlo al laboratorio Falere,
L’arte della guerra o Tesoretti monetali) 1,30 h

-

Riti e sepolture (supporto multimediale); (si consiglia di abbinarlo al laboratorio “La via per
l’aldilà” e alla visita alla sezione dedicata a alla necropoli di Cascina Trebeschi) 1,30 h

-

Ceramisti a Manerbio tra XV e XVII secolo (supporto multimediale); (si consiglia di
abbinarlo al laboratorio di decorazione antica) 1,30 h

-

Muri che parlano. Giochi di lettere e scritte di strada: 1 h (supporto multimediale)- Scuola
secondaria di I e II grado

Partendo dai materiali esposti in museo, con l’aiuto di un supporto multimediale verranno
presentate diverse tipologie di iscrizioni: da quelle politiche, a quelle amorose, alle invettive, al fine
di comprendere, attraverso il mezzo epigrafico il modo di vita il modo degli antichi.

Laboratori:
New!! Oggetti, persone, storie: 1,30 h- scuola primaria e secondaria di I
Il laboratorio realizzato in occasione della mostra “Galli&Romani. Nuove scoperte nel bresciano
(III-I secolo a.C.)” propone, attraverso i reperti esposti, una lettura in chiave interculturale delle
dinamiche che hanno interessato il territorio tra III e I secolo a.C., in un periodo di intensi scambi e
interazione tra Galli e Romani.

1. Lo scavo archeologico: 1,30 h - Scuola primaria e secondaria di I e II grado.
L’attività propone ai partecipanti la simulazione di uno scavo archeologico. Essa viene svolta
all’interno dell’aula didattica utilizzando dei grandi cassoni che riproducono una sequenza
stratigrafica. Durante il laboratorio i ragazzi apprendono i fondamenti della metodologia di scavo, il
modo di trattare i reperti rinvenuti e di documentare le evidenze emerse. A tale scopo vengono
messi a disposizione gli strumenti utilizzati dall’archeologo, e riproduzioni di reperti di epoche
diverse.

2. Un tesoro a Manerbio: le Fàlere: 1,30 h - Scuola primaria e secondaria di I grado.
L’attività propone, attraverso la riproduzione di una fàlera (elemento ornamentale da parata per
cavallo usato in epoca celtica), di far apprendere la tecnica della decorazione a sbalzo impiegata
nella realizzazione di questa tipologia di elementi.

3. L’arte della guerra. La spada celtica di Manerbio: 1,30 h - Scuola primaria e secondaria di
I grado e II grado.
Attraverso l’impiego di materiali di recupero, i ragazzi apprendono quali sono le principali
componenti della panoplia del guerriero celtico e riproducono una spada simile a quella esposta in
museo.

4. Tesoretti monetali: 1,30 h - Scuola primaria, secondaria di I grado e II grado.
Il laboratorio ha lo scopo di condurre i partecipanti alla conoscenza di questo importante
ritrovamento archeologico e del suo significato, oltre che di infondere nozioni sulla monetazione
celtica (tecniche di realizzazione, materiali ecc…) attraverso la riproduzione di alcune dracme del
tesoretto di Manerbio.
5. L’arte del vasaio: 1,30 h - Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado.
Il laboratorio consiste nella realizzazione di un manufatto in argilla con la tecnica del colombino.
Attraverso la manipolazione della materia prima i ragazzi apprendono le tecniche di foggiatura
impiegate nel mondo antico, colgono le difficoltà esecutive, l’alto scarto nelle fasi di cottura, e
quindi comprendono il valore dell’oggetto. Al termine dell’attività i partecipanti portano con sé le
loro creazioni.

6. La bottega del ceramista Santo Pellegrino: 1,30 - Scuola primaria e secondaria di I grado.
Il laboratorio prevede la riproduzione di decorazioni medioevali e rinascimentali su un supporto
d’argilla o su un foglio poroso con la stessa capacità di assorbimento. Attraverso il procedimento
tecnico (scelta del motivo ornamentale, spolvero, selezione dei colori ecc..) i ragazzi imparano a
valutare il valore artistico e quello estetico della decorazione, e ad apprendere il significato
simbolico delle rappresentazioni.

7. Dalla puls al panis: le tradizioni culinarie dell’antica Roma: 1,30 h- Scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I e II grado.
Il laboratorio ha lo scopo di portare alla conoscenza della storia culinaria e delle tradizioni
alimentari dell’antica Roma. Attraverso sensi quali il tatto e l’olfatto gli alunni scopriranno
condimenti ormai perduti, tra i quali la famosa salsa garum, e capiranno la differenza tra le farine e
le molteplici spezie utilizzate nelle ricette antiche.
L’attenzione verrà focalizzata in particolare sul pane, prezioso alimento, di cui ci parlano alcune
autorevoli fonti fra le quali Orazio e Marziale, che ha rivestito un ruolo importantissimo per gli
antichi romani.
L’attività pratica consiste nella preparazione di un panis candidus.
8. Mettiti in gioco con… l’archeologia! (Si propongono tre incontri così articolati: a scuola (il
lavoro dell’archeologo); al museo (laboratorio di scavo o riconoscimento reperti; gioco)Scuola primaria e secondaria di I grado.
Il kit didattico nasce nell’ambito di Ma_net (rete dei musei Archeologici delle provincie di Brescia,
Cremona e Mantova) al fine di affrontare in modo divertente lo studio del passato e della ricerca
archeologica. E’ possibile organizzare anche tornei dove due o più classi si sfidano utilizzando il
gioco in formato grande.

9. Moda e costume al tempo dei romani: 1,30 h- Scuola primaria e secondaria di I grado
L’attività si propone, attraverso il supporto delle immagini, di mostrare le diverse tipologie di
abbigliamento dell’età romana.
A conclusione i ragazzi si cimenteranno nella riproduzione di uno specchio romano, analogo agli
esemplari rinvenuti presso Cascina Trebeschi a Manerbio e conservati in museo.
10. Case sull’acqua. Abitare al tempo delle palafitte: 1,30 h- Scuola primaria e secondaria di I
grado
Il materiale restituito dal fiume Oglio in diverse località del territorio e proveniente da insediamenti
palafitticoli, offre lo spunto per approfondire il modo di abitare durante l’età del Bronzo.
L’attività di laboratorio consiste nella riproduzione, ad opera di ogni studente, di un modellino in
miniatura di capanna galleggiante.

Il Museo offre la possibilità di modulare i percorsi in base alle esigenze delle singole classi,
concordando ulteriori approfondimenti e variazioni con gli insegnanti; è inoltre disponibile a
svolgere alcuni incontri a scuola.

Per informazioni e prenotazioni: 030 9387293, oppure inviare una mail all’indirizzo
museo@comune.manerbio.bs.it

