
Laboratori Obiettivi  Articolazione Destinatari 

Oggi  faccio           
l’archeologo 

Conoscere l’attività 
dell’archeologo e lo scavo 

stratigrafico. 

L’attività è preceduta dalla visita allo scavo archeologico 
lasciato in vista all’interno del museo e dalla spiegazio-
ne di nozioni fondamentali dell’archeologia.  Seguirà la  
simulazione di uno scavo archeologico in cui i bambini 
potranno  cimentarsi nel ritrovamento di antichi reperti.  

 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria  I grado 

Giochiamo con         
la ceramica 

Conoscere la ceramica 
quale materiale di uso 

comune in tutte                       
le epoche.  

I bambini possono toccare reperti  in ceramica e notare 
le differenze tra un oggetto del passato e uno di uso 
quotidiano. Infine gli alunni potranno ‘restaurare’ alcu-
ne copie di oggetti,  incollando tra loro i frammenti.  

 

Infanzia 

Primaria 

 

Dal laboratorio          
al museo 

Conoscere il lungo proces-
so che subisce un reperto 
dallo scavo fino all’arrivo 

in Museo. 

I reperti, dopo essere stati riportati alla luce dagli ar-
cheologi, sono sporchi, spaiati e rotti: gli alunni dovran-
no eseguire passo dopo passo tutti i procedimenti che 
un reperto segue prima di arrivare in Museo.  

Dovranno poi  lavare alcuni reperti, dividerli per         
tipologia, classificarli con semplici schede e provare a 
ricomporli. Infine potranno fotografarli.  

 

Secondaria  I grado 

Secondaria  II grado 

L’antico popolo       
dei Liguri 

Approfondire la                
conoscenza della popola-
zione autoctona che abitò 
la nostra regione fin dalla 
protostoria e conoscere   

le testimonianze che                   
i Liguri hanno  lasciato       

sul territorio.  

Il modulo vuole divulgare la conoscenza delle tracce  
lasciate dagli  antichi Liguri: non solo l’abitato di capan-
ne dei Liguri Sabazi che si trovava sul Priamàr 3500 anni 
fa, ma anche statue-stele, resti  di abitati e incisioni ru-
pestri. I bambini lavoreranno infatti sulle copie di inci-
sioni rupestri del Monte Bego per ottenere un frottage, 
come fonte di documentazione e di interpretazione.  

 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria  I grado 

La bottega                           
del tessitore 

Conoscere le tecniche 
produttive  dei tessuti 

nell’antichità. 

Spesso gli scavi archeologici restituiscono curiosi oggetti 
in ceramica che sono legati all’attività della tessitura. 
Partendo dalla visione di questi ‘enigmatici’ reperti è 
possibile ripercorrere il ciclo produttivo di un tessuto 
(dalla materia prima al filato). Gli alunni proveranno a 
tessere una piccola pezza su telai individuali che rimarrà 
a loro. 

 

Primaria 

Secondaria  I grado 

Il mosaico                
romano 

Conoscere e imparare            
la tecnica di produzione       

di un mosaico. 

Il laboratorio prevede un’introduzione sulla diffusione 
del mosaico in epoca antica, soprattutto  in età romana, 
la visione degli esemplari antichi esposti  in museo,      
fino alla realizzazione di un proprio manufatto.  

 

Primaria 

Secondaria  I grado 

La scrittura          
nell’antichità 

Conoscere gli alfabeti  
antichi,  i supporti che 

venivano usati nell’anti-
chità, l’origine dell’inchio-
stro; apprendere l’impor-

tanza della scrittura           
per la comunicazione.  

Verranno illustrati i più importanti alfabeti dell’antichi-
tà. Gli alunni si cimenteranno a esercitarsi in diverse 
pratiche scrittorie e a interpretare antiche epigrafi pre-
senti in Museo. 

 

Primaria 

Secondaria  I grado 

Secondaria  II grado 
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C’era una volta il  
Priamàr 

Approfondire la                   

conoscenza dell’evoluzio-

ne storica del complesso 

monumentale del Priamàr                

attraverso i secoli.  

Dopo un’introduzione multimediale che illustra l’evolu-

zione del Priamàr da collina - abitata già nella preistoria 

(1500 a.C.) dai Liguri Sabazi  - fino alla costruzione della 

Fortezza (1542) per opera dei Genovesi, gli alunni sono 

invitati a ‘vestire i panni’ degli antichi antenati per in-

terpretare - recitando un copione - le quattro fasi salien-

ti che hanno interessato il complesso nel tempo.  

 

Primaria 

Secondaria  I grado 

Epigrafia,                    
archeobotanica,       
archeozoologia:                 

le scienze che            
aiutano l’archeologo 

Conoscere le scienze         

ausiliarie che supportano 

la  ricerca quali epigrafia, 

antropologia, botanica e 

zoologia applicate           

all’archeologia.  

 Gli alunni si confrontano con  le discipline elencate 

tramite l’analisi di monete antiche, autentiche epigrafi 

esposte nel  museo e  campioni vegetali e animali pro-

venienti da scavi archeologici. 

 

Secondaria  I grado 

Secondaria  II grado 

Caccia ai reperti: 
visita guidata          

attiva  

Conoscere la storia delle 

aree ‘visibili’ del Priamàr: 

il Museo, i suoi reperti e 

le aree archeologiche. 

L’attività consiste nel far ‘condurre’ ai bambini la visita 

guidata coinvolgendoli direttamente: non saranno più 

ascoltatori passivi di nozioni, ma attraverso un apposito 

gioco potranno interagire con l’operatore didattico e 

ricostruire la storia del colle del Priamàr tramite indizi 

loro forniti. Solo così potranno imparare 3500 anni di 

storia in un’ora!  

 

Primaria 

Secondaria  I grado 

Fortezza segreta 

Kids* 

Conoscere la storia delle 

aree ‘nascoste’ del 

Priamàr: visita ai cunicoli.  

Da quest’anno è possibile far visitare anche ai più           

piccoli alcuni sotterranei della Fortezza del Priamàr, 

cunicoli un tempo funzionali all’espletamento delle    

attività militari.  

Infanzia 

Primaria 

Secondaria  I grado 

Orari  dei  laboratori:Orari  dei  laboratori: 

giovedì dalle 9.30 alle 12.30 (su prenotazione) 

martedì-giovedì    dalle 14.30 alle 16.30 (su prenotazione) 

Durata: Durata: 1 ora e mezza circa        

Costo: Costo: 4 € ad alunno 

Prenotazioni e contatti : Prenotazioni e contatti :   

Tel./Fax 019 822708  347 3764535 (sms)                                                 

E-mail: didattica@museoarcheosavona.it   

Sito web: www.museoarcheosavona.it 

 

Seguici sui nostri social network !Seguici sui nostri social network !  

Civico Museo Archeologico e della Città di  Savona 

MuseoArcheoSV 

Novità  

Vi serviamo la cultura !  Vi serviamo la cultura !    


