
 
 
 
 
 
 

GIOCANDO…SI IMPARA! 
Proposte didattiche per la scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria  
A.S. 2021 – 2022 

PICCOLI ARCHEOLOGI CRESCONO” 
(in collaborazione col MUSEO ARCHEOLOGICO 

NAZIONALE DELLE MARCHE) 
 
Al fine di avvicinare i giovanissimi all’affascinante mondo 
dell’archeologia e della storia, un gruppo di giovani 
archeologhe, da anni impegnate nel settore della didattica, 
rivolge alle scuole una serie di proposte didattiche. Possiamo 
offrire le seguenti alternative: 
 
    
 

“STORIE DELLA PREISTORIA” 
 

Serie di proposte di visita guidata finalizzate ad avvicinare i 
bambini allo studio della storia più antica. 
 Costo della visita: € 3,00 a partecipante.  

 

 

    
 
 “LE GRANDI CIVILTÀ DEL MONDO ANTICO” 
 
Sotto questo titolo è raccolta una serie di mini progetti 
articolati in uno o più incontri mirati ad approfondire lo studio 
delle grandi civiltà protagoniste della storia antica, 
presentata ai ragazzi attraverso un approccio ludico in cui si 
incontrano e si fondono rigore scientifico e divertimento. Vi 
proponiamo nello specifico: 
 
 PRINCIPI GUERRIERI E REGINE 
PICENE (al Museo Archeologico di Ancona). Visita 
guidata alla sezione protostorica del Museo per conoscere 
l’antica e misteriosa civiltà dei Piceni, nostri antenati. 
Costo della visita: € 3,00 a partecipante.  

 
 ANKON DORIKA (al Museo Archeologico di 
Ancona). Visita guidata alla sezione greca ed ellenistica 
del Museo, con particolare attenzione alla produzione 
vascolare e ai miti raffigurati sui manufatti attici.  
Costo della visita: € 3,00 a partecipante.  
 
 ANCONA ROMANA 
Itinerario sul territorio (al Museo Archeologico di 
Ancona) alla scoperta delle tracce residue dell’antica città 
romana.  
Costo della visita: € 3,00 a partecipante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 

“CHIEDILO… ALL’ARCHEOLOGA!” 
 

Il nostro staff è a disposizione delle insegnanti per sviluppare 
lezioni e approfondimenti su temi specifici in base alle 
necessità (ad es: la lavorazione della pietra, la 
mummificazione, rituali di bellezza, usanze funerarie, le 
abitazioni, ecc…).  
Costo della lezione: € 30 a classe. 
 

 
“L’ARTE… NELLA STORIA!” 

 
Una serie di lezioni che guideranno i bambini alla scoperta 
dell’arte contenuta nei reperti custoditi al museo, dalla 
preistoria ai Romani. Costo della lezione: € 3 a bambino. 
Alla lezione potrà essere aggiunto il laboratorio: 

a) La mia prima scheda di reperto.  
 
 
Considerata l’attuale emergenza igienico- sanitaria 
Covid- 19, TUTTI i percorsi elencati saranno svolti in 
modalità online e in diretta, su una piattaforma digitale 
da concordare con l’insegnante. L’argomento in oggetto 
dovrà essere concordato dall’insegnante almeno una 
settimana prima della data prefissata.  
La possibilità di effettuare visite guidate in presenza 
verrà valutata in base alle disposizioni vigenti al 
momento della prenotazione. 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONTATTI E PRENOTAZIONI: 

Email: archeomania3@gmail.com 
Letizia 3336564980 - Barbara 3396093332 - 
Marica: 339-3267080 
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