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IL MUSEO
ARCHEOLOGICO
PER LA SCUOLA
Scuola dell'Infanzia

La scuola è ovunque

PRESENTAZIONE
Il Civico Museo Archeologico da anni è
impegnato nella valorizzazione delle collezioni
attraverso iniziative educative che coinvolgono
varie categorie di pubblico: cicli di conferenze e
di visite a tema nelle sale (rassegne “Maggio
archeologico” e “Archeducando qua e là”),
laboratori per i bambini il sabato o la domenica
pomeriggio. I tre itinerari riservati alla scuola
dell’Infanzia sono strutturati attraverso semplici
attività di archeologia sperimentale, introdotte
da brevi visite guidate per scoprire i reperti più
suggestivi del Museo Archeologico. Per
stimolare la creatività dei bambini si
utilizzeranno il linguaggio e le immagini dei
miti che narrano le origini del mondo e dei
fenomeni naturali.

INFORMAZIONI UTILI
PRENOTAZIONI
Per ricevere informazioni o prenotare un itinerario inviare una mail
all’indirizzo archeodidatticabergamo@gmail.com comunicando i propri
dati di contatto (nome, cognome, numero di telefono, mail). La
segreteria didattica provvederà a prendere contatti con voi entro breve,
attraverso le modalità a voi più gradite (mail o telefono).
CONFERMA
Le prenotazioni vanno confermate utilizzando il modulo scaricabile dal
sito www.museoarcheologicobergamo.it
Le visite guidate alle sale del Museo possono essere effettuate con
gruppi che non superino le 25 unità dal martedì al sabato (ma-ve:
9.00-12.30; 14.30-17.30; sa: 10.00-12.30; 14.30-17.30).
Costo orario: €50 (salvo quando diversamente specificato).
Per informazioni su progetto “Musei per un anno” consultare il sito
internet del Comune di Bergamo (cercare “Musei per anno”).

IMPORTANTE: le scolaresche che viaggiano con mezzi di trasporto più
alti di 3,50 mt non possono transitare da Porta S. Agostino ma devono
acquistare il biglietto cumulativo (€2 cad. a/r online o presso stazione
autolinee, ATB point, stazione inferiore della funicolare) e prendere
l’autobus della linea 1 ATB (stazione autolinee o stazione inferiore della
funicolare).

PERCORSI EDUCATIVI
C'ERANO TANTE NANNE FA I NONNI PRIMITIVI
In laboratorio i bambini più piccoli sperimenteranno alcune attività che
caratterizzavano la vita quotidiana dei “nonni primitivi”. Proveranno a
modellare l’argilla per ottenere piccoli contenitori attraverso le tecniche
più semplici; metteranno in pratica le tecniche della pittura paleolitica
utilizzando colori ottenuti da terre e ocre.
Durata: 2h (presso l’aula didattica del Museo Archeologico); € 100; € 50per le scuole
della provincia di Bergamo che prenoteranno in tempo utile per l’adesione al progetto
“Musei per un anno”.

UN MONDO DI MITI
I miti raccontano con parole ed immagini care ai bambini le origini del
mondo e dei fenomeni naturali, come l’alternanza del giorno e delle
notte o l’avvicendarsi delle stagioni. Utilizzando le più semplici tecniche
dell’archeologia sperimentale i bambini realizzeranno un prodotto
creativo dopo aver ascoltato la lettura di un mito (concordato con le
insegnanti).
Durata: 1h; € 50.

PICCOLI ARCHEOLOGI CRESCONO
Cosa succede ai nostri giocattoli quando, ad esempio, li perdiamo nel
parco? Scopriamolo attraverso una storia divertente (L. Slegers,
L’archeologo, Clavis 2010) e ad una semplice attività di laboratorio.
Durata: 2h; €100.

