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Scuola Primaria



Gli itinerari per la Scuola Primaria sono strutturati attraverso VISITE
GUIDATE, LABORATORI, LEZIONI DIALOGATE e PERCORSI
INTERDISCIPLINARI.

VISITE GUIDATE: percorsi guidati all’interno delle collezioni del nuovo
Museo di Bergamo (sala della preistoria, lapidario romano, sale della
città romana, altomedioevo, collezione egizia).

PERCORSI IN LINGUA INGLESE: visite guidate e percorsi di
approfondimento potranno essere svolti, su richiesta dei docenti, anche
in lingua inglese.

LABORATORI: esperienze di archeologia sperimentale sulle tecniche di
lavorazione antica.

LEZIONI DIALOGATE e illustrate che introducono visite guidate,
laboratori o approfondiscono argomenti affrontati a scuola. 
Gli argomenti delle lezioni illustrate possono essere concordati con gli
insegnanti: all’interno del libretto troverete le nostre proposte,
modificabili a seconda delle vostre esigenze.

Per informazioni sul progetto “Musei per un anno” consultare il sito 
 www.comune.bergamo.it (cercare “Musei per anno”).

P R E S E N T A Z I O N E



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.

Costo orario: €50 (salvo quando diversamente specificato).

Per informazioni su progetto “Musei per un anno” consultare
il sito www.comune.bergamo.it (cercare “Musei per anno”).

I N F O R M A Z I O N I  U T I L I



I PRIMI ABITANTI DELLE VALLI E DELLA PIANURA DI BERGAMO
Visita guidata alle sale della preistoria. 
In Museo osserveremo e interpreteremo le testimonianze più antiche
del popolamento del nostro territorio.

L A  P R E I S T O R I A

Durata: 1h; € 50
Le scuole della provincia di Bergamo che prenoteranno in tempo utile per l’adesione al
progetto “Musei per un anno” potranno associare alla visita guidata un laboratorio a
scelta al costo complessivo di €50 per 2h di attività.

Durata: 3; €150
Luoghi: Prima parte Civico Museo Archeologico di Bergamo, seconda parte Orto
Botanico sezione di Astino o Città Alta. Percorso in collaborazione con Orto Botanico
di Bergamo.

LE PIANTE DEL VENTO: I CEREALI DALLE ORIGINI DELL'AGRICOLTURA AI
GIORNI NOSTRI
Quando è nata l’agricoltura? Quale è stato il suo contributo nella
storia dell’evoluzione dell’uomo? Quali sono state le prime piante ad
essere coltivate? 
Un percorso di conoscenza sui cereali in collaborazione con il l’Orto
Botanico di Bergamo, per conoscere la storia, gli aspetti botanici, le
forme e le caratteristiche delle piante che stanno alla base
dell’alimentazione mondiale. 
Quali e quante sono? Ma soprattutto, siamo sicuri di conoscerle tutte?

 
NUOVO ALLESTIMENTO!

 



L A  P R E I S T O R I A

Durata: 1h; € 50

Durata: 1h; €50.

ANIMALI DIPINTI: LA PITTURA PALEOLITICA
L'invenzione dell'arte è attribuita all'Homo sapiens sapiens e risale al
Paleolitico superiore. I primi dipinti hanno come protagonisti gli
animali, gli stessi che, in laboratorio, proveremo a riprodurre sulla
pietra utilizzando colori ricavati da terre e ocre.

 
NUOVO ALLESTIMENTO!

 LABORATORI
TERRA E ACQUA: L'ARGILLA
Alla scoperta delle più antiche tecniche di lavorazione della terra
cruda.

Durata: 1h; € 50

ANTICHE INCISIONI SULA LAMINA DI RAME
.In laboratorio decoreremo a sbalzo la lamina di rame, riproducendo
alcuni motivi tipici dell'arte delle situle.

Durata: 1h; €50; 2h; €100.

LA TESSITURA
Con il telaio realizzeremo una piccola stoffa intrecciando trama e
ordito.

Durata: 2h; €100. Le scuole della provincia di Bergamo che prenoteranno in tempo
utile per l’adesione al progetto “Musei per un anno” potranno associare alla visita
guidata il laboratorio sul villaggio neolitico al costo di €75 per 3h di attività.

LE ATTIVITÀ DEL VILLAGGIO NEOLITICO
Tessitura, lavorazione della ceramica, macinazione dei cereali: ecco
le attività del villaggio neolitico!



L ' E T À  R O M A N A

Durata: 1h; € 50

Visita guidata alle nuove sale romane del Civico Museo Archeologico di
Bergamo

SULLE TRACCE DI BERGAMO ROMANA
La visione dei reperti romani provenienti dagli scavi di Città Alta e
conservati nelle sale del Museo servirà come punto di partenza per
ricostruire le caratteristiche di Bergamo municipium romano,
analizzando sia gli aspetti monumentali pubblici che l’edilizia privata.
Il percorso sarà completato da una ricognizione per le vie di
Bergamo Alta, alla scoperta dell'assetto urbanistico dell'antica
Bergomum.
Durata: 2h; € 100. €50 per le scuole della provincia di Bergamo che prenoteranno in
tempo utile per l’adesione al progetto “Musei per un anno”.

ALLA SCOPERTA DI BERGAMO ROMANA
Sulle tracce delle evidenze archeologiche dell’antico municipium
romano presenti in Città Alta. Mattina: visita alle sale romane del
Museo Archeologico; laboratorio di approfondimento sulla città
romana (Scuola Primaria) o di schedatura di reperto archeologico;
pomeriggio: visita alle aree archeologiche di Città Alta (Vicolo Aquila
Nera, Palazzo del Podestà, Museo della Cattedrale).

Durata: 5h, €180 + €2 cadauno per ingresso Museo della Cattedrale (è prevista una
gratuità a gruppo). 
Percorso in collaborazione con Fondazione Bergamo nella Storia e Museo Bernareggi.

 
NUOVO ALLESTIMENTO!

 



L ' E T À  R O M A N A

La visita guidata può essere abbinata a una lezione illustrata:

Durata: 1h, €50

LEZIONI ILLUSTRATE

ABITARE IN UNA CITTÀ ROMANA: GLI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI

ABITARE IN UNA CITTÀ ROMANA: LA VITA QUOTIDIANA

I ROMANI NELLA PIANURA PADANA

MITI E DIVINITÀ DELL'ANTICHITÀ CLASSICA

LE ATTIVITÀ SPORTIVE NELL'ANTICA ROMA



L ' E T À  R O M A N A
LABORATORI

ALLA SCOPERTA DEI PIÙ ANTICHI MOSAICI DI BERGAMO

ALLA SCOPERTA DEI PIÙ ANTICHI AFFRESCHI DI BERGAMO

COSTRUIAMO UNA DOMUS ROMANA

L'osservazione degli affreschi rinvenuti in una delle più ricche
domus di Bergomum fornirà lo spunto per parlare degli edifici
privati e pubblici della nostra città in età romana. 
Il laboratorio prevede la riproduzione, con la tecnica dell’affresco,
di un particolare dei dipinti della domus di via Arena.

Durata: 1h 30m; €100

L'osservazione dei mosaici rinvenuti nelle terme di Bergomum e
nel castello Silvestri di Calcio fornirà lo spunto per parlare degli
edifici privati e pubblici della nostra città in età romana.
In laboratorio comporremo, con tessere bianche e nere, un
piccolo mosaico.

Durata: 1h 30m; €100

In Museo e in aula didattica esploreremo gli ambienti in cui
si svolgeva la vita quotidiana degli antichi romani e
proveremo a costruire un piccolo plastico di una domus
romana.

Durata: 1h 30m; €75



C O L L E Z I O N E  E G I Z I A

SCRIVO COME UN EGIZIANO

La scrittura degli antichi Egizi per secoli è rimasta indecifrabile: solamente nel
1822 Jean Francois Champollion riuscì ad individuarne la chiave di lettura grazie
alla stele di Rosetta, un’iscrizione in due lingue (egiziano e greco) e in tre grafie
(geroglifico, demotico e greco). In laboratorio esploreremo i principi base di
questo sistema di scrittura complesso e affascinante e scriveremo alcune parole
con inchiostri e stilo.

Durata: 2h; € 100. €50 per le scuole della provincia di Bergamo che prenoteranno in tempo
utile per l’adesione al progetto “Musei per un anno”.

ARRIVA LA MUMMIA

Il nuovo museo archeologico esporrà finalmente la collezione egizia nella
sua interezza, in una sezione dedicata che permetterà al pubblico di
ammirare anche la mummia di Ankhekhonsu. 
Nonostante l’avanzato stato di deterioramento del corpo, gli studiosi hanno
determinato che si tratta di un uomo adulto omo adulto morto a un'età
compresa tra i 30 e i 53 anni.

Ma la mummia ha rivelato anche altri segreti, venite al museo per scoprirli
tutti!

Durata: 1h; €50. Le scuole della provincia di Bergamo che prenoteranno in tempo utile per
l’adesione al progetto “Musei per un anno” potranno abbinare alla visita guidata una lezione
illustrata al costo di €50 per 2h di attività.

 
NUOVO ALLESTIMENTO!

 



C O L L E Z I O N E  E G I Z I A
LABORATORI
NOMI MAGICI: I CARTIGLI

Utilizzando alcuni segni geroglifici i bambini scriveranno il
loro nome su un foglio di papiro in un cartiglio, come facevano i
faraoni.
Durata: 1h; €50

OGGETTI MAGICI: GLI AMULETI.
Attraverso la tecnica della lavorazione a sbalzo della lamina di
rame si realizzerà un amuleto egizio.
Durata: 1h; €50

OGGETTI MAGICI: GLI USHABTI
Con l'argilla impariamo a modellare  le statuette degli ushabti-
coloro che rispondono.
Durata: 1h; €50

DIPINGO COME UN EGIZIANO

Proviamo a dipingere una figura umana secondo il canone
egizio.
Durata: 1h; €50

LEZIONI INTRODUTTIVE
GLI ANTICHI EGIZI E L’ALDILÀ
VIAGGIO IN EGITTO: LA SOCIETÀ, L'ECONOMIA E LA VITA
QUOTIDIANA NELL’ANTICO EGITTO

Durata: 1h, €50



I L  M E S T I E R E  D E L L ' A R C H E O L O G O

L’obiettivo specifico del percorso è concretizzare in un'esperienza
vissuta a contatto con i materiali il significato di Bene Culturale,
riferita soprattutto al patrimonio archeologico locale.
Durante la lezione propedeutica gli studenti apprenderanno le
tecniche di ricerca utilizzate dagli archeologi durante lo scavo;
nel corso dell'attività pratica faranno esperienza diretta
dell'attività di scavo e/o di catalogazione dei reperti.
La visita guidata mostrerà il percorso seguito dal reperto dal
momento del suo rinvenimento sino alla sua conservazione
presso la sede museale.

Durata: 3h; €200. Il percorso comprende la lezione introduttiva sulle metodologie
di scavo e la visita guidata alle nuove sale del Museo Archeologico.


