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MUSEI CIVICI DI VICENZA

Gentili Insegnanti,
quest'anno scolastico, così sperimentale ma allo stesso tempo travagliato, mette a
dura prova l'intero ambito educativo.
Per chi, come noi e voi, crede che "imparare attraverso il fare" sia fondamentale nel
percorso di apprendimento di uno studente, è davvero una grande sfida!
Ma non ci perdiamo d'animo e vi confidiamo una grande novità: da quest'anno siamo
presenti con le nostre proposte educative presso tutti i Musei Civici di Vicenza!
Museo Civico di Palazzo Chiericati
Chiesa di Santa Corona
Teatro Olimpico
Basilica Palladiana
Museo del Risorgimento e della Resistenza
Museo Naturalistico Archeologico
Percorsi cittadini
Siamo sempre a disposizione per qualsiasi necessità o informazione: contattateci al
+39 348 383 2395 oppure scrivete a didattica.museivicenza@scatolacultura.it
Su richiesta, possono essere elaborati dei progetti educativi "su misura".
Un buon anno scolastico a tutti!
Lo staff di Scatola Cultura scs

MUSEO CIVICO DI PALAZZO CHIERICATI
INSIDE OUT:
LE ESPRESSIONI
RACCONTANO
Un laboratorio in cui si
osservano i personaggi
ritratti nelle opere
conservate al Museo per
parlare di… emozioni
attraverso le espressioni.
Un approccio che prende
avvio dalla scoperta e
animazione delle espressioni
dei personaggi dipinti per
concludersi con il gioco
"cercapensieri e cercastoria".
Visita interattiva.
Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1 h
Destinatari: Scuola dell'
Infanzia e Classi I e II della
Scuola Primaria

DESCRIVIMI IL DIPINTO UN PENNELLO
E TI DIRÒ
RACCONTA...
CHI SEI
L’EVOLUZIONE DEL
COLORE
Come si fa a raccontare un
dipinto senza… vederlo? I
ragazzi, bendati e a coppie,
saranno accompagnati
davanti a diversi quadri
conservati in pinacoteca e, a
turno, proveranno a descrivere
attraverso l’uso di oggetti
messi a loro disposizione e la
capacità narrativa, un dipinto
del Museo. La visita si
inserisce nelle proposte
speciali per “l’inclusione e
accessibilità al Museo”.
Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1 h
Destinatari: Classi III, IV e V
della Scuola Primaria

Un secondo piano di palazzo
tutto da ammirare attraverso
il suo fil-rouge: il colore.
Perché il ‘500 Veneto può
raccontare una storia fatta di
forme fatte di colore… perché
da una tavolozza possono
nascere 1000 e più idee.
Laboratorio pratico
esperienziale.

Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 2 h
Destinatari: Classi III, IV e V
della Scuola Primaria

MUSEO CIVICO DI PALAZZO CHIERICATI
M COME
MITI MUSE E MUSE

LA COPIA DAL VERO

I quadri raccontano miti e
storie tratte dalle più grandi
espressioni della letteratura
classica. Ma come si fa a
riconoscere storie e
personaggi nei quadri?
Chiediamo aiuto
all’iconografia. Il percorso
rappresenta un valido
supporto allo studio
dell’epica.
Visita interattiva.

Un laboratorio con l’artista
che nasce dall’emozione di
osservare e disegnare. Un
classico dal sapore
intramontabile, che da
sempre viene proposto in
museo: il laboratorio di copia
dal vero… proprio come veri
artisti! I ragazzi, a cui saranno
consegnati supporto, foglio e
matita, saranno chiamati a
riprodurre i dipinti scelti
seguendo le indicazioni di
base per eseguire una buona
copia dal vero. Laboratorio
pratico esperienziale.
Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Primo Grado

Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Primo Grado

LAPISLAZZULI E
ALTRI PIGMENTI:
LE POLVERI MAGICHE
AL MICROSCOPIO
Laboratorio pratico
esperienziale per scoprire
insieme come nelle loro
botteghe gli artisti
provvedessero a preparare le
preziose sostanze colorate.
Un’esperienza plurisensoriale
seguita da breve laboratorio
di osservazione delle polveri a
microscopio e classificazione
delle stesse in base agli
elementi chimici presenti.
Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 2 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Primo Grado

MUSEO CIVICO DI PALAZZO CHIERICATI
UN MEDIOEVO…
DI INVENZIONI!

I TIEPOLO A PALAZZO LA CHIMICA AL
CHIERICATI
MUSEO: UN DUETTO
IMPOSSIBILE?

Ma davvero il Medioevo è
stato definito “il secolo
buio”? Smontiamo questo
mito e divertiamoci a
scoprire direttamente dai
quadri quali curiosi
invenzioni portò l’età di
mezzo: carta, occhiali,
castelli e bottoni.
Occorrente: buon
allenamento del bulbo
oculare. Visita interattiva.

Quali sono le differenze tra
padre e figlio? Quali le
analogie? Visita in continuo
riferimento alle opere esposte
e alle espressioni vicentine
dei due Tiepolo fuori museo,
nelle ville e nei palazzi. Visita
interattiva.

Dipinti a olio, strappi di
affreschi, pastelli e tempere:
grazie a questo laboratorio
analizziamo le opere da un
altro punto di vista, quello dei
materiali e della interazione
tra loro e scopriremo che
forse non tutte le tipologie di
colori sono… chimicamente
inseparabili.

Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 2 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Primo Grado

Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Secondo Grado

Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Secondo Grado

MUSEO CIVICO DI PALAZZO CHIERICATI
UNA MODA UN PO’
RETRÒ

FOCUS CRONOLOGICO

CON IL NASO
ALL’INSÙ

Un percorso studiato nei
minimi dettagli e rivolto agli
esperti di moda più esigenti,
per coloro che vogliono
scoprire una storia fatta di
moda e tessuti. Durante
questa visita guidata
interattiva i ragazzi saranno
accompagnati nella visione
di alcune bellissime pitture
dal XVI al XVIII secolo per
analizzarne stoffe e preziosi
monili. Visita interattiva.

Visita accompagnata in museo
a scelta tra:
- il Cinquecento
- il Seicento
- il Settecento
- l’Ottocento
- la collezione del Marchese
Roi
- visita alle esposizioni
temporanee del sotterraneo.
Visite interattive.

Una visita un po' insolita di
Palazzo Chiericati, alla
scoperta degli affascinanti
soffitti. Ma davvero è così
complicato riprodurre un…
affresco? Laboratorio
esperienziale con l’artista in
Museo.

Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Secondo Grado

Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Secondo Grado

Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 2 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Secondo Grado

MUSEO CIVICO DI PALAZZO CHIERICATI
NON È TUTTO ORO… O
FORSE SÌ?
Gemme preziose, sofisticati
monili, giri di perle e tessuti
preziosi: una Vicenza
inaspettata che si manifesta
con tratti preziosi di colore
sulla tela. Osserviamo
insieme qualche ritratto e
lasciamoci incantare dalla
narrazione di storie di
nobildonne e nobili facoltosi.
Visita interattiva.

Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Secondo Grado

MUSEO CIVICO DI PALAZZO CHIERICATI
SPECIALE 500ENARIO DEL VIAGGIO DI MAGELLANO - PIGAFETTA

DIARIO DI BORDO CON
PIGAFETTA

IL GIRO DEL MONDO IN
80 CARTE… E 2
GRANDI MAPPAMONDI

Il percorso prevede la
ricostruzione dell’identikit di
Antonio Pigafetta
raccontando il suo famoso
viaggio tra le sale della
Pinacoteca. Segue parte
pratica di rilegatura del
proprio diario di bordo.
Laboratorio pratico.

Percorso di visita
accompagnata con focus sulla
relazione tra i grandi viaggi di
esplorazione e lo sviluppo
della cartografia moderna.
Introduzione alla lettura delle
carte geografiche.
Visita interattiva.

Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 2 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Primo Grado

Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 2 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Secondo Grado

CHIESA DI SANTA CORONA
H*L*P:
ALLA SCOPERTA DEI
NUMERI DI SANTA
CORONA!

CURIOSANDO SI
IMPARA:

Una visita interattiva che ci
permette di osservare la
grande chiesa e l’intero
complesso monastico
attraverso le sue dimensioni.
L’operatore racconterà ai
presenti la storia del
complesso monastico. Visita
interattiva.

Per conoscere la storia di una
delle Chiese simbolo del
Medioevo a Vicenza i ragazzi
saranno condotti in un
percorso di visita interattivo e
corredato da letture animate
partendo dalle storie narrate
dai meravigliosi intarsi
dell’altare maggiore.
Visita interattiva.

Gli studenti saranno portati
ad analizzare alcune opere
religiose facendo continuo
riferimento per
ambientazione, mode, modi al
periodo di realizzazione
dell’opera stessa. Visita
interattiva.

Luogo: Chiesa di Santa
Corona
Durata: 1 h
Destinatari: Classi III, IV e V
della Scuola Primaria

Luogo: Chiesa di Santa
Corona
Durata: 1 h
Destinatari: Classi III, IV e V
della Scuola Primaria

Luogo: Chiesa di Santa
Corona, a scuola, in DAD
Durata: 1 .5 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Primo e
Secondo Grado

LA STORIA DIETRO GLI
INTARSI DELL’ALTARE
MAGGIORE

OPERE DAVVERO
SENZA TEMPO:
STORIA
DELL’ICONOGRAFIA

CHIESA DI SANTA CORONA
GLI SFONDI
RACCONTANO

VICENZA
E GLI ORDINI
MENDICANTI

Storia della Vicenza
Cinquecentesca attraverso
gli sfondi dei dipinti
conservati in Chiesa e in
particolare analisi delle
tarsie lignee che decorano il
coro cinquecentesco.
Visita interattiva.

La Vicenza tardo-medievale
raccontata attraverso la visita
guidata interattiva al
complesso monastico di Santa
Corona (incluso Orto dei
Semplici).
Visita interattiva.

Luogo: Chiesa di Santa
Corona
Durata: 1 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Primo e
Secondo Grado

Luogo: Chiesa di Santa
Corona
Durata: 1 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Primo e
Secondo Grado

TEATRO OLIMPICO
OCCHIO
ALLE STATUE!

UNO SPETTACOLO DI… LA PRIMA
TEATRO!
RAPPRESENTAZIONE
AL TEATRO
E GLI SPETTATORI DA
LONTANO

Chi sono quei personaggi
che ci guardano di lassù? I
ragazzi seduti nella cavea
come veri spettatori,
analizzeranno con
l’operatore i personaggi che
si trovano sulle balaustre del
teatro. Visita interattiva e
lettura di brani legati alla
storia del teatro.

In questo percorso in
movimento ci si soffermerà su
inediti punti di vista
all’interno della cavea per
scoprire tutte le particolarità
costruttive del primo teatro
coperto stabile dell’età
moderna.
Visita interattiva.

La spiegazione e il racconto
della genesi del teatro
vengono completate dalla
lettura da parte di un lettore
dell’ ”Edipo Tiranno” di
Sofocle, prima opera messa in
scena nel teatro, nel 1585.
Visita interattiva e lettura
espressiva.

Luogo: Teatro Olimpico
Durata: 1 h
Destinatari: Classi III, IV e V
della Scuola Primaria

Luogo: Teatro Olimpico
Durata: 1 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Primo e
Secondo Grado

Luogo: Teatro Olimpico
Durata: 1 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Primo e
Secondo Grado

BASILICA PALLADIANA
UNA PERFEZIONE…
ALLA PALLADIO!

LA BASILICA
PALLADIANA,
SCRIGNO PREZIOSO

Durante questa visita
guidata interattiva i ragazzi
saranno chiamati a diventare
loro stessi attori e mettere in
opera, come in un vero
cantiere, la Basilica stessa.
Dal disegno della Basilica
alla sua costruzione.

I ragazzi verranno condotti in
un sopralluogo alla Basilica
che metterà in luce le varie
trasformazioni che l’hanno
portata all’aspetto attuale.
Visita interattiva in loco.

Luogo: Basilica Palladiana
Durata: 1 h
Destinatari: Classi III, IV e V
della Scuola Primaria

Luogo: Basilica Palladiana
Durata: 1 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Primo e
Secondo Grado

MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA
RESISTENZA
VICENZA
ROSSO, BIANCO E
VERDE. UNA STORIA... 150+
A TRE COLORI

LA GUERRA
NELL’ALTOPIANO:
TESTIMONIANZE CIVILI

Ai ragazzi verrà proposta una
lettura e la visita al Museo
del Risorgimento per capire
bene le origini della
bandiera italiana attraverso
un racconto ispirato proprio
al tricolore italiano, così
presente in Museo. Perché
un’Italia e perché gli Italiani?
Da scoprire con noi…

Ricostruiamo il contesto
politico, sociale ed economico
sfondo delle vicende del 1848
e analizziamo fonti storiche di
diversa natura. A questo
percorso può essere abbinata
anche un’uscita nel territorio.
Visita interattiva e laboratorio
di analisi degli oggetti storici.

Quali sono gli eserciti che si
avvicendano negli anni di
guerra? Quali sono le
testimonianze fisiche lasciate
in loco? Quali le letterarie?
Quali le fotografiche? Focus
sulle vicende della
crocerossina Vera Brittain.

Luogo: al museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1 h
Destinatari: Classi III, IV e V
della Scuola Primaria

Luogo: al museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Primo e
Secondo Grado

Luogo: al museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Primo e
Secondo Grado

MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA
RESISTENZA
IL SECOLO BREVE:
PERCORSO DI CONOSCENZA
DELLA NOSTRA STORIA IN
PILLOLE
Un percorso pensato per il
racconto della nostra storia
del ‘900 con la possibilità di
far lavorare i ragazzi alla
costruzione di ipertesti da
caricare poi sul sito della
scuola.
Luogo: al museo, a scuola, in
DAD
Durata: 2 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Primo e
Secondo Grado

MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO
ARCHEO
GIOCO

GIROTONDO INTORNO
AL LAGO

GIOCHIAMO CON I
FOSSILI

Esperienza plurisensoriale
tra le sezioni espositive e
mini-laboratorio.I bambini
saranno accompagnati tra le
sale espositive della sezione
archeologica, coinvolti in un
gioco di ruolo che prevede la
consegna del disegno di un
manufatto diverso per
ciascuno che tornerà a vivere
nel racconto dei bambini.
Inoltre saranno toccate,
annusate, ascoltate nella
riproduzione del loro suono
le materie prime con cui
sono stati realizzati gli
oggetti antichi.
Luogo: in museo, in DAD
Durata: 1.5 h
Destinatari: Scuola
dell'Infanzia e Classi I e II
della Scuola Primaria

Fimon tra Natura e
Archeologia.
Una passeggiata immaginaria
intorno al lago di Fimon vede
protagonisti i bambini
nell’osservare e ripetere ad
alta voce le parole che
raccontano la Storia
dell’Ambiente dell’Uomo.
Mano nella mano e in forma
di filastrocca si dà vita ad un
girotondo reinventato ad hoc.

I fossili hanno sempre
affascinato grandi e piccini:
ma come fa un essere vivente,
animale o vegetale, a
diventare una pietra?
Lo scopriamo attraverso i
reperti, un bellissimo
racconto per immagini, giochi
a gruppi e attività
sperimentali. Perché la Natura
ci rende partecipi di cose
meravigliose e magiche.

Possibilità di abbinare
escursione al Lago di Fimon
Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 2 h
Destinatari: Scuola
dell'Infanzia e Classi I e II
della Scuola Primaria

Luogo: in museo, a scuola
Durata: 1.5 h
Destinatari: Scuola
dell'Infanzia e Classi I e II
della Scuola Primaria

MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO
ORSI E UOMINI. IL
PALEOLITICO NEI
COLLI BERICI
Scheletri di animali, modelli
che spiegano come si sono
formate le rocce e le
caverne, ricostruzione delle
stratigrafie scavate dagli
archeologi, manufatti in
selce e osso provenienti da
un luogo così vicino “a casa”:
fonti materiali varie e
numerose, tutte da osservare
e analizzare per ricostruire la
preistoria.
Percorso di visita
accompagnata.
Possibilità di abbinare
escursione nei siti dei
Berici
Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1.5 h
Destinatari: Classi III, IV e V
della Scuola Primaria

DALLE GROTTE AI
VILLAGGI:
LE ETÀ DELLA PIETRA NEL
VICENTINO
Paleolitico, Mesolitico e
Neolitico portano
testimonianze della
frequentazione umana che
pur cambiando lo stile di vita
non ha mai abbandonato
questo territorio. La
“rivoluzione” del vivere in case
e villaggi è riccamente
documentata in
museo.Percorso di visita
accompagnata.

Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1.5 h
Destinatari: Classi III, IV e V
della Scuola Primaria

ARTISTI DELLA
PREISTORIA
Laboratorio con colori
naturali.
Colori e leganti di origine
naturale che evocano quelli di
migliaia di anni fa per
diventare tutti artisti e
raccontare con le immagini le
storie del rapporto speciale
tra l’Uomo, gli Animali, la
Natura e il Fuoco.

Luogo: in museo, a scuola
Durata: 1 h
Destinatari: Classi III, IV e V
della Scuola Primaria

MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO
CON LE MANI
NELL’ARGILLA

FACCE DI BRONZO:
I VENETI ANTICHI A
VICENZA

PAROLE
PER SEMPRE

Laboratorio di manipolazione
dell’argilla con riproduzione
di un manufatto osservato in
museo. Prendere confidenza
con una materia così povera
come la “terra” si trasforma
in una ricca esperienza
educativa sotto la guida
delle archeologhe. Fusaiole,
rocchetti, bicchieri con
decorazioni varie per tutti!

Una civiltà poco conosciuta e
che affascina per la questione
delle origini legata al
racconto di Omero? Non solo:
i Veneti antichi furono i primi
cittadini di Vicenza, mercanti
e artigiani specializzati nella
lavorazione del bronzo con
numerose e varie
testimonianze esposte nella
sezione del museo a loro
dedicata.

Laboratorio di scrittura
venetica su lamina di
rame.Una lamina di bronzo
pur in frammenti con la
trascrizione dell’alfabeto
venetico è il punto di
partenza di un percorso di
esercitazione alla scoperta
delle vocali, consonanti e
sillabe venetiche che scritte
sul metallo “vivono” per
sempre.

Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1.5 h
Destinatari: Classi III, IV e V
della Scuola Primaria

Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1.5 h
Destinatari: Classi III, IV e V
della Scuola Primaria

Luogo: in museo, a scuola
Durata: 1 h
Destinatari: Classi III, IV e V
della Scuola Primaria

MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO
VIAGGIO
LE ANFORE, UN
NELL’ANTICA VICETIA OGGETTO TANTI USI
La grande città delle Decima
Regio Venetia et Histria svela
la sua topografia e il suo
rapporto speciale con la Via
Postumia che la mise al
centro di un viavai di
mercanti che rese ricca la
comunità. Ogni pietra degli
edifici privati (domus) e
pubblici (teatro) ha mille
informazioni da raccontare.
Focus a scelta tra il teatro
romano o la vita quotidiana
in una domus.

Due manici e una forma quasi
di design caratterizzano il
manufatto più conosciuto
dell’epoca romana. Perché
erano fatte così? Cosa
contenevano? Come venivano
prodotte? E tra Dire e Fare le
anfore non avranno più
segreti. Visita ai reperti e
laboratorio di
sperimentazione pratica.

Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1h + 1h laboratorio
Destinatari: Classi III, IV e V
della Scuola Primaria

Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1h + 1h laboratorio
Destinatari: Classi III, IV e V
della Scuola Primaria

MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO
ROCCE E FOSSILI DEI
COLLI BERICI:
IL RICORDO DI UN MARE
TROPICALE

I Colli Berici hanno origine
marina, avvenuta attraverso
la sedimentazione di resti
vegetali e animali. Un
ambiente tropicale ricco di
forme di vita caratterizzato
da una barriera corallina i
cui resti sono ancora visibili.
Attraverso la visita al museo
analizzeremo la storia
geologica dei Berici e
capiremo come si formano le
rocce ed i fossili.
Possibilità di abbinare
escursione nei siti dei Colli
Berici
Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1h + 1h laboratorio
Destinatari: Classi III, IV e V
della Scuola Primaria

INTORNO AL LAGO.
TRACCE E CACCHE:
A FIMON TRA NATURA ANIMALI DEL BOSCO
E ARCHEOLOGIA
Guidati dai reperti
naturalistici e archeologici,
scopriremo questo luogo
speciale sia dal punto di vista
ambientale e naturalistico sia
da quello storico e
antropologico. Fauna, Flora,
resti di manufatti in legno,
terracotta, osso, selce
attestano come si vivesse
presso il lago nel Neolitico e
nell’età del Bronzo.
Possibilità di abbinare
escursione al Lago di Fimon
e/o il laboratorio di argilla
Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1.5 h
Destinatari: Classi III, IV e V
della Scuola Primaria

Una divertente attività per
scoprire insieme gli abitanti
del bosco, il loro habitat e le
loro abitudini. Impareremo
che… chi trova una cacca,
trova un tesoro!
Possibilità di abbinare
escursione

Luogo: in museo, a scuola
Durata: 1h + 1h laboratorio
Destinatari: Classi III, IV e V
della Scuola Primaria

MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO
UN ERBARIO
TUTTO MIO!

SOS ANFIBI

UOMO E API:
A “CACCIA” DI MIELE

Vi sveleremo i segreti
dell’antica arte della raccolta
ed essiccazione delle erbe
spontanee. Insieme al
naturalista, ognuno potrà
costruire il proprio erbario.

Gli anfibi sono importanti
bioindicatori dello stato di
salubrità di un ambiente. Fra i
vertebrati sono la classe più
minacciata da attività umane
e trasformazioni
dell'ambiente e molte specie
sono a rischio estinzione.
Scopriamo questi animali, la
loro doppia vita e le specie
principali del Vicentino.

Il miele è un alimento che ha
accompagnato l’uomo dalla
preistoria fino a oggi. Un
percorso tra natura e storia,
tra api, arnie e fonti
archeologiche, che ci porterà
alla scoperta di una storia
millenaria.

Possibilità di abbinare
escursione

Possibilità di abbinare
escursione
Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1h + 1h laboratorio
Destinatari: Classi III, IV e V
della Scuola Primaria

Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 2 h
Destinatari: Classi III, IV e V
della Scuola Primaria

Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 2h laboratorio
Destinatari: Classi III, IV e V
della Scuola Primaria

MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO
I LONGOBARDI

QUANDO IL MUSEO
ERA UN CONVENTO,

LA COPIA DAL VERO.

Abbigliamento ornamenti,
simboli di uomini e donne
che vennero da lontano ma
determinarono una
importantissima fase storica
di Vicenza e di tutta Italia. I
reperti esposti in museo si
intrecciano con le parole
antiche in particolare quelle
di Paolo Diacono.

Il Museo e il suo “contenitore”:
un percorso sulla storia
dell’edificio che ospita il
Museo Naturalistico
Archeologico di Vicenza
ricercando le tracce del
passato, per giungere alla
scoperta di come e perchè
nasce il Museo.

Un laboratorio che nasce
dall’emozione di osservare e
disegnare. Seguendo le
indicazioni di base per
eseguire una buona copia dal
vero, i ragazzi saranno guidati
a riprodurre, sulla carta,
statue e opere o reperti
esposti al museo.

Luogo: in museo, a scuola, in
DAD
Durata: 1.5 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Primo Grado

Luogo: in museo, in DAD
Durata: 1.5 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Primo Grado

Luogo: in museo, in DAD
Durata: 1 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Primo Grado

TRA FONTI ARCHEOLOGICHE E
FONTI SCRITTE

L’EMOZIONE DI OSSERVARE E
ALLA RICERCA DELLE TRACCE DISEGNARE
PERDUTE

MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO
L’AMBIENTE URBANO,
STRADE, PIAZZE,
PARCHI, GIARDINI:
A CACCIA DI BIODIVERSITÀ
BOTANICA E ANIMALE.
Cos’è la biodiversità? Si può
parlare di biodiversità in
ambiente urbano? Certo che
si! Guidati dal naturalista i
ragazzi impareranno a
conoscere “la natura in città”,
le aree verdi e scopriranno
l’importanza di tutelare e
rispettare il proprio territorio
e il proprio ambiente.
Possibilità di abbinare
passeggiata nei parchi
cittadini o laboratorio
sull’erbario e le piante
Luogo: in museo, in DAD
Durata: 2 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Primo Grado

FRUTTA E VERDURA
IN VIAGGIO.

IL CARSISMO
IN LABORATORIO!

Per il 2021 Anno
Internazionale ONU di Frutta
e Verdura proponiamo un
viaggio nel tempo e nello
spazio alla scoperta di come
le abitudini alimentari
dell’uomo siano cambiate nel
tempo: dalla preistoria alle
civiltà del Vecchio Mondo,
dalla scoperta del Nuovo
Mondo ad oggi. Vedremo
come il cibo e i gusti degli
uomini del nostro territorio
erano molto diversi prima
della scoperta dell’America e
dei viaggi e delle esplorazioni
intorno al mondo.

Come e perché si forma una
grotta? Un laboratorio in cui
attraverso esperimenti chimici
potremo comprendere
l'origine dei fenomeni carsici
che caratterizzano il nostro
territorio e i Berici.

Luogo: in museo, in DAD
Durata: 2h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Primo Grado

Luogo: in museo, in DAD
Durata: 1.5 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Primo Grado

MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO
FATTO
DI LEGNO!

FOCUS
CRONOLOGICO

WHATSAPP O
FACEBOOK?

Osservazione, analisi, e
datazione di una materia
prima tra le più utilizzate
nella storia dell'umanità. Una
materia prima che il tempo e
la giacitura sotto terra
tendono a far scomparire, ad
esclusione di alcuni casi
particolari, attestati nel
territorio, in cui si
conservano le tracce del tipo
di legno, della lavorazione e
del suo uso. Scopriremo
come sia possibile datare i
reperti.

Percorso accompagnato in
museo con approfondimento
cronologico a scelta tra la
Preistoria, Veneti antichi, Età
romana o Longobardi.

Comunicazione social dal
mondo romano – percorso
accompagnato tra i testi
epigrafici in museo davvero
per tutti! Abbreviazioni, loghi,
modi di dire, parole chiave,
nomi di persone e ritratti che
hanno duemila anni ma non li
dimostrano.

Luogo: in museo, in DAD
Durata: 1.5 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Secondo Grado

Possibilità di abbinare
un’uscita sui Berici per la
preistoria - Riparo Broion,
San Bernardino e Cuoleto de
Nadale - e urbana ai siti
romani musealizzati (area
archeologica sotto Basilica,
sotto Palazzo Trissino, sotto
Duomo, criptoportico).
Luogo: in museo, in DAD
Durata: 1.5 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Secondo Grado

Luogo: in museo, in DAD
Durata: 1.5 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Secondo Grado

MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO
SAI CHI È?

ADOTTA
UN REPERTO

I VERDI COLLI, TRA
NATURA E GEOLOGIA

Come e perché nasce il
Museo Naturalistico
Archeologico di Vicenza. I
reperti, diversi per tipologia,
cronologie e culture, sono il
frutto di raccolte di
collezionisti, appassionati,
studiosi e di scavi: ci
raccontano la Storia degli
Studi e delle personalità che
furono protagoniste della
storia del Museo. Girolamo
Egidio Di Velo, Paolo Lioy,
Gastone Trevisiol… solo per
citarne alcuni.

Percorso e laboratorio
interdisciplinare a scelta tra
preistoria, Veneti antichi, Età
romana o Longobardi
finalizzato alla produzione di
materiali (pieghevoli, video,
foto…) per promuovere la
fruizione, la tutela e la
valorizzazione del Patrimonio
Culturale con l'obiettivo di
rendere protagonisti i ragazzi.

Dentro ai Berici si nasconde il
lento lavoro della natura che
ha formato e scavato la roccia
creando un ambiente carsico
con covoli ed inghiottitoi.
All’esterno, i Berici sono
invece caratterizzati da
ambienti diversi, ognuno con
caratteristiche proprie:
l’attività approfondirà la
geologia dei Colli Berici e la
loro formazione, ma anche i
diversi ambienti, la natura, la
flora e la fauna.

Luogo: in museo, in DAD
Durata: 1.5 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Secondo Grado

Luogo: percorso dal Museo
Naturalistico Archeologico
alla città
Durata: 3 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Secondo Grado

Luogo: in museo, in DAD
Durata: 1.5 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Secondo Grado

IDENTIKIT DEI GRANDI CHE
HANNO FATTO IL MUSEO

MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO
L’ARCHEOLOGIA IN
INGLESE AL MUSEO
Percorsi multidisciplinari per
apprendere la lingua
straniera con attività CLIL in
museo. Il percorso di visita è
affiancato da attività
manuali.
- Prehistoric artists (Artisti
preistorici. Laboratorio di
avvicinamento all’arte
preistorica)
- The Romans and the
amphorae (I Romani e le
anfore)
- The ancient Venetians
(I Veneti Antichi)
- The Langobards
(I Longobardi)
Luogo: in museo, in DAD
Durata: 1.5 h
Destinatari: Scuola
Secondaria di Primo e
Secondo Grado

PERCORSI CITTADINI
DAL MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO ALL’AREA ARCHEOLOGICA
DELLA BASILICA PALLADIANA E AL MUSEO DIOCESANO

SOTTO

DOPO ROMA? LA
STRATIGRAFIA
RACCONTA

NOSE UP
NASU ALL’INSÙ

Vicenza romana dal museo
all’area archeologica della
Basilica Palladiana.

Visita all’area archeologica
della Basilica Palladiana e
area ipogea di Palazzo
Trissino. Come archeologi al
lavoro “disegniamo” una
sezione.

Vicenza romana in dialogo
con Palladio, dal museo alla
città.

Luogo: Percorso dal Museo
Naturalistico Archeologico
all’area archeologica.
Durata: 2 h
Destinatari: Scuole di ogni
ordine e grado

Luogo: Percorso dall’area
archeologica della Basilica
Palladiana all’area di Palazzo
Trissino
Durata: 2 h
Destinatari: Scuole di ogni
ordine e grado

Luogo: Passeggiata in città
Durata: 2 h
Destinatari: Scuole di ogni
ordine e grado

SOPRA

PERCORSI CITTADINI
DAL MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO ALL’AREA ARCHEOLOGICA
DELLA BASILICA PALLADIANA E AL MUSEO DIOCESANO

NON
SOLO
ORO

VICENZA ROMANA.
DA MUSEO A MUSEO

Percorso diacronico
accompagnato in museo e in
uscita attraverso la città sul
tema dei gioielli e degli
ornamenti.

Percorso guidato che parte
dal Museo Naturalistico
Archeologico
(approfondimento su
topografia di Vicenza romana
e teatro Berga), visita all’area
archeologica della Basilica
Palladiana e, grazie alla
collaborazione avviata nel
2019 con il Museo Diocesano,
si conclude con la visita del
Criptoportico e dell’area
musealizzata sotto la
Cattedrale. Percorso svolto in
collaborazione con gli
operatori didattici del Museo
Diocesano.

Luogo: Percorso dal Museo
Naturalistico Archeologico
alla città
Durata: 2 h
Destinatari: Scuole di ogni
ordine e grado

Luogo: Percorso dal Museo
Naturalistico Archeologico
alla città, area archeologica
della Basilica Palladiana,
Criptoportico, area
archeologica sotto la
Cattedrale
Durata: 2 h
Destinatari: Scuole di ogni
ordine e grado

INFO E PRENOTAZIONI
Segreteria didattica
Chiama il numero 348 3832395
oppure scrivi a
didattica.museivicenza@scatolacultura.it
Costi delle attività a partecipante:
1 h € 3,00, 1.5 h € 3.50
2 h € 4.00, 3 h € 5.40
escluso biglietto di ingresso ai siti

