MUSEO NAZIONALE
DI ARCHEOLOGIA DEL MARE
CAORLE (VE)
Proposte educative rivolte
alle Scuole dell'Infanzia
e Primarie

Il Museo
Il Museo nazionale di Archeologia del mare di
Caorle prevede l'ingresso gratuito per le scuole.
Ricostruisce la storia di Caorle e del territorio
circostante dall’età del bronzo ai giorni nostri, con
particolare riferimento all’epoca romana e
medievale.
Il percorso espositivo include ricostruzioni
materiche, multimediali e interattive dedicate al
tema della tradizione altoadriatica dell’arte di
costruire imbarcazioni, navigare e pescare.
L’intero piano terra é dedicato allo scavo
archeologico subacqueo del brigantino Mercurio,
magnifico esemplare di veliero da combattimento
affondato nel 1812 dalla flotta inglese quando
batteva bandiera del Regno d’Italia.
La sede, ex azienda agricola Chiggiato, è priva di
barriere architettoniche ed è dotata di ampi spazi
esterni.

La Didattica
Il museo SU MISURA!
Venire al Museo di Archeologia del Mare e partecipare alle nostre
proposte educative significa portare a casa un'emozione.
Perché ascoltare narrazioni fatte di storia, di archeologia e di mare
ha un sapore davvero speciale.
Perché ricreare un manufatto con le nostre mani ci aiuta ad
entrare in questa storia, fatta di Terra e di Acqua, in prima persona
e da protagonisti.
Siamo a disposizione per informazioni, prenotazioni e progetti su
misura scrivendo a drm-ven.museocaorle@beniculturali.it oppure
telefonando al numero 3479941448 (anche SMS, Whatsapp E
Telegram)
Lo staff di Scatola Cultura scs

Percorsi per la Scuola dell'Infanzia
e le classi I e II della Scuola Primaria
Percorsi animati e “giocati” tra le sale del museo
con uno storytelling adatto all’età dei bambini e
breve laboratorio manuale diversificato in base ad
uno dei due temi proposti, barchetta o ancora in
cartoncino.
I riferimenti cronologici ai contesti e ai manufatti
interessati saranno posti in secondo piano rispetto
all'osservazione della loro forma, funzione e
percezione emotiva.
Durata: 1 ora
Costo: € 70.00 a classe

A scelta tra:
Ti racconto una Storia:
c’era una volta una nave
in fondo al mare…
ANCORA e ANFORA!
Giochi e disegni tutt’intorno!

Percorsi per le classi III, IV e V
della Scuola Primaria
Percorsi accompagnati tra le sezioni del museo con
partecipazione attiva degli studenti, a cui verranno
fornite schede didattiche da completare in museo e
da riprendere in classe. Saranno approfonditi
tematismi da concordare con i docenti di volta in
volta in base al curriculum scolastico e all’interesse
specifico.
Ai percorsi accompagnati è possibile abbinare un
laboratorio.
Durata: 1,5 ore
Costo: € 90.00 a classe
A scelta tra:
Terredacque: dall’età del bronzo all’epoca romana
tra Caorle e dintorni
FOCUS su sito di San Gaetano - Ville rustiche
marittime e rapporto con Iulia Concordia - Ara di
Bato - Macine - Anfore - Ancore

Sali con noi a bordo del Mercurio!
FOCUS su scavo di archeologia subacquea
Rilievo e interpretazioni dati - Ricostruzioni 1:1 e 1:2
Tecnica di costruzione e dettagli della
navigazione a vela - Armatura - Vita di bordo
I protagonisti
L’arte della pesca e del costruire imbarcazioni, un
mondo di Storie
FOCUS su tecnica di costruzione di imbarcazioni
tradizionali - Tecniche di pesca - Pesci locali
Riferimenti alla cultura immateriale di pesca e
navigazione adriatica

Laboratori
I laboratori verranno condotti dalle operatrici
didattiche tra le sale del museo e in una sala
dedicata. Si utilizzano materiali di carta, argilla,
lamina di rame, tessuto, gesso, cuoio soprattutto di
riciclo. Sono previste anche brevi dimostrazioni di
archeologia imitativa per far comprendere al meglio
l’utilizzo di alcuni strumenti e manufatti antichi.
Ciascun partecipante elaborerà un proprio oggetto
ma sarà data anche valenza al lavoro di classe
attribuendo compiti e ruoli diversificati.
Durata 1.30 h

Di terracotta, di osso corno, di bronzo: 3000
anni e oltre di Storia
Analisi approfondita di 3 manufatti "parlanti" e
loro riproduzione: una coppa in terracotta, un
pettine da telaio in cartoncino e riproduzione di
bronzetto su lamina di rame
Tra villa rustiche e ville marittime. Caorle e il
suo territorio in epoca romana
Caccia al tesoro in museo per identificare i
reperti che permettono di comprendere come
si svolgeva la vita in queste grandi
case/aziende dell’antichità e riproduzione su
pop - up della della Villa di località Brussa

Le parole scritte sulle pietre - per non
dimenticare
Lettura, scioglimento e traduzione dell’epigrafe
iscritta sull'ara funeraria di Bato e Paius e
riproduzione su tavoletta di gesso del testo e
della decorazione del monumento
Tra vie d’acqua e strade di terra, storie di merci e di
mercanti. Le vie Annia e Postumia, i fiumi Lemene e
Livenza, Portus Reatinus: reti e collegamenti
millenari
Analisi della cartografia moderna e antica
evidenziando geomorfologia e interventi antropici.
Esperienza di orientamento e osservazione dei
dettagli topografici. Riproduzione di una mappa
“stratigrafica” con legenda ad hoc
Il “Mercurio” ci svela i suoi segreti: dalle tecniche di
costruzione al ritrovamento subacqueo e alla
storia dei protagonisti
Approfondimenti con tutti gli strumenti
multimediali disponibili in museo, suddividendo la
classe in due gruppi che si confrontano tra di loro
al termine dell’attività. Creazione di un messaggio
da inserire in bottiglia simulando di essere uno dei
marinai a bordo

Segreteria
Didattica
Mail: drm-ven.museocaorle@beniculturali.it
Telefono: 3479941448
Anche SMS, Whatsapp E Telegram
Attività educative a cura di Scatola Cultura s.c.s.

MUSEO NAZIONALE
DI ARCHEOLOGIA DEL MARE
CAORLE (VE)
Strada Nuova 80,
30021 Caorle (Ve)

MUSEO NAZIONALE
DI ARCHEOLOGIA DEL MARE
CAORLE (VE)
Proposte educative rivolte
alle Scuole Secondarie
di Primo Grado

Il Museo
Il Museo nazionale di Archeologia del mare di Caorle
prevede l'ingresso gratuito per le scuole. Ricostruisce
la storia di Caorle e del territorio circostante dall’età
del bronzo ai giorni nostri, con particolare riferimento
all’epoca romana e medievale.
Il percorso espositivo include ricostruzioni materiche,
multimediali e interattive dedicate al tema della
tradizione
altoadriatica
dell’arte
di
costruire
imbarcazioni, navigare e pescare.
L’intero piano terra é dedicato allo scavo
archeologico subacqueo del brigantino Mercurio,
magnifico esemplare di veliero da combattimento
affondato nel 1812 dalla flotta inglese quando batteva
bandiera del Regno d’Italia.
La sede, ex azienda agricola Chiggiato, è priva di
barriere architettoniche ed è dotata di ampi spazi
esterni.

La Didattica
Un museo tutto da vivere!
Venire al Museo di Archeologia del Mare e partecipare
alle nostre proposte educative significa portare a casa
un'emozione.
Perché ascoltare narrazioni fatte di storia, di archeologia
e di mare ha un valore davvero unico e irripetibile.
Le visite accompagnate e i laboratori condotti dalle
operatrici didattiche sono pensati per coinvolgere
ognuno in prima persona e con l'attenzione al lavoro di
classe.
Siamo a disposizione per informazioni, prenotazioni e
progetti speciali scrivendo all' indirizzo e-mail
drm-ven.museocaorle@beniculturali.it o telefonando al
numero 3479941448 (anche SMS, Whatsapp E Telegram)

Lo staff di Scatola Cultura s.c.s.

I percorsi
Percorsi accompagnati tra le sezioni del museo con
partecipazione attiva degli studenti, a cui verranno
fornite schede didattiche da completare in museo
e da riprendere in classe. Saranno approfonditi
tematismi da concordare con i docenti di volta in
volta in base al curriculum scolastico e all’interesse
specifico.
Durata: 1,5 ore
Costo: € 90.00 a classe

A scelta tra:
Caorle e Caprulae? Il medioevo in città e i
rapporti con Venezia
Focus sugli scavi medievali condotti nel
centro storico di Caorle - Geografia e
bonifica “veneziana”
A vele spiegate sul Mercurio, il “nostro”
brigantino
Focus su scavo di archeologia subacquea Rilievo e interpretazioni dati - Ricostruzioni 1:1
e 1:2 - Tecnica di costruzione e dettagli della
navigazione a vela - Armatura - Vita di
bordo
I protagonisti
Pescatori e mastri d’ascia
Focus su tecnica di costruzione di
imbarcazioni tradizionali - Tecniche di
pesca - Riferimenti alla cultura immateriale
di pesca e navigazione adriatica

I laboratori
I laboratori sono condotti tra le sale del museo e
l'aula didattica. Ciascun partecipante elaborerà un
proprio manufatto ma sarà data valenza anche al
lavoro di classe, attribuendo compiti e ruoli
diversificati.
Durata: 1,5 ore
Costo: € 100.00 a classe

E’ possibile partecipare a percorso accompagnato
+ laboratorio
Durata: 3 ore - Costo: € 140.00 a classe
A scelta tra:
Caprulae racconta, viaggio immaginario dall’età
tardo antica, al Medioevo fino al primo Rinascimento
Osservazione guidata mediante schede didattiche
illustrate della sezione del museo dedicata al tema.
Riproduzione
su
terracotta
delle
decorazioni
riconoscibili sui manufatti ceramici esposti in museo.

Una bandiera verde bianca e rossa. Il Regno
d’Italia al tempo del Mercurio
Ricerca dei dettagli dei reperti e ricostruzioni
che rimandano al 1812. Riproduzione di una
bandiera italiana in tessuto da dipingere e
caratterizzare con creatività.
Gli scheletri ci parlano: l’antropologia fisica e
le scienze affini all’archeologia
Analisi dei resti umani esposti in museo
mediante una scheda semplificata tipica
degli studi di antropologia fisica. Riproduzione
su carta di un rilievo dettagliato di elemento
scheletrico con legenda ad hoc
Il paesaggio antico visto dall’alto: la fotografia
aerea rivela le tracce della Natura e
dell’Uomo!
Osservazione di fotografie aeree e satellitari
(google maps) con sovrapposizione di carta
velina in modo da disegnare gli elementi
naturali e le tracce delle bonifiche agrarie
evidenziando le trasformazioni avvenute nei
secoli.
Battaglia navale “didattica”: Giocare&Educare
Realizzazione di due tavole da gioco e relative
navi per simulare la battaglia navale in cui fu
affondato il Mercurio. La sfida comincia in
museo e continua in classe.

Segreteria
Didattica

Mail: drm-ven.museocaorle@beniculturali.it
Telefono: 3479941448
Anche SMS, whatsapp e Telegram
Attività educative a cura di Scatola Cultura s.c.s.
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MUSEO NAZIONALE
DI ARCHEOLOGIA DEL MARE
CAORLE (VE)
Proposte educative rivolte
alle Scuole Secondarie
di Secondo Grado

Il Museo
Il Museo nazionale di Archeologia del mare di Caorle
prevede l'ingresso gratuito per le scuole. Ricostruisce la
storia di Caorle e del territorio circostante dall’età del
bronzo ai giorni nostri, con particolare riferimento
all’epoca romana e medievale.
Il percorso espositivo include ricostruzioni materiche,
multimediali e interattive dedicate al tema della
tradizione altoadriatica dell’arte di costruire
imbarcazioni, navigare e pescare.
L’intero piano terra é dedicato allo scavo archeologico
subacqueo del brigantino Mercurio, magnifico
esemplare di veliero da combattimento affondato nel
1812 dalla flotta inglese quando batteva bandiera del
Regno d’Italia.
La sede, ex azienda agricola Chiggiato, è priva di
barriere architettoniche ed è dotata di ampi spazi
esterni.

La Didattica

Museo Immersivo, interattivo e inclusivo!
Venire al Museo di Archeologia del Mare e
partecipare alle nostre proposte educative significa
portare a casa un'emozione.
Perché ascoltare narrazioni fatte di storia, di
archeologia e di mare ha un sapore davvero
speciale se i reperti prendono voce grazie alle
operatrici didattiche che accompagnano le classi in
visita.
Le
diverse
postazioni
multimediali
arricchiscono
l'esperienza
cognitiva
con
approfondimenti e ricostruzioni particolarmente
coinvolgenti e adatte agli studenti della scuola
secondaria di secondo grado.
Siamo a disposizione per informazioni, prenotazioni e
progetti speciali per PCTO e PON scrivendo
all'indirizzo e-mail
drm-ven.museocaorle@beniculturali.it
oppure telefonando al numero 347994144
(anche SMS, Whatsapp e Telegram)
Lo staff di Scatola Cultura s.c.s.

I percorsi
Percorsi accompagnati tra le sezioni del museo con
partecipazione attiva degli studenti che mediante i
propri telefoni cellulari o tablet raccolgono dati,
rispondono
a
domande
ed
elaborano
interpretazioni. Saranno approfonditi tematismi da
concordare con i docenti di volta in volta in base al
curriculum scolastico e all’interesse specifico.
Durata: 1,5 ore
Costo: € 90.00 a classe
A scelta tra:
Terredacque – età del bronzo, epoca romana e
medioevale di Caorle e territorio
Focus sui reperti archeologici e i contesti
ambientali di provenienza

L’arte di navigare nel mondo antico: fonti
scritte e fonti materiali
Focus sui documenti scritti, mappe antiche e
moderne che illustrano le caratteristiche della
navigazione fluviale e marittima e manufatti
materici
Era il 22 febbraio 1812 a bordo del Mercurio…
Focus sulla battaglia navale che causò
l’affondamento
del
Mercurio
con
contestualizzazione storica e geografica dei
fatti
La sede del museo ex azienda agricola
Chiggiato: una storia recente
Focus sugli edifici che ospitano il museo e che
sono riconoscibili anche negli spazi esterni e
sulla vita dell’azienda agricola che sorse per
gestire un’ampia area bonificata all'inizio del
‘900
La tecnologia multimediale per l’archeologia e
i musei: RIVIVERE il passato da protagonisti
Focus sulle tecnologie utilizzate in museo per
coinvolgere i visitatori; analisi dei "dietro le
quinte” e prospettive di miglioramento

Segreteria
Didattica

Mail: drm-ven.museocaorle@beniculturali.it
Telefono: 3479941448
Anche SMS, Whatsapp e Telegram
Attività educative a cura di Scatola Cultura s.c.s.
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