


Museo Civico D. Dal Lago propone al mondo della scuola percorsi di visita e laboratori

di  approfondimento  volti  alla  conoscenza  del  patrimonio  geo-paleontologico  e

archeologico della Valle dell’Agno.

Il patrimonio è al centro di tutte le proposte educative e il  punto di partenza per

sviluppare competenze, saperi e abilità trasferibili e trasversali a diverse discipline,

per organizzare processi di apprendimento e per promuovere una fruizione ragionata

dei beni paleontologici e archeologici

Le attività sono strutturate come laboratori di ricerca: i ragazzi, partendo dalle fonti

(reperti in originale o in copia) analizzano, interrogano, confrontano, raccolgono dati,

comprendono processi tecnologici, quindi riassumono ed espongono risultati.

Tale metodologia vuole fornire agli  alunni un’occasione di apprendimento diversa,

ma  non  separata  e  completamente  avulsa  da  quanto  normalmente  svolgono  in

classe,andando adeguatamente ad inserirsi nel curricolo scolastico.

Il personale del Museo è a disposizione per gli insegnanti come supporto alla loro

progettazione curriculare e, per chi lo richiede, in fase di prenotazione è possibile

adattare e strutturare i percorsi, in base alle esigenze e ai bisogni delle singole classi.



SPECIALE COVID - IL MUSEO IN CLASSE E L’ESPERTO ONLINE

IL MUSEO A SCUOLA
Lezioni e attività in classe

Gli  operatori  del  Museo  vengono  a  scuola  e  svolgono  lì  laboratori  o  attività  di

approfondimento legati  alle  collezioni  del  museo,  al  territorio,  alla  sua  storia  ed

evoluzione. I temi affrontati saranno concordati con i docenti per meglio rispondere

alle esigenze degli studenti. Inoltre è possibile, in collaborazione con gli insegnanti,

creare percorsi e progetti ad hoc, anche in base al programma scolastico.

L’obiettivo  è  da  un  lato  quello  di  coinvolgere  i  ragazzi  in  progetti  inerenti  temi

apparentemente complessi, dall’altro di consentire agli insegnanti di fruire, in caso di

difficoltà  di  spostamento,  strumenti  di  avvicinamento  al  patrimonio  storico

naturalistico del museo e dei valori di cui è portatore.

Durata: 1,5-2 h 

Costo: € 2,00 a studente (+ 20 € a titolo di rimborso spese forfettario per scuole che

distano più di 20 km dal museo)



IL MUSEO ONLINE

A causa dell’emergenza COVID-19, il Museo  propone una nuova offerta di  percorsi
educativi gratuiti, fruibili a distanza come supporto didattico alle scuole in linea con le
indicazioni ministeriali.
Il Museo lavora nell’ottica di proporre a studenti e docenti attività di storia e scienza
con modalità nuove  e desidera ribadire il legame di supporto e alleanza costruito
negli  anni  tra  il  Museo  e  le  scuole  del  territorio.

Temi disponibili:

• La Preistoria

• I Veneti Antichi

• Gli Antichi Romani

• Il Medioevo

• Il Paleontologo

• L’Archeologo

L’esperto si collegherà via skype o zoom (o qualsiasi piattaforma concordata) con la
classe per approfondire i temi richiesti e per intraprendere con i ragazzi momenti di
scambio e confronto. 

Durata: 45 minuti
Costo: attività gratuita

Novità



VISITA GUIDATA ALLE SEZIONI ESPOSITIVE

Le visite guidate al museo possono essere generali o tematiche con la possibilità di

manipolare reperti e di partecipare a giochi e attività coinvolgenti.

Possibili temi:

■ l’evoluzione  della  Valle  dell’Agno:  ambienti  e  esseri  viventi  che  in  passato

popolavano Valdagno e dintorni

■ la conquista della vita sulla terra: attraverso i fossili, le immagini e i vari reperti del

museo, ricostruiremo la lenta ascesa della vita sulla terra

■ archeologia e Valle dell’Agno: percorso alla scoperta della storia dei primi abitatori

della Valle

Durata  della  visita: 1,5 (Sezione paleontologica) - 1 ora (Sezione archeologica)

Costo:  visita guidata al museo gratuita



LABORATORI SCIENZE DELLA TERRA

APPRENDISTA PALEONTOLOGO

LABORATORIO DI SCAVO PALEONTOLOGICO

Laboratorio studiato per far conoscere ai ragazzi il lavoro del paleontologo a partire

dalla ricerca sul campo per giungere allo scavo vero e

proprio  e  alla  documentazione  preliminare.  Viene

spiegata  l'importanza  dei  campioni  recuperati  dallo

scavo in relazione alla stratigrafia e al  contesto, ma

soprattutto come reperti e documentazione di scavo

permettano di ricostruire il passato. 

Durata: 2 ore
Costo: € 2,00 ad alunno.
Classi: III
Note:  I fossili recuperati saranno lasciati al museo, mentre i ragazzi porteranno con
sé le schede di documentazione.

FOSSILI E FOSSILIZZAZIONE

Gli  alunni  impareranno  i  diversi  processi  che

possono portare alla fossilizzazione di organismi

animali e vegetali e simulando la formazione di

un'impronta  di  un  organismo marino verranno

guidati  verso la  comprensione  dell'importanza

dei fossili per la ricostruzione della storia geologica della Terra e dell’evoluzione della

vita sul Pianeta (concetto di facile apprendimento grazie alle ricostruzioni ambientali

presenti lungo il percorso museale). 

Durata: 1 – 1,5 ore
Costo: € 2,00 ad alunno
Classi:  II-III
Note:  Il calco realizzato durante l’attività verrà portato a scuola/casa.



MINERALI E CRISTALLI

Osserveremo insieme  minerali  e  rocce,  utilizzando  anche  il

microscopio  e  con  semplici  prove  pratiche  scopriremo  le

principali  caratteristiche  dei  minerali  più  comuni.  Inoltre

insieme capiremo i vari  usi delle pietre da parte l'uomo nel

passato e come siano ancora molto utilizzati nel presente.

Durata:  1 – 1,5 ore
Costo: € 2,00 ad alunno
Classi:  V.
Note: le schede compilate durante l’attività saranno portate a scuola.

 

 

I MATTONI DELLA TERRA – LE ROCCE

Cercare  di  scoprire  quali  sono  gli  ingredienti  principali

della terra,  come prendono vita  e come si  distruggono.

Osserveremo  le  rocce magmatiche,  sedimentarie  e

metamorfiche  e  impareremo  cosa  osservare  per

distinguerle e fare una semplice classificazione. 

Durata  laboratorio:  1 – 1,5 ore
Costo: € 2,00 ad alunno
Classi:  V.
Le  schede  compilate  durante  l’attività  saranno  portate  a  scuola.  E’  possibile
programmare, in un luogo adatto nei dintorni della scuola e/o del museo, un’uscita
breve per osservare  e, se possibile raccogliere, campioni di rocce.



ESCURSIONI

FOSSE DI NOVALE: A CACCIA DI VEGETALI FOSSILI

Durante  l’escursione  i  ragazzi  vengono

invitati ad osservare  il territorio circostante,

a  conoscere  gli  strumenti  più  semplici  del

geologo e del  paleontologo,  ad  imparare i

metodi  di  base  della  ricerca  e  infine  a

raccogliere  piccoli  campioni  di  fossili  che

conserveranno come ricordo dell’attività.

Tempo di percorrenza: 1-2 ore
Costo: € 2,00 a partecipante
Difficoltà: bassa
Periodo consigliato: autunno e primavera
Note: per ogni scuola di ordine e grado; abbigliamento sportivo, scarpe comode, k-
way. È possibile effettuare la visita al Museo prima dell’escursione.
Spazio all’aperto non coperto per il ristoro.

PARCO DI VILLA SERENA O PARCO LA FAVORITA: A CACCIA DI PIANTE

Alla scoperta delle principali caratteristiche di piante e

fiori,  della  loro importanza  per l’uomo e dei  semplici

indizi  per  riconoscere  le  specie  più  comuni  con

divertenti giochi.

Tempo di percorrenza: 1-2 ore
Costo:  € 2,00 a partecipante
Difficoltà: bassa
Periodo  consigliato:  autunno e primavera
Note: per ogni scuola di ordine e grado; abbigliamento sportivo, scarpe comode, k-
way. Spazio all’aperto non coperto per il ristoro.



LABORATORI ARCHEOLOGIA

C’ERA UNA VOLTA... LA PREISTORIA

Una storia di alcuni millenni fa, raccontata ai ragazzi

attraverso i reperti del Museo e la manipolazione di

alcune  riproduzioni.  Da  nomade  a  sedentario,  da

cacciatore  ad  allevatore…  quanti  cambiamenti  ha

vissuto  l’uomo  della  preistoria?  Scopriremo  insieme  quanto  il  passaggio  dal

Paleolitico al Neolitico sia stato fondamentale per arrivare ad oggi. 

Dopo  una  prima  parte  teorico-interattiva,  i  ragazzi  si  divertiranno  a  produrre  un

manufatto da portare a casa.

Possibile focus sull’evoluzione umana.

Durata: 2-3 ore
Costo: € 2,00 ad alunno
Classi: IV e V 

C’ERA UNA VOLTA… IL POPOLO DEI VENETI ANTICHI

Un laboratorio pensato per approfondire l’età del  Ferro

attraverso  la  conoscenza  di  uno  dei  popoli  dell’Italia

preromana: i Venti Antichi.

Chi erano e come vivevano? Grazie alla visione dei reperti

conservati  al  Museo  e  l’ausilio  di  alcune  riproduzioni,

saranno svelati  molti  segreti dei “Veneti dai bei cavalli”,

per raccontare una pagina di storia davvero interessante!

Segue realizzazione di un manufatto su laminetta di rame.

Durata: 2-3 ore
Costo:
Classi: IV e V 



C’ERA UNA VOLTA... L'ETÀ ROMANA

Scopriremo  insieme  quali  romani  abitarono  le

nostre  terre  raccontando  usi,costumi  e  siti  più

famosi,  dalla  romanizzazione  alla  caduta

dell’impero romano.

Attraverso  un’attività  che  prende  spunto  dal

teatro romano, i ragazzi metteranno in scena una

tipica cena di 2000 anni fa… perché non provare

ad essere romani per un giorno?

Segue realizzazione di un manufatto da portare a casa.

Durata: 3 ore
Costo: € 2,00 ad alunno
Classi: V 

PICCOLI ARCHEOLOGI - LABORATORIO DI SCAVO ARCHEOLOGICO SIMULATO

Chi è l’archeologo e perché scava?

Attraverso lo scavo archeologico simulato in cassone, i

ragazzi potranno scoprire come si forma un deposito

stratigrafico ed avranno la possibilità di imparare a leggere

il passato “consultando” le fonti materiali scoperte. Selci,

ceramiche oppure ossi di animali… a quando risalgono

questi reperti?

Simulazioni di scavo tra cui scegliere: preistoria, età del ferro, età romana, medioevo.

Durata: 2 ore
Costo: € 2,00 ad alunno
Classi: III, IV e V 



PICCOLI VASAI - LABORATORIO DI ARGILLA

L’argilla è tra i  materiali  più amati  dall’uomo che fin

dalla  preistoria l’ha usato per creare oggetti  di  varie

forme  e  usi.  Il  laboratorio  vi  guiderà  alla

sperimentazione  di  questa  particolare  materia  e

scopriremo  insieme  i  segreti  della  lavorazione

dell’uomo  preistorico,  prima  dell’avvento  del  tornio.

Attraverso  le  tecniche  antiche  “del  colombino”  o

“dell'espansione” i ragazzi potranno realizzare un vero e proprio vaso che andranno a

decorare come le mode del tempo. Il Museo offre la possibilità di cuocere i lavori che

verranno restituiti ai “piccoli vasai” alcune settimane dopo.

Parola d’ordine: sporcarsi!

Durata: 2 ore
Costo: € 2 ad alunno
Classi: III, IV e V 

PICCOLI FABBRI - LABORATORIO SUI METALLI

Durante l’età del rame gli  uomini scoprirono l’utilità

dei metalli e impararono ad usarli in maniera sempre

più  sicura  e  creativa  nel  corso  dei  secoli.  Ma come

avvenivano  l’estrazione  e  la  fusione  di  questi

materiali?  Gli  alunni  assisteranno  alla  fusione  dello

stagno  per  capire  il  processo  di  trasformazione  da

solido e liquido e viceversa… un lavoro tutt’altro che

semplice,  spiegato  ai  ragazzi  che  scopriranno quanta  maestria  fosse  necessaria  a

realizzare i reperti conservati in Museo e provenienti dal nostro territorio.

Realizzazione di un manufatto in filo metallico da portare a casa.

Durata: 2 ore
Costo: € 2 ad alunno
Classi: III, IV e V 



PICCOLI TESSITORI - LABORATORIO DI TESSITURA

Un filo,  un ago e un rocchetto:  a che cosa potranno

servire?  Ad  un  laboratorio  sulla  tessitura!  A  partire

dalla visione e manipolazione delle materie prime (sia

animali sia vegetali) ci si concentrerà sui diversi tipi di

tessuti  e  sull’abbigliamento  degli  antichi.  Particolare

attenzione  verrà  dedicata  all’aspetto  archeologico,

osservando quali reperti del Museo sono legati al tema

della filatura e alla tessitura.

Realizzazione di un manufatto intrecciato da portare a casa.

Durata: 2-3 ore
Costo: € 2 ad alunno
Classi: III, IV e V 

POST SCRIPTUM

Un nuovo laboratorio per conoscere e comprendere

una  delle  invenzioni  più  geniali  della  storia:  la

scrittura.

Che  cosa  ha  spinto  l’uomo  ad  inventare  dei

segni/simboli di cui oggi non potremmo fare a meno?

Grazie ad un percorso trasversale, i ragazzi potranno

seguire  le  principali  tappe  della  scrittura  attraverso  la  scoperta  di  ideogrammi,

pittogrammi e caratteri cuneiformi.

Segue attività di sperimentazione della scrittura su diversi supporti materiali.

Durata: 2 ore
Costo: € 2 ad alunno
Classi: III, IV e V 



UNA GIORNATA CON IL MUSEO

Paleontologi per un giorno

Mattino: visita alla sezione geo-paleontologica del museo e
laboratorio “Fossili e fossilizzazione”
Pomeriggio: escursione alle Fosse di Novale

Durata: tutto il giorno
Costo: € 3,00 a studente.
Note: abbigliamento e scarpe comode per l’escursione.

Naturalisti per un giorno

Mattino: visita alla sezione geo-paleontologica del museo e laboratorio a scelta  tra 
“Minerali e cristalli” e “I mattoni della Terra: le rocce”.
Pomeriggio: visita al Parco di Villa Serena o al Parco La Favorita 

Durata: tutto il giorno
Costo: € 3,00 a studente.
Note: abbigliamento e scarpe comode per le attività del pomeriggio.

Esploratori per un giorno

Mattino: visita alla sezione geo-paleontologica del museo e laboratorio a scelta  tra 
“Apprendista paleontologo”, “Fossili e fossilizzazione”, “Minerali e cristalli” e “I 
mattoni della Terra: le rocce”.
Pomeriggio: visita alla sezione archeologica del museo e laboratorio a scelta  tra 
“Piccoli vasai della preistoria”, “Piccoli archeologi”, “Piccoli tessitori” e “Gli antichi 
Veneti” e “Piccoli fabbri”.

Durata: tutto il giorno
Costo: € 3,00 a studente



A CHI?

Le proposte e i materiali didattici sono rivolti ai bambini della scuola  primaria .
Le  attività  possono  anche  essere  modificate  in  base  alla  richiesta  specifica  del
docente in fase di prenotazione.
È necessario che gli insegnanti che aderiscono ai laboratori forniscano al momento
della prenotazione il numero dei partecipanti.
Gli accompagnatori sono responsabili del comportamento degli alunni.

QUANDO E DOVE…

L’attività didattica avrà inizio da lunedì 4 ottobre 2021.
L’attività  didattica si  svolge presso le  sale espositive  e l’aula didattica del  Museo
Civico D. Dal Lago; per gli incontri “Il Museo a scuola” il personale del Museo verrà
direttamente presso la sede scolastica; per gli  incontri online verrà decisa con gli
insegnanti quale applicazione di teleconferenza utilizzare.

COME PRENOTARE

Le prenotazioni si effettuano telefonando al Museo
(0445/424507-08) .
E’  possibile  inoltre  prenotare  e/o  avere  informazioni  inviando  una  mail  a
museo@comune.valdagno.vi.it

vademecum



1- Prenotazione obbligatoria

2- Elenco partecipanti

3- indossare correttamente la mascherina durante tutta l'attività

4- sanificare la mani prima di accedere agli spazi

5- mantenere il distanziamento sociale (almeno 1 m)

regole



Museo Museo Civico D. Dal Lago Civico
Palazzo Festari - Corso Italia, 63 -
36078 Valdagno (VI)

Orario di apertura: sabato dalle 16.30 alle 19.00;
gli altri giorni su prenotazione.
Chiuso il mese di agosto.

Per informazioni e prenotazioni
tel.0445 424507-08 (Bernardetta Pallozzi)
fax 0445 401954
e-mail: museo@comune.valdagno.vi.it

 Museo Dal Lago

 museodallago

 

Via Cardinal de Lai 61 – 36034 Malo (VI)
tel. 0445 580459
e-mail: info@museialtovicentino.it

i





MUSEO CIVICO D.  DAL LAGO propone  al  mondo della  scuola  percorsi  di  visita  e

laboratori  di  approfondimento  volti  alla  conoscenza  del  patrimonio  geo-

paleontologico e archeologico della Valle dell’Agno.

Il patrimonio è al centro di tutte le proposte educative e il  punto di partenza per

sviluppare competenze, saperi e abilità trasferibili e trasversali  a diverse discipline,

per organizzare processi di apprendimento e per promuovere una fruizione ragionata

dei beni paleontologici e archeologici.

Le attività sono strutturate come laboratori di ricerca: i ragazzi, partendo dalle fonti

(reperti in originale o in copia) analizzano, interrogano, confrontano, raccolgono dati,

comprendono processi tecnologici, quindi riassumono ed espongono risultati.

Tale metodologia vuole fornire agli alunni un’occasione di apprendimento diversa, ma

non  separata  e  completamente  avulsa  da  quanto  normalmente  svolgono  in

classe,andando adeguatamente ad inserirsi nel curricolo scolastico.

Il personale del Museo è a disposizione per gli  insegnanti come supporto alla loro

progettazione curriculare e, per chi lo richiede, in fase di prenotazione è possibile

adattare e strutturare i percorsi, in base alle esigenze e ai bisogni delle singole classi.



MUSEO A SCUOLA
Lezioni e attività in classe

Gli  operatori  del  Museo  vengono  a  scuola  e  svolgono  lì  laboratori  o  attività  di
approfondimento  legati  alle  collezioni  del  museo,  al  territorio,  alla  sua  storia  ed
evoluzione. I temi affrontati saranno concordati con i docenti per meglio rispondere
alle esigenze degli studenti. Inoltre è possibile, in collaborazione con gli insegnanti,
creare percorsi e progetti ad hoc, anche in base al programma scolastico.
L’obiettivo  è  da  un  lato  quello  di  coinvolgere  i  ragazzi  in  progetti  inerenti  temi
apparentemente complessi, dall’altro di consentire agli insegnanti di fruire, in caso di
difficoltà  di  spostamento,  strumenti  di  avvicinamento  al  patrimonio  storico
naturalistico del museo e dei valori di cui è portatore.
Durata: 1,5-2 h 
Costo: € 2,00 a studente (+ 20 € a titolo di rimborso spese forfettario per scuole che
distano più di 20 km dal museo)

SPECIALE COVID - IL MUSEO ON LINE

A causa dell’emergenza COVID-19, il Museo  propone una nuova offerta di  percorsi
educativi gratuiti, fruibili a distanza come supporto didattico alle scuole in linea con le
indicazioni ministeriali.
Il Museo lavora nell’ottica di proporre a studenti e docenti attività di storia e scienza
con  modalità  nuove  e  utili  e  desidera  ribadire  il  legame  di  supporto  e  alleanza
costruito  negli  anni  tra  il  Museo  e  le  scuole  del  territorio.
L’esperto  si  collegherà via  skype o zoom (o qualsiasi  piattaforma concordata)  alla
classe per approfondire i temi richiesti e per intraprendere con i ragazzi momenti di
scambio e confronto. 

Durata: 45 minuti
Costo: attività gratuita



VISITA GUIDATA ALLE SEZIONI ESPOSITIVE

Le visite guidate al museo possono essere generali o tematiche con la possibilità di
manipolare reperti e di partecipare a giochi e attività coinvolgenti.

Possibili temi:

■ l’evoluzione  della  Valle  dell’Agno:  ambienti  e  esseri  viventi  che  in  passato
popolavano Valdagno e dintorni

■ la conquista della vita sulla terra: attraverso i fossili, le immagini e i vari reperti del
museo, ricostruiremo la lenta ascesa della vita sulla terra

■ archeologia e Valle dell’Agno: percorso alla scoperta della storia dei primi abitatori
della Valle

Durata della visita:

1,5 - 2 ore (Sezione paleontologica)

1 ora (Sezione archeologica)

Gruppi: 20 / 25 persone

Costo: visita guidata al museo gratuita



LABORATORI SCIENZE DELLA TERRA

IL MESTIERE DEL PALEONTOLOGO

Laboratorio studiato per far conoscere ai ragazzi il

lavoro  del  paleontologo  a  partire  dalla  ricerca  sul

campo per giungere allo scavo vero e proprio e alla

documentazione  preliminare.  Grazie  all'attività  di

scavo  simulato  sarà  possibile  comprendere

l'importanza dei campioni recuperati dallo scavo in

relazione  alla  stratigrafia  e  al  contesto,  ma  soprattutto  come  reperti  e

documentazione di scavo permettano di ricostruire il passato. 

ELEMENTI DI MINERALOGIA E PETROGRAFIA

La Valle dell’Agno è un territorio ricco di storia geologica: è possibile

narrare la storia  geologica di  questa vallata osservando non solo i

fossili ma anche rocce e minerali.

Gli alunni grazie all'utilizzo del microscopio e alla sperimentazione di

alcune prove pratiche saranno guidati al  riconoscimento dei minerali

e  delle  rocce  più  diffusi  attraverso  l'analisi  delle  loro  principali  caratteristiche  e

proprietà.  Sarà  poi  possibile  approfondire  le  conoscenze  legate  all'utilizzo

commerciale ed industriale di minerali e rocce nonché la loro importanza nella storia.

Durata: 2 ore
Costo: € 2,00 ad alunno.
Note: le schede compilate durante l’attività saranno portate a scuola.



LABORATORI  ARCHEOLOGIA

L'ARCHEOLOGO SULLO SCAVO

Chi è l’archeologo e perché scava?

Attraverso  lo  scavo  archeologico  simulato  in

cassone,  i  ragazzi  potranno  scoprire  come  si

forma  un  deposito  stratigrafico  ed  avranno  la

possibilità  di  imparare  a  leggere  il  passato

“consultando” le fonti materiali scoperte. Selci,

ceramiche  oppure  ossi  di  animali…  a  quando

risalgono questi reperti?

Simulazioni di scavo tra cui scegliere: preistoria, età del ferro, età romana, medioevo.

Durata: 2 ore
Costo: € 2,00 a studente 
Classi: I

APPRENDISTI CERAMISTI

I  ragazzi,  partendo  dall’osservazione  di  reperti,

sono  guidati  ad  analizzarne  e  riconoscerne  le

caratteristiche,  quindi  a  capire  come  l’argilla  sia

stata un materiale utilizzato nell’antichità per scopi

e  funzioni  diverse  (recipienti,  strumenti  per  la

tessitura,  statuette...).  L'attività  prevede  la

realizzazione e decorazione di una forma semplice (es vaso, bicchiere, tazza...). 

Durata: 2 ore
Costo: € 2,00 ad alunno
Note: la ricostruzione realizzata verrà portata a scuola.  Il Museo offre alle scuole la
possibilità  di  cuocere i  lavori  degli  alunni  che verranno restituiti  alcune settimane
dopo.



CHI?

Le proposte e i materiali didattici sono rivolti ai ragazzi della scuola  secondaria di I° .

Le  attività  possono  anche  essere  modificate  in  base  alla  richiesta  specifica  del

docente in fase di prenotazione.

È necessario che gli insegnanti che aderiscono ai laboratori forniscano al momento

della prenotazione il numero dei partecipanti (eventualmente anche l’elenco ma non

indispensabile).

Gli accompagnatori sono responsabili del comportamento degli alunni.

QUANDO E DOVE…

L’attività didattica avrà inizio da lunedì 4 ottobre 2021.

L’attività  didattica  si  svolge  presso  le  sale  espositive  e  l’aula  didattica  del  Museo

Civico D. Dal Lago; per gli incontri “Il Museo a scuola” il personale del Museo verrà

direttamente presso la sede scolastica.

COME PRENOTARE

Prenotazioni e informazioni:

telefono 0445/424507-08 email museo@comune.valdagno.vi.it



Museo Museo Civico D. Dal Lago Civico
Palazzo Festari - Corso Italia, 63 -
36078 Valdagno (VI)

Orario di apertura: sabato dalle 16.30 alle 19.00;
gli altri giorni su prenotazione.
Chiuso il mese di agosto.

Per informazioni e prenotazioni
tel.0445 424507-08 (Bernardetta Pallozzi)
fax 0445 401954
e-mail: museo@comune.valdagno.vi.it

 Museo Dal Lago

museodallago

 

Via Cardinal de Lai 61 – 36034 Malo (VI)
tel. 0445 580459
e-mail: info@museialtovicentino.it
www.museialtovicentino.it





Museo Civico D. Dal Lago propone al mondo della scuola percorsi di visita e laboratori

di  approfondimento  volti  alla  conoscenza  del  patrimonio  geo-paleontologico  e

archeologico della Valle dell’Agno.

Il patrimonio è al centro di tutte le proposte educative e il punto di partenza per

sviluppare competenze, saperi e abilità trasferibili e trasversali a diverse discipline,

per organizzare processi di apprendimento e per promuovere una fruizione ragionata

dei beni paleontologici e archeologici

Le attività sono strutturate come laboratori di ricerca: i ragazzi, partendo dalle fonti

(reperti in originale o in copia) analizzano, interrogano, confrontano, raccolgono dati,

comprendono processi tecnologici, quindi riassumono ed espongono risultati.

Tale metodologia vuole fornire agli alunni un’occasione di apprendimento diversa,

ma  non  separata  e  completamente  avulsa  da  quanto  normalmente  svolgono  in

classe,andando adeguatamente ad inserirsi nel curricolo scolastico.

Il personale del Museo è a disposizione per gli insegnanti come supporto alla loro

progettazione curriculare e, per chi lo richiede, in fase di prenotazione è possibile

adattare e strutturare i percorsi, in base alle esigenze e ai bisogni delle singole classi.



LABORATORI SCIENZE DELLA TERRA

LO SCAVO PALEONTOLOGICO

Laboratorio studiato per far conoscere ai ragazzi il

lavoro  del  paleontologo a  partire  dalla  ricerca  sul

campo per giungere allo scavo vero e proprio e alla

documentazione  preliminare.  Grazie  all'attività  di

scavo  simulato  sarà  possibile  comprendere

l'importanza dei campioni recuperati dallo scavo in

relazione  alla  stratigrafia  e  al  contesto,  ma  soprattutto  come  reperti  e

documentazione di scavo permettano di ricostruire il passato. 

ELEMENTI DI MINERALOGIA E PETROGRAFIA

La Valle dell’Agno è un territorio ricco di storia geologica: non solo

grazie ai fossili ma anche con l’aiuto di rocce e minerali è possibile

narrare la storia geologica di questa vallata.

Gli alunni grazie all'utilizzo del microscopio e alla sperimentazione di

alcune  prove  pratiche  saranno  guidati  al   riconoscimento  dei

minerali e delle rocce più diffusi attraverso l'analisi delle loro principali caratteristiche

e  proprietà.  Sarà  poi  possibile  approfondire  le  conoscenze  legate  all'utilizzo

commerciale ed industriale di minerali e rocce nonché la loro importanza nella storia.

Durata: 2-3 ore
Costo: € 2,00 a studente
Classi: I-II



LABORATORI ARCHEOLOGIA

LABORATORIO DI SCAVO ARCHEOLOGICO SIMULATO

Chi è l’archeologo e perché scava?

Attraverso  lo  scavo  archeologico  simulato  in

cassone,  i  ragazzi  potranno  scoprire  come  si

forma  un  deposito  stratigrafico  ed  avranno  la

possibilità  di  imparare  a  leggere  il  passato

“consultando” le fonti materiali scoperte. Selci,

ceramiche  oppure  ossi  di  animali…  a  quando

risalgono questi reperti?

Simulazioni di scavo tra cui scegliere: preistoria, età del ferro, età romana, medioevo.

Durata: 2 ore
Costo: € 2,00 a studente 
Classi: I

ARCHEOMETALLURGIA - LABORATORIO SUI METALLI

Durante l’età del rame gli uomini scoprirono l’utilità dei metalli e impararono ad usarli

in maniera sempre più sicura e creativa nel corso dei secoli. Ma come avvenivano

l’estrazione e la fusione di questi materiali? Gli alunni assisteranno alla fusione dello

stagno per capire il processo di trasformazione da solido e liquido e viceversa… un

lavoro tutt’altro che semplice, spiegato ai ragazzi che scopriranno quanta maestria

fosse necessaria a realizzare i reperti conservati in Museo e provenienti dal nostro

territorio.

Realizzazione di un manufatto in filo metallico.

Durata: 2 ore
Costo: € 2 a studente
Classi:  classi I e II 



C’ERA UNA VOLTA… IL POPOLO DEI VENETI ANTICHI

Un  laboratorio  pensato  per  approfondire  l’età  del

Ferro  attraverso  la  conoscenza  di  uno  dei  popoli

dell’Italia preromana: i Venti Antichi.

Chi  erano e come vivevano? Grazie  alla  visione dei

reperti  conservati  al  Museo  e  l’ausilio  di  alcune

riproduzioni, saranno svelati molti segreti dei “Veneti

dai bei cavalli”, per raccontare una pagina di storia davvero interessante!

Segue realizzazione di un manufatto su laminetta di rame.

Durata: 2-3 ore
Costo: € 2,00 a studente
Classi: II

C’ERA UNA VOLTA... L'ETÀ ROMANA

Scopriremo insieme quali romani abitarono le nostre terre raccontando usi,costumi e 

siti più famosi, dalla romanizzazione alla caduta dell’impero romano.

Attraverso un’attività che prende spunto dal teatro romano, i ragazzi metteranno in 

scena una tipica cena di 2000 anni fa… perché non provare ad essere romani per un 

giorno?

Segue realizzazione di un manufatto da portare a casa.

Per i ragazzi della scuola secondaria, è prevista un’attività di elaborazione di un testo 

“essere giornalisti al tempo dei Romani”.

Durata: 3 ore
Costo: € 2,00 a studente
Classi: II 



ESCURSIONI

SENTIERO NATURALISTICO “A. GRESELE”

Aspetti  geologici e naturalistici dell’Alta Valle dell’Agno, con particolare attenzione

alla stratigrafia del Permiano e del Triassico.

Prima dell’escursione è possibile effettuare una breve visita al museo.

MONTE CIVILLINA: SENTIERO DEL SENTINELLO

Aspetti naturalistici e storici.

Il Monte Civillina è conosciuto sia dal punto di vista naturalistico sia dal punto di vista

storico:  dalla  nascita  delle  repubblica   Serenissima  di  Venezia  è  stato  preso  in

considerazione  per  i  giacimenti  minerari  e  successivamente  nel  1916 (I  Guerra

Mondiale)  è  diventato  linea  di  resistenza  ad  oltranza  e

stazione di smistamento per segnalazioni ottiche di artiglieria.

(In collaborazione con le Sezioni Alpini Valle dell’Agno)

Durata: 1/2 - 1 giornata
Costo: € 2,00 a studente
Difficoltà: media
Periodo consigliato: autunno e primavera
Note: abbigliamento sportivo, scarpe comode, k-way 



MUSEO A SCUOLA
Lezioni e attività in classe

Gli  operatori  del  Museo  vengono  a  scuola  e  svolgono  lì  laboratori  o  attività  di
approfondimento  legati  alle  collezioni  del  museo,  al  territorio,  alla  sua  storia  ed
evoluzione. I temi affrontati saranno concordati con i docenti per meglio rispondere
alle esigenze degli studenti. Inoltre è possibile, in collaborazione con gli insegnanti,
creare percorsi e progetti ad hoc, anche in base al programma scolastico.
L’obiettivo  è  da  un  lato  quello  di  coinvolgere  i  ragazzi  in  progetti  inerenti  temi
apparentemente complessi, dall’altro di consentire agli insegnanti di fruire, in caso di
difficoltà  di  spostamento,  strumenti  di  avvicinamento  al  patrimonio  storico
naturalistico del museo e dei valori di cui è portatore.
Durata: 1,5-2 h 
Costo: € 2,00 a studente (+ 20 € a titolo di rimborso spese forfettario per scuole che
distano più di 20 km dal museo)

SPECIALE COVID - IL MUSEO ON LINE

A causa dell’emergenza COVID-19, il Museo  propone una nuova offerta di  percorsi
educativi gratuiti, fruibili a distanza come supporto didattico alle scuole in linea con le
indicazioni ministeriali.
Il Museo lavora nell’ottica di proporre a studenti e docenti attività di storia e scienza
con  modalità  nuove  e  utili  e  desidera  ribadire  il  legame  di  supporto  e  alleanza
costruito  negli  anni  tra  il  Museo  e  le  scuole  del  territorio.
L’esperto si  collegherà via skype o zoom (o qualsiasi  piattaforma concordata)  alla
classe per approfondire i temi richiesti e per intraprendere con i ragazzi momenti di
scambio e confronto. 

Durata: 45 minuti
Costo: attività gratuita



A CHI?

Le proposte e i materiali didattici sono rivolti ai ragazzi della scuola  secondaria di II°.
Le  attività  possono  anche  essere  modificate  in  base  alla  richiesta  specifica  del
docente in fase di prenotazione.
È necessario che gli insegnanti che aderiscono ai laboratori forniscano al momento
della prenotazione il numero dei partecipanti.
Gli accompagnatori sono responsabili del comportamento degli alunni.

QUANDO E DOVE…

L’attività didattica avrà inizio da lunedì 4 ottobre 2021.
L’attività  didattica  si  svolge presso le  sale  espositive e l’aula didattica del  Museo
Civico D. Dal Lago; per gli incontri “Il Museo a scuola” il personale del Museo verrà
direttamente presso la sede scolastica; per gli  incontri  online verrà decisa con gli
insegnanti quale applicazione di teleconferenza utilizzare.
Tutte le attività  si  svolgeranno nel  rispetto delle norme per il  contenimento della
diffusione del Coronavirus.

COME PRENOTARE

Le prenotazioni si effettuano telefonando al Museo
(0445/424507-08) .
E’  possibile  inoltre  prenotare  e/o  avere  informazioni  inviando  una  mail  a
museo@comune.valdagno.vi.it

vademecum



Museo Museo Civico D. Dal Lago Civico
Palazzo Festari - Corso Italia, 63 -
36078 Valdagno (VI)

Orario di apertura: sabato dalle 16.30 alle 19.00;
gli altri giorni su prenotazione.
Chiuso il mese di agosto.

Per informazioni e prenotazioni
tel.0445 424507-08 (Bernardetta Pallozzi)
fax 0445 401954
e-mail: museo@comune.valdagno.vi.it

 Museo Dal Lago

 museodallago

 

Via Cardinal de Lai 61 – 36034 Malo (VI)
tel. 0445 580459
e-mail: info@museialtovicentino.it
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