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TUTTI AL MUSEO!
A partire dal 2010 sono attivi i
percorsi di didattica museale
presso il Museo Archeologico e
d'Arte della Maremma a cura
del Servizio Educativo.
L'organizzazione prevede
una serie di laboratori interattivi
e visite tematiche create per
soddisfare le esigenze delle scuole
dell'infanzia, primarie, secondarie e
per le famiglie.
Ogni percorso comprende visite al museo,
attività interattive o lezioni frontali.

Ogni anno in occasione delle mostre sono
creati nuovi percorsi volti ad
ap:profondire i temi oggetto
dell' esposizione temporanea.

OFFERTA DIDATTICA
Unità didattica 1:“Primi passi al Museo”

- Come sono fatto? Tocco e scopro i materiali
- Se il tempo fosse una lavagna
Unità didattica 2:“La Preistoria”

- Ombre e luci della preistoria
- Arte della preistoria
- La rivoluzione del Neolitco

Unità didattica 3:“Il Medio Oriente”

- Gli artigiani del colore
- Nascita e origine della scrittura
Unità didattica 4:“Gli Etruschi”

- La città dei morti
- La scrittura
Unità didattica 5:“I Romani”

Unità didattica 6:“Il Medioevo”
,, .,

- La nascita di Grosseto
- La città medievale: testimonianze
architettoniche sacre e pubbliche
- La bottega de 11'artista
-"<'

Altri laboratori

UNITA' DIDATTICA 1: “Primi passi al Museo”

A chi è rivolta:
alle classi I e II della Scuola Primaria

•COME SONO FATTO?
TOCCO E SCOPRO I MATERIALI
Durata: l ora e mezzo
Attività: gioco didattico
L’attività ha per tema la scoperta
degli oggetti che ci circondano.
Attraverso l’esperienza diretta,
l'osservazione e la manipolazione,
i bambini scopriranno qualità,
proprietà e caratteristiche dei
materiali con cui gli oggetti sono
fatti, imparando a riconoscerne
funzioni e modi d’uso.

•SE IL TEMPO FOSSE UNA LAVAGNA

Durata: 1 ora e mezzo
Attività: gioco didattico

Un’attività nel museo per scoprire,
identificare e descrivere le “cose del
passato” e confrontarle con le
“cose del presente”. Con l’ausilio di
lavagne magnetiche e calamite, i
bambini dovranno aiutare tre nostri
amici (Ivo il Primitivo, Nico l’Antico e
Clemente l’Uomo del Presente) a
ritrovare le loro case e i diversi
oggetti che servono o sono serviti per
vivere. Infine i bambini realizzeranno
liberamente dei disegni, ricostruendo
una loro personale “lavagna” del tempo.

UNITA' DIDATTICA 2: "La Preistoria"

A chi è rivolta:
alle classi III della Scuola Primaria

•OMBRE E LUCI DELLA PRE ISTORIA
Durata: 1 ora e mezzo
Attività: Spettacolo+ visita
Il laboratorio prevede la visione di uno
spettacolo di teatro delle ombre, della
durata di circa 2 O minuti,
che affron ta il tema delle
grandi scoperte della preis toria e
in troduce alla visita dei reper ti
preis torici del museo.
•ARTE DELLA PREISTORIA
Durata: 1 ora e mezzo
Attività: Lezione fron tale+ laboratorio
La lezione prevede la proiezione
delle immagini di dipin ti e di
manufatti decorati di epoca
preis torica. Successivamen te,
nel corso del laboratorio, i ragazzi
sperimen tano metodi primitivi
di pittura su car ta, realizzando
lavori collettivi.

•LA RIVOLUZIONE DEL NEOLITICO

Durata: 1 ora e mezzo
Attività: Visita+ laboratorio

L •attività ha per tema le grandi rivoluzioni
dell • età neolitica, dallo sviluppo
dell'agricol tura alla lavorazione della
ceramica, fino all'uso dei metalli.
La prima fase prevede la visita
ai reperti del museo cui segue
la realizzazione di un vasetto
con la tecnica neolitica del colombina.
Materiale richiesto: scatole da scarpe dove
riporre il materiale realizzato
( circa 1 ogni 5 bambini) .
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• NASCITA E ORIGINE DELLA SCRITTURA
• NASCITA E ORIGINE DELLA SCRITTURA
Durata: 1 ora e mezzo
Durata: 1 ora e mezzo
Attività: Lezione frontale+ laboratorio
Attività: Lezione frontale+ laboratorio
Il laboratorio guida i ragazzi attraverso la
Il laboratorio guida i ragazzi attraverso la
storia della scrittura raccontandone
storia della scrittura raccontandone
la nascita dai primi esempi pittografici,
la nascita dai primi esempi pittografici,
attraverso il cuneiforme assiro-babilonese,
attraverso il cuneiforme assiro-babilonese,
i geroglifici egizi, per giungere infine
i geroglifici egizi, per giungere infine
all'alfabeto fenicio e greco.
all'alfabeto fenicio e greco.
Segue un laboratorio in cui i bambini
Segue un laboratorio in cui i bambini
impareranno ad usare i primi segni
impareranno ad usare i primi segni
pittografici ed i primi alfabeti.
pittografici ed i primi alfabeti.

UNITA' DIDATTICA 4: "Gli Etruschi"
A chi è rivolta:
alle classi V della Scuola Primaria
• LA CITTA• DEI VIVI
Durata: 1 ora e mezzo
Attività: Visita+ laboratorio
L'attività conduce alla scoperta delle
abitazioni degli etruschi, dalle più antiche
capanne alle case in muratura. Nel laboratorio
didattico i bambini si cimentano nella
costruzione di una casa etrusca in miniatura.
Come in un vero cantiere antico ai
partecipanti, divisi in gruppi, saranno
assegnati dei particolari compiti, dalla
costruzione dei muri fino alla realizzazione
dell•intelaiatura del tetto, ponendo così 1•
attenzione sulle tecniche tradizionali, sulla
cooperazione e sul lavoro di squadra.
• LA CITTA• DEI MORTI
Durata: 1 ora e mezzo
Attività: Visita+ laboratorio
La visita guida alla conoscenza del rapporto
che gli Etruschi avevano con 1•aldilà.
Indagando i corredi funebri e i depositi voti
vi presenti ali•interno del museo,
i bambini scoprono i diversi tipi di tombe,
il significato degli oggetti

presenti nei corredi e il loro utilizzo.
Nel laboratorio i partecipanti realizzano
fibule, gioielli, armi e gli altri
elementi tipici di un corredo funebre.
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• LA SCRITTURA
Durata: 1 ora e mezzo
Attività: Visita+ laboratorio
L•attività introduce alla scrittura etrusca
attraverso i reperti del museo. Nel
laboratorio si impara a leggere,
a comprendere le iscrizioni e a scrivere in
etrusco sui supporti dell'epoca,
come tavolette cerate e lastre di rame.

UNITA' DIDATTICA 5 : "I Romani"

A chi è rivolta:
alle classi V della Scuola Primaria

• LA CITTA • ROMANA
Durata: 1 ora e mezzo
Attività: Visita + Laboratorio
Confrontandosi con i reperti e i plastici
presenti nel museo i partecipanti
scoprono 1 •evoluzione della città di
Roselle da etrusca a romana, con
particolare a ttenzione agli edifici
tipici come il foro, 1 •anfiteatro e le
terme.
Nel laboratorio i ragazzi,
attraverso schede e giochi didattici,
rielaboreranno quanto appreso
durante la visita.

• LA GIORNATA DI UN BAMBINO
Durata: 1 ora e mezzo
Attività: Lezione frontale + Laboratorio
Durante 1 •incontro viene presentata la vita
quotidiana di un giovane "studente" della
Roma Imperiale: scopriremo quante ore
passava a scuola, che cosa studiava,
che cosa metteva nella "cartella",
come erano i suoi insegnanti e soprattutto
se aveva da fare i compiti a casa oppure
poteva giocare e divertirsi.
Attraverso immagini di reperti
e riproduzioni vengono messi a confronto
i giochi usati dai bambini romani
con quelli di oggi.
L'attività si conclude
con la realizzazione
di giochi usati
nell'antica Roma.

UNITA' DIDATTICA 6 ••
"I 1 Medioevo"

A chi è rivolta:
alle classi V
della Scuola Primaria
e alle classi
della Scuola Secondaria
di Primo Grado
• LA NASCITA DI G ROSSETO
-MUSEOLABCompatibilmente con gli orari
della struttura ospitante

Dura ta: 1 ora e mezzo
Attività: Visita

Durante l'incontro
i ragazzi c onoscono
la storia di Grosse to dalla
sua formazione nell'al to
Medioevo al Rinascimen to.
L I a ttività prevede una visita guida ta
che ricos truisce a ttraverso pannelli
dida ttici, immagini e reperti le fasi più
impor tan ti della vita della nos tra città.
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• LA CITTA I MEDIEVALE:
ARCHITETTURA SAC RA E CIVILE
Dura ta: 2 ore
Attività: Visi ta
Passeggiando per il cen tro s torico di
Grosse to i ragazzi scoprono, grazie
ali' ausilio dei nos tri opera tori,
i principali edifici pub»lici
e religiosi della città. Impareranno
inol tre i lineamen ti di base dei vari
s tili archite ttonici e riconosceranno
le trasformazioni avvenute sugli edifici
nel corso dei secoli.

Grosseto
evale: testimonianze
• LA BOTTEGA DELL ARTI STA
he sacre
eepubbliche
Durata: 1 ora
mezzo
Attività: Visita+ laboratorio
1'artista
-"<'
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Con i dipin ti espos ti nel Museo Diocesano
i ragazzi si accos tano al mes tiere del pittore
imparando la preparazione delle tele e
dei vari suppor ti, la produzione e l I uso
dei colori ed en treranno in con ta tto
con le scuole pi ttoriche del basso Medievo. Il
laboratorio prevede la composizione di
puzzle raffiguran ti le opere.

ALTRI LABORATORI

A chi sono rivolti:
ai bambini e ai ragazzi da 6 agli 11 anni

• GLI OGGETTI DI USO QUOTIDIANO:
LO SCAVO E IL RESTAURO
Durata: 2 ore
Attività: Visita+ Laboratorio
I reperti del museo costituiscono il punto
di partenza di un percorso volto alla
scoperta degli oggetti legati alla vita
quotidiana delle civiltà del passato. Segue
un laboratorio in cui i ragazzi
si cimenteranno nella ricostruzione di
forme ceramiche.
• IL GIOCO DI LARTH
Durata: 2 ore
Attività: Gioco didattico
Il piano terra del museo si trasforma in un
gigantesco tabellone da gioco dove
i ragazzi divisi in squadre dovranno
rispondere a una serie di indovinelli e
domande per proseguire lungo il percorso.

•RI TORNO AL PAS SATO: IN VIAGGIO CON
L'UOMO ETRUSCO DI MACCHIABUIA

Durata: 1 ora
Attività: Lezione frontale

L'uomo etrusco ricostruito
con le reali sembianze del volto e ospitato
nel nostro museo ci racconta la sua storia!
I partecipanti potranno così conoscere
le abitudini, il lavoro, la casa e
la famiglia di un uomo etrusco vissuto
nell 'VIII secolo a. C.
•CACCIA AL TESORO SULLE TRACCE DEL PASSATO
Durata: 2 ore
Attività: Gioco didattico
Il concetto di continuità e discontinuità
verrà spiegato ai partecipanti attraverso
una divertente caccia al tesoro!
Dopo aver osservato oggetti moderni di uso
quotidiano, i bambini cercheranno nelle
vetrine gli oggetti antichi che, pur
avendo cambiato la loro forma, hanno
mantenuto intatta la loro funzione d'uso.

Note...
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dal lunedì al venerdì
potendo scegliere tra tre
orari di inizio:
8:30 / 10:00 / 11:00
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