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- Visita guidata al museo- scuole di ogni ordine e grado (durata 1 h)

- Visita guidata al museo in lingua inglese- scuole secondarie di II grado (durata 1 h)

- Visita guidata + caccia al tesoro al museo  (durata 1 h)- scuola primaria e 

secondaria di I grado

Accompagnati da tre curiosi personaggi i bambini verranno guidati in una divertente 

caccia al tesoro all’interno degli spazi espositivi del Museo Civico alla scoperta dei 

reperti, del loro significato, e delle loro caratteristiche.

Approfondimenti tematici

Con gli approfondimenti tematici (durata 1 h) si intendono toccare aspetti specifici 

relativi al mondo antico, partendo da un’attenta osservazione dei materiali 

conservati in Museo e allargando successivamente la visuale ad altri reperti, 

utilizzando il supporto delle immagini . L’obiettivo principale è quello di fornire ulteriori 

spunti di riflessione e di proporre una modalità diretta di approccio all’antico. Le 

lezioni possono essere svolte anche presso l’istituto scolastico

Le visite verranno calibrate in relazione ai vari ordini scolastici, per la scuola primaria e 

secondaria di I e II grado.

- Professione archeologo! (supporto multimediale); (si 

consiglia di abbinarlo al laboratorio di scavo archeologico 

o a quello di riconoscimento dei reperti)

- Terre di confine. I Celti a Soncino (supporto  multimediale); 

(si consiglia di abbinarlo al laboratorio di realizzazione 

dell’elmo celtico) 

- L’arte della ceramica dalle origini al tardo medioevo 

(supporto multimediale); (si consiglia di abbinarlo al 

laboratorio di foggiatura dell’argilla) 

- Abitare al tempo dei romani (supporto multimediale); (si 

consiglia di abbinarlo al laboratorio di mosaico) 



2. Laboratorio di foggiatura dell’argilla (durata 1,30 h)- scuola 

dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado 

Il laboratorio consiste nella realizzazione di un manufatto in argilla con 

la tecnica del colombino. Attraverso la manipolazione della materia 

prima i ragazzi apprendono le tecniche di foggiatura impiegate nel 

mondo antico, colgono le difficoltà esecutive, l’alto scarto nelle fasi di 

cottura, e quindi comprendono il valore dell’oggetto. Al termine 

dell’attività i partecipanti portano con sé le loro creazioni.

Laboratori:
1. Archeologi in erba (durata 1,30 h)- scuola primaria, secondaria di 

I e II grado

L’attività propone ai partecipanti la simulazione di uno scavo 

archeologico attraverso l’utilizzo di grandi cassoni che riproducono 

una sequenza stratigrafica. 

Durante il laboratorio i ragazzi apprendono i fondamenti della 

metodologia di scavo, il modo di trattare i reperti rinvenuti e di 

documentare le evidenze emerse.  A tale scopo vengono messi a 

disposizione gli strumenti utilizzati dall’archeologo, e riproduzioni di 

reperti di epoche diverse.  

3. Dallo scavo al museo (durata 1,30 h)- scuola primaria e 

secondaria di I grado e II grado

L’attività si prefigge di far comprendere il lungo percorso 

intrapreso dal reperto archeologico, dal momento del 

ritrovamento fino all’esposizione in museo. 

L’attività pratica coinvolge i ragazzi nell’allestimento di 

una vetrina partendo da riproduzioni di materiali 

di epoche diverse.

4. Impariamo dai reperti (durata 1,30 h)- scuola       

primaria e secondaria di I e II grado

Attraverso l’osservazione e la manipolazione di 

oggetti di epoche diverse, i ragazzi, guidati 

dall’esperto, impareranno a riconoscerne le 

differenze e comprenderanno l’importanza che i 

reperti hanno nella datazione dello scavo 
archeologico e quindi nella ricostruzione della storia. 



5. Mettiti in gioco con l’archeologia (durata 1,30 h)- scuola primaria e secondaria di I 

grado

Il kit didattico composto da un gioco in scatola e due libretti di approfondimento nasce 

nell’ambito di Ma_net al fine di affrontare in modo divertente lo studio del passato e della 

ricerca archeologica.  

Si propone di inserire il kit all’interno di un percorso di approfondimento sul lavoro 

dell’archeologo (visita tematica “professione archeologo” e laboratorio di scavo).

7. A scuola coi Romani (durata 1,30 h)- scuola primaria e secondaria di I grado

Come si apprendeva in età romana? Esistevano le scuole? Tutti potevano studiare? 

Gli operatori del museo accompagneranno la classe attraverso un 

viaggio nel tempo alla scoperta delle modalità di istruzione di età 

romana; la parte dialogata del laboratorio consentirà di porre l’attenzione 

sul confronto con l’età contemporanea. L’attività pratica consiste in 

un’esercitazione guidata di scrittura su tavoletta cerata.

8. Il filo di Arianna (durata 1,30 h)- scuola primaria e 

secondaria di I e II grado

Attraverso l’impiego di piccoli telai in legno i ragazzi 

apprendono la terminologia specifica, le tecniche di 

esecuzione e l’importanza dell’arte della tessitura nell’età 

romana, e si cimentano nella produzione di un intreccio.

6. Elmi celtici (durata 1,30 h)- scuola primaria e secondaria di I

Il territorio di Soncino ha restituito importanti reperti riconducibili alla presenza dei Celti, 

popolo di guerrieri stanziati in Italia settentrionale tra IV e II secolo a.C. Il laboratorio si 

prefigge di guidare gli studenti nella conoscenza di questo popolo, delle sue 

caratteristiche e delle dinamiche che portarono allo scontro/incontro con i Romani. In 

particolare verrà affrontato il tema delle armi presenti nelle sepolture, importanti 

indicatori culturali e cronologici nella definizione delle diverse tribù; l’attività pratica 

consiste nella realizzazione di un elmo.



Costi*:

• Visita guidata al museo (1 h): € 5.00 a studente 

• Visita guidata al museo in lingua inglese (1 h): € 6.00 a studente 

• Visita guidata al museo con caccia al tesoro (1,30 h): € 9.00 a studente 

• Approfondimento tematico (1 h): € 4.00 a studente 

• Laboratorio didattico: € 4.00 a studente

• Visita al Museo + laboratorio (durata 3 ore): € 8.00 a studente

• N. 2 laboratori (durata 3 ore): € 8.00 a studente 

• Visita guidata al Museo + n. 2 laboratori (durata 5 ore): € 12.00 a studente 

• Visita guidata + caccia al tesoro + laboratorio didattico

(durata 5 ore): € 12.00 a studente 

Per informazioni e prenotazioni: 0374 83188 

oppure turismo@comune.soncino.cr.it

Il Museo offre la possibilità di modulare i percorsi in base 

alle esigenze delle singole classi, concordando ulteriori 

approfondimenti e variazioni con gli insegnanti; 

è inoltre disponibile a svolgere alcuni incontri a scuola.

* I costi indicati si intendono comprensivi di 

biglietto d’ingresso ai monumenti.


