
Memorie dal Mediterraneo
Imparare giocando

Pur essendo persa nel buio di millenni
lontanissimi, la storia dell’antichità

suscita in noi forti passioni…
F. Braudel, Memorie del Mediterraneo

Percorso romano:
Il mestiere dell’archeologo
Navigando verso genti straniere
Alla scoperta di una nave
Sdraiatevi composti!
Lingua latina:
Una questione di … etichetta!
Arriva Pater Natale!

Percorso etrusco:
Il mestiere dell’archeologo
Navigando verso genti straniere
Alla scoperta di una nave
Arredi e corredi
Sdraiatevi composti!
Dedica con autografo

Percorso greco:
Il mestiere dell’archeologo
Navigando verso genti straniere
Alla scoperta di una nave
Il vaso François si racconta
Giochi e Giocattoli
Sdraiatevi composti!
Chi ci azZecca?

I laboratori sono rivolti a bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo
grado. È possibile concordare con gli insegnanti eventuali modifiche ai contenuti dei
laboratori, per venire incontro a specifiche esigenze didattiche.
Ogni incontro prevede un’ora di lezione frontale con proiezione di power point
e un’ora di gioco, volta a verificare l’apprendimento dei concetti esposti.

I laboratori sono organizzati secondo un’impostazione modulare, possono quindi con-
sistere in un unico incontro di 2 h oppure essere svolti in più incontri.
Il costo di un incontro di 2 h è di € 96 a classe
Il costo di 3 incontri di 2 h ciascuno è di € 196 a classe
Per il laboratorio Navigando verso genti straniere si propone il 3x2,
tre incontri al prezzo di 2!

Informazioni mdmlaboratori@gmail.com • Stefania Berutti 333 3601867

Navigando verso genti straniere
Ripercorriamo le rotte che hanno fatto in-
contrare i popoli più lontani, in uno scambio
di merci e di culture. Il laboratorio è impo-
stato per le 4e con Egizi-Minoici-Micenei,
per le 5e con Greci-Fenici-Etruschi oppure
Greci-Etruschi-Romani.

Arredi e Corredi
Attraverso quiz e indovinelli allestiamo una
tomba, completa di urne o sarcofagi, sce-
gliendo se affrescarla e selezionando vasi e
oggetti che possano meglio definire lo sta-
tus sociale dei defunti

Sdraiatevi composti!
Un gioco per imparare ad allestire un vero
banchetto

Alla scoperta di una nave
L’archeologia subacquea e i segreti della
navigazione antica.

Chi ci azZecca?
Apprendiamo le tecniche di conio delle mo-
nete antiche, i materiali e i simboli delle
città più importanti.

Giochi e Giocattoli
Con un po’ di creta e alcuni stampi in gesso
ricreiamo un cavallino e una bambola. Al la-
boratorio può essere associata una visita
alle vetrine del Ludus in Fabula, presso il
Museo Archeologico di Firenze (+ € 20).



Il mestiere dell’archeologo

La X indica sempre il punto in cui scavare… o no?
Di quadrettature e metodo stratigrafico, di misura-
zioni e disegni, di restauri e musei. Il lavoro raccon-
tato dagli archeologi in ogni sua fase: dal picchetto al
museo. Perché la soddisfazione per una scoperta è la
ricompensa che giunge al termine di una lunga pre-
parazione.

3-5 primaria; 1-3 secondaria di primo grado

Il vaso François si racconta…

Il cratere François ospita sulle sue pareti le scene di importanti saghe mi-
tologiche, seguendo il filo del racconto apprendiamo le regole del ban-
chetto e impariamo a riconoscere gli attributi di ogni divinità. Giocando
con le immagini di statue greche, le trasformeremo negli eroi e negli dei
più famosi. Questa parte del laboratorio può essere adattata a esigenze
didattiche specifiche, soprattutto nel caso di scuole secondarie di primo
grado e di scuole secondarie di secondo grado: analisi di figure di per-
sonaggi famosi riconoscibili da attributi caratteristici e storia legata a
questi. Dalle divinità antiche alle immagini dei Santi più famosi.
Il laboratorio può essere associato alla visita al II piano del Museo Ar-
cheologico di Firenze (+ € 35 euro).

4-5 primaria; 1-3 secondaria primo grado

Arriva Pater Natale

A dicembre, in occasione dei Saturnalia, i Romani usavano scambiarsi regali.
Il poeta Marziale, vissuto nel II sec. d.C., ha scritto numerosi libri di epigrammi
riservandone due a bigliettini di accompagnamento per questi doni tradizio-
nali.
Seguendo l’arguzia del dotto poeta potremo addentrarci nella vita quotidiana
degli antichi Romani e divertirci a indovinare a quali oggetti si riferiscono i sin-
goli biglietti.

5 primaria; 1-3 secondaria di primo grado; secondaria di secondo grado

Dedica con autografo

La storia della scoperta delle iscri-
zioni etrusche e della loro decifra-
zione. Giocando impariamo a scri-
vere una dedica in etrusco.

5 primaria


