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Chi siamo 
Studio D Archeologia Didattica Museologia è un’associazione culturale specializzata in valorizzazione e 
divulgazione del mondo antico con un sguardo attento e curioso al rapporto  Uomo - Ambiente, costruendo 
relazioni e reti tra persone, siti e territori. 

Le attività e i servizi si diversificano in base ai destinatari, accogliendo anche specifiche richieste e 
progettando su misura; si rivolgono alla Scuola, al Turismo e a tutti coloro che desiderano “VIVERE” i Musei, 
la Storia e l’Archeologia da protagonisti, accompagnati da archeologhe specializzate in didattica. Le proposte 
vengono rinnovate di anno in anno e in occasione di  specifici progetti o mostre, sotto il coordinamento  
delle Direzioni dei Musei.  
Studio D opera  presso i Musei Archeologici Nazionali  di Este (PD), di Adria e di Fratta Polesine (RO), di 
Portogruaro con le relative aree archeologiche di Concordia Sagittaria, di Altino e di Caorle (VE), di Aquileia 
(UD) e presso il Museo Civico degli Eremitani di Padova con percorsi attivi e laboratori che spaziano dalla 
preistoria,   ai   Veneti   antichi,   all’età   romana,   paleocristiana   e    tardo    antica    fino    al    Medioevo. 

 

FINALITÀ  

Le testimonianze materiali e le memorie immateriali del territorio offrono un excursus cronologico, 
ambientale e culturale che si sviluppa senza soluzione di continuità fino all’età moderna. Il progetto didattico 
sotteso alla progettazione del Campus di Archeologia si fonda su linguaggi, strumenti diversificati e specifici 
per età , competenza e interesse.  

Per raggiungere tale scopo si è deciso di organizzare gruppi, secondo le linee guida regionali anti COVID; per 
ogni attività specifica è prevista la presenza di un esperto che coordina gli argomenti e presenta ai bambini i 
materiali previsti dall’attività che saranno tutti separati, sanificati regolarmente e consegnati in singole buste 
ad ogni partecipante. 

 
 



 

   

METODOLOGIA:  
Tutte le attività prevedono un continuo dialogo tra esperto, educatore e ragazzi coinvolti; il metodo 
deduttivo sarà, infatti, alla base di questo rapporto per permettere un maggiore coinvolgimento dei giovani.  
I materiali utilizzati offrono l’opportunità di analisi e confronto con la realtà del territorio 

 

PRIMARIA 
PRIMO INCONTRO: LO SCAVO 
 

Scavo simulato e analisi degli strati. I bambini potranno sperimentare le tecniche di scavo archeologico 
seguiti da un archeologo e impareranno a conoscere le tipologie differenti di terreno, i diversi strati e 
realizzeranno il loro diario di scavo. 
 
SECONDO INCONTRO: ANALISI DEI MATERIALI 
 

Scavo simulato e analisi dei materiali (metallo, legno, vetro, ceramica…). I bambini impareranno a 
riconoscere i materiali e a classificarli secondo le loro differenti caratteristiche. 
 

TERZO INCONTRO: LA VETRINA E IL MUSEO 
 

Allestimento Mostra “Dallo scavo alla città”. I ragazzi impareranno i metodi di allestimento secondo le nuove 
concezioni museografiche, scriveranno pannelli e didascalie e creeranno la loro mostra del cuore. 
 

SECONDARIA 
PRIMO INCONTRO: SCAVO + PULIZIA, SIGLATURA E DISEGNO 
 

Scavo simulato, lavaggio materiali e siglatura. I ragazzi impareranno a conoscere i materiali e a saperli siglare 
per una corretta catalogazione. Diario di scavo con scheda US 
 
SECONDO INCONTRO: IL RESTAURO, IL DISEGNO E LA SCHEDA RA 
 



 

   

Scavo simulato e attacco dei frammenti. I ragazzi impareranno a raccogliere i reperti e i frammenti ceramici 
per poi tentare la ricomposizione degli stessi. Scheda RA 
 

TERZO INCONTRO: LA VETRINA E IL MUSEO 
 

Allestimento Mostra “Dallo scavo alla città”. I ragazzi impareranno i metodi di allestimento secondo le nuove 
concezioni museografiche, scriveranno pannelli e didascalie e creeranno la loro mostra del cuore. 
 
 
 
 
 
 

Operatrice del laboratorio: 
Dott.ssa Francesca Benvegnù 

archeologa specializzata 
in educazione al Patrimonio  archeologico 

 
 


