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Laboratori di educazione      ambientale

Mosaicando…Mosaicando…
Riciclare è divertente! Liberiamo la nostra fantasia                             

e diventiamo veri artisti utilizzando oggetti …inaspettati!                                        

Pezzi di plastica, carta, metallo…da rifiuti dimenticati nel cestino si 

trasformeranno nelle tessere brillanti di un colorato mosaico!
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Il “senso”della               Il “senso”della               
raccolta differenziataraccolta differenziata

Percorso sensoriale: per capire il “senso” della raccolta 

differenziata, mettiamo in gioco i nostri sensi! Con la vista, il 

“MUSEO DI QUALITÀ”
È RICONOSCIUTO DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI
CULTURALI E NATURALI

Laboratori della durata di circa 1 ora da svolgersi presso la scuola.                 

Costo dell’attività: € 100 a classe.

differenziata, mettiamo in gioco i nostri sensi! Con la vista, il 

tatto e gli odori impariamo a riconoscere di che materiale 

sono fatti gli oggetti che ci circondano e quale sarà il loro 

futuro nel momento in cui non potremo più usarli.                      

I rifiuti non avranno più segreti per noi!

Per informazioni e prenotazioni:                                            
Museo Archeologico Ambientale - Agen.Ter   

tel. 051-6871757   fax 051-823305                               
e-mail: maa@caa.it www.museoarcheologicoambientale.it 



Con le mani in pastaCon le mani in pasta
Realizziamo, come antichi artigiani, vasi e altri oggetti               

in argilla con forme e decorazioni di tempi lontani.                  
Sarà sorprendente vedere quanti oggetti possono nascere dalla 

terra… ma chi sarà il più abile vasaio??

Vuotate il sacco!Vuotate il sacco!
Laboratorio di riconoscimento tattile.

Cinque curiosi personaggi ci accompagneranno 
in una insolita visita del Museo raccontandoci la loro storia. 

Con il nostro intuito dovremo aiutarli a ritrovare alcuni oggetti perduti…

A caccia di tesori nascosti!A caccia di tesori nascosti!
Ancora convinti che l’archeologo vada alla ricerca 
di pericolosi tesori coperti di ragnatele? No…

Laboratorio ludico-didattico della durata di 1,5 ore circa.
Svolgimento presso le sedi museali o presso le scuole.

Costo complessivo di € 80,00 a classe.

Laboratorio ludico-didattico da svolgersi presso la sede espositiva di San Giovanni 
in Persiceto, della durata di 1,5 ore circa.  Costo complessivo di € 80,00 a classe.

Laboratori archeologici e archeoambientali

L’arte degli antenatiL’arte degli antenati
Pronti a sporcarvi le mani??? Riproduciamo le pitture degli 
uomini primitivi con i colori e gli strumenti che venivano 
usati all’interno delle caverne, alla luce delle fiaccole…

Piccoli investigatori al Piccoli investigatori al Museo…Museo…
Laboratorio di ombre cinesi! Come veri investigatori dovremo aggirarci nelle
sale del Museo alla ricerca di antichi reperti… sapremo riconoscere le loro
ombre? Ma soprattutto…troveremo l’intruso??

di pericolosi tesori coperti di ragnatele? No…
Divertiamoci a portare alla luce, con le nostre 
mani, antichi reperti nascosti sotto la terra!

Dame e Dame e cavalieri…acavalieri…a tavola!tavola!
Con l’aiuto dei colori e degli odori di semplici ingredienti vegetali 

immaginiamo di trovarci nella cucina di un castello medievale 
e, seguendo un’antica ricetta, 

prepariamo un gustoso condimento!

Laboratorio ludico-didattico della durata di 1,5 ore circa.
Svolgimento presso le sedi museali o presso le scuole.
Costo complessivo di € 80,00 a classe.

Laboratorio ludico-didattico da svolgersi presso il 
Laboratorio Archeoambientale di San Giovanni in 
Persiceto, della durata di 1,5 ore circa.  Costo 
complessivo di € 80,00 a classe.

Laboratorio ludico-didattico della durata di 1,5 ore circa.
Svolgimento presso le sedi museali o presso le scuole.

Costo complessivo di € 80,00 a classe.

Giochi e giocattoli di tanto tempo faGiochi e giocattoli di tanto tempo fa
Scopriamo quali erano i giochi 
più amati dai bambini romani…
mettiamo alla prova la nostra 
abilità immaginando di tornare 
indietro…“nel tempo delle noci”!

Laboratorio ludico-didattico da svolgersi  presso la sede espositiva di San Giovanni in Persiceto, 
della durata di 1,5 ore circa.  Costo complessivo di € 80,00 a classe.

Laboratorio ludico-didattico della durata     
di 1,5 ore circa. Svolgimento presso           
le sedi museali o presso le scuole.          
Costo complessivo di € 80,00 a classe.

Per informazioni e prenotazioni:
Segreteria del                                              

Museo Archeologico Ambientale

Tel. 051-6871757                                                                         

Fax 051-823305                                                                       

e-mail: maa@caa.it                      

www.museoarcheologicoambientale.it

Seguici anche su:

- Facebook/Museo Archeologico Ambientale

- Twitter/MAA_Museo

- Linkedin/Museo Archeologico Ambientale


