A SPASSO
NEL TEMPO
Percorsi didattici per le scuole

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI CECINA
PARCO ARCHEOLOGICO DI S.VINCENZINO-CECINA MARE
MUSEO DELLA VITA E DEL LAVORO DELLA MAREMMA SETTENTRIONALE

Comune di

Cecina

Il Museo è inserito, insieme al Parco Archeologico di San Vincenzino, all’interno della rete dei
musei e parchi della provincia di Livorno chiamata “I segni dell’uomo”. Il nucleo dell’esposizione è costituito dai reperti provenienti da
scavi effettuati nel territorio della Valle del Cecina. La collezione è inoltre arricchita da oggetti precedentemente conservati al Museo
Archeologico Nazionale di Firenze, al Museo
Guarnacci di Volterra e nella Collezione Chiellini
di Livorno. L’esposizione è articolata in varie sale
secondo un percorso cronologico e topograﬁco funzionale alla rappresentazione dello sviluppo delle dinamiche insediative e dei
processi evolutivi che hanno coinvolto il territorio nell’antichità, dalla preistoria all’età romana.

MUSEO CIVICO
ARCHEOLOGICO DI
CECINA

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI S.VINCENZINO
CECINA MARE

Il Parco sorge sul sito occupato un tempo da
una grande villa romana identiﬁcata dalla tradizione come la villa di Decio Albino Cecina.
Costruita durante un lungo periodo compreso
tra il I secolo a.C. ﬁno al V secolo d.C., la villa è
composta da numerosi ambienti, un impianto
termale, un giardino ed una zona destinata agli
impianti produttivi e allo stoccaggio dei prodotti. Di particolare suggestione è la cisterna,
che garantiva l’approvvigionamento d’acqua
per il complesso residenziale, ancora oggi perfettamente conservata e visitabile.
All’interno dell’ediﬁcio centrale sono esposte
alcune copie fedeli di strumenti musicali di
epoca romana sia di ambito civile che militare.

via Ginori 33, Cecina

Il Museo della vita e del lavoro della Maremma
settentrionale si trova all'interno del complesso
della settecentesca villa Guerrazzi, in località La
Cinquantina a San Pietro in Palazzi.
Fondato nel 1992, raccoglie gli attrezzi del
lavoro contadino nel territorio della Maremma
settentrionale. La collezione è organizzata per
ambiti tematici: la lavorazione della terra (aratri,
carri, falciatrici, trebbiatrici), il frumento
(ventilatori, crivelli, tritaforaggi) e il vino
(sgrappolatrice, dissipatrice per uve, zolfatrice,
tramogge). Fanno parte dell'allestimento anche
alcuni strumenti per la tessitura.

via F.D.Guerrazzi
Località La Cinquantina
San Pietro in Palazzi, Cecina

MUSEO DELLA VITA
E DEL LAVORO
DELLA MAREMMA
SETTENTRIONALE
via F.D.Guerrazzi
Località La Cinquantina
San Pietro in Palazzi, Cecina

Offerta didattica
Per il Museo e per il Parco Archeologico le
cooperative Itinera e Cosmo e a Keras organizzano un servizio di didattica e di visite guidate
realizzato da personale qualiﬁcato ed esperto di
archeologia, specializzato nelle tematiche del
museo e del territorio e con consolidata esperienza nel settore didattico-divulgativo. L’offerta
didattica ha come principale e naturale bacino
d’utenza la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Si propongono di seguito alcuni percorsi didattici per le scuole a tema diversiﬁcati per fasce di
età articolati in lezioni frontali con proiezioni di
immagini, laboratori, uscite sul territorio con visite guidate e giornate a tema. I temi trattati nei
diversi percorsi concernono la metodologia
della ricerca archeologica, la storia del territorio
dalla Preistoria all’età medievale, in attinenza
con i temi illustrati nella sede museale di riferimento.

Visite guidate
Visita guidata generale

V

isita guidata generale del museo per conoscere il patrimonio esposto, raccontare le origini e le
trasformazioni del complesso museale, le collezioni e gli ambienti

DOVE
A scelta Museo archeologico,
parco San Vincenzino, Museo
della Vita e del Lavoro

DESTINATARI
Classi IV e V delle scuole
primarie, scuole secondarie
di primo e secondo grado

DURATA
1 ora circa per ogni sede museale.
E’ possibile prevedere un percorso
integrato fra le 3 sedi

Visita guidata didattica

P

ercorso di visita interattivo ideato soprattutto per i più piccoli, attraverso un itinerario a tappe
operative. Durante il percorso i bambini saranno chiamati a realizzare delle esercitazioni ed attività pratiche in modo da rielaborare le informazioni acquisite e rendere quindi più dinamica e
coinvolgente l’esperienza.
DOVE
A scelta Museo archeologico,
parco San Vincenzino, Museo
della Vita e del Lavoro

DESTINATARI
Ultimo anno dell’infanzia,
classi I-II-III scuola primaria

DURATA
1h e mezzo per ogni sede museale

Percorsi a tema archeologico
Visite guidate e laboratorio didattico

Primi passi
nell'archeologia

SCUOLE DELL’INFANZIA (5 ANNI)
E SCUOLA PRIMARIA

Zanna e i grandi animali preistorici
DOVE
Museo Civico Archeologico
La Cinquantina
DURATA
2 ore circa

U

n percorso didattico dedicato agli affascinanti animali della
preistoria e alla vita dei nostri antenati all’interno delle grotte.
La storia di Zanna ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta
della preistoria e della vita che i nostri antenati conducevano all’interno delle grotte. Una volta spiegata l’importanza dell’arte preistorica e delle pitture rupestri ci sposteremo in laboratorio per
realizzare la nostra opera d’arte preistorica.

Apprendista vasaio
DOVE
Museo Civico Archeologico
La Cinquantina
DURATA
2 ore circa

I

l percorso didattico “Apprendista vasaio” sarà un’esperienza
istruttiva e coinvolgente durante la quale i bambini si metteranno alla prova in un laboratorio di manipolazione dell’argilla. La
narrazione e il gioco ci aiuteranno a fare un salto indietro nel tempo e ci consentiranno di scoprire quali erano le tecniche utilizzate
dagli antichi vasai. preistorica e delle pitture rupestri ci sposteremo
in laboratorio per realizzare la nostra opera d’arte preistorica.

Racconti mitologici
DOVE
Museo Civico Archeologico
La Cinquantina
DURATA
2 ore circa

D

ivinità, eroi, magia ma anche coraggio, forza e astuzia …
“Racconti Mitologici” è un percorso didattico che, attraverso la
narrazione e la fantasia, accompagnerà i più piccoli nel loro primo
approccio al mondo dell’archeologia e alla cultura classica.
Dopo la lettura ad alta voce di un racconto della mitologia classica,
ci sposteremo in laboratorio per dedicarci ad un’attività creativa e
manuale.

La storia
che passione!

SCUOLA PRIMARIA

Archeogiocando
Archeogiocando è un percorso didattico articolato in più attività che si pone l’obiettivo di avvicinare i bambini all’affascinante mondo della storia e dell’archeologia attraverso il gioco e la sperimentazione. Particolare attenzione sarà riservata i temi della ricostruzione storica e della cultura
materiale delle civiltà del nostro passato, mentre attraverso attività ludiche, pratiche e sperimentali
i bambini scopriranno i segreti del mestiere dell’archeologo.
Le attività proposte possono essere scelte singolarmente o in abbinamento per vivere una giornata da veri investigatori del passato.

Caccia al tesoro
DOVE
Museo Civico Archeologico
La Cinquantina
DURATA

U

na visita guidata didattica ed interattiva all’interno delle sale
del Museo per scoprire il patrimonio archeologico conservato
e le principali oggetti e reperti esposti. Al termine della visita i
bambini si cimenteranno in una avvincente caccia al tesoro a
squadre.

2 ore circa

Archeologo e antropologo
DOVE
Museo Civico Archeologico
La Cinquantina
DURATA
2 ore circa

V

isita guidata all’interno delle sale del Museo alla scoperta dell’antico mondo funerario: capiremo cosa sia una necropoli,
quale sia la differenza tra incinerazione ed inumazione, vedremo
con quali preziosi oggetti veniva seppelliti uomini e donne del
passato e quale fosse il loro signiﬁca. Successivamente ci sposteremo in laboratorio dove, posti di fronte alla fedele simulazione di
un’antica sepoltura, ci trasformeremo in antropologi ed archeologi
per scoprire i misteri che il defunto si è portato nella tomba.

Archeologo per un giorno
DOVE
Parco Archeologico
San Vincenzino
DURATA
2 ore circa

V

isita guidata al Parco Archeologico di S. Vincenzo per scoprire
insieme come è organizzato un vero scavo archeologico. Successivamente ci sposteremo all’interno del magazzino, vero e proprio luogo di lavoro dell’archeologo per scoprire insieme i segreti
di questo affascinante mestiere. Conclusa la visita saremo pronti
per calarci nei panni di un vero archeologo, almeno per un giorno.

Con-creta-mente
DOVE
Museo Civico Archeologico
La Cinquantina
DURATA
2 ore circa

S

copriamo insieme le tecniche utilizzate nel neolitico per l’estrazione, la lavorazione e la cottura dell’argilla per poi realizzare un
vasetto con la tecnica del colombino.

Viaggio nella preistoria
DOVE
Museo Civico Archeologico
La Cinquantina
DURATA
2 ore circa

P

ercorso didattico all’insegna del divertimento e della sperimentazione elle attività quotidiane che hanno caratterizzato la
vita dell’uomo nel corso del Paleolitico e del Neolitico. Una volta
calatisi nei panni di uomini e donne della preistoria i bambini inizieranno la sperimentazione delle attività descritte di seguito. Le
attività possono essere scelte singolarmente o in abbinamento per
vivere una vera e propria giornata nella preistoria.

L’atelier dei paleopittori
DOVE
Museo Civico Archeologico
La Cinquantina
DURATA
2 ore circa

nasce l’arte? Perché gli uomini preistorici iniziano a rapQuando
presentare gli animali nelle pareti delle grotte?
Un viaggio alla scoperta dell’arte rupestre utilizzata dall’uomo nella
preistoria: pittura, incisione e rilievo utilizzando immagini e videoproeizioni. A seguire tutti all’opera per creare la nostra personale
pittura rupestre.

Tessitore di una volta
DOVE
Museo Civico Archeologico
La Cinquantina
DURATA
2 ore circa

L

a tessitura costituisce una delle attività più importanti e affascinanti del nostro passato. Durante il percorso affronteremo i vari
aspetti relativi alla catena produttiva preistorica che portava alla
realizzazione di una stoffa: le ﬁbre vegetali ed animali impiegati, le
tecniche di ﬁlatura, la struttura del telaio… In laboratorio ogni bambino realizzerà la sua stoffa impiegando un telaio orizzontale.

Misterioso Egitto
Attraverso percorsi interattivi e laboratori pratici, “Misterioso Egitto” si propone di approfondire la
conoscenza questa antica ed interessante cultura. In particolare, le attività approfondiranno tematiche legate alla tradizione funeraria, alla vita quotidiana e ai contatti tra mondo egizio ed il nostro
territorio.

Giovani egittologi
DOVE
Museo Civico Archeologico
La Cinquantina
DURATA

U

n viaggio ﬁno alle sponde del ﬁume Nilo alla scoperta dei
molteplici aspetti della cultura degli Antichi Egizi, uno dei più
affascinanti popoli del passato. Particolare attenzione sarà dedicata ai riti religiosi e soprattutto al misterioso rito funerario dell’imbalsamazione. Ogni bambino realizzerà il suo personale amuleto.

2 ore circa

Un giorno da scriba
DOVE
Museo Civico Archeologico
La Cinquantina

U

n percorso dedicato all’affascinante mestiere dello scriba per
scoprire i funzionamenti delle due principali forme di scritture
egizia, gerogliﬁca e ieratica. Dopo esserci cimentati in attività di
scrittura realizzeremo un sigillo a forma di scarabeo.

DURATA
2 ore circa

Mondo etrusco
“Mondo etrusco” è un percorso didattico articolato in due laboratori distinti che, attraverso la sperimentazione e l’osservazione dei materiali provenienti dal territorio e conservati al Museo, permettono di conoscere la storia del popolo etrusco

Il clan dei principi guerrieri
DOVE
Museo Civico Archeologico
La Cinquantina
DURATA
2 ore circa

V

isita guidata al Museo archeologico di Cecina con particolare
attenzione al prezioso corredo della tomba A della necropoli
di Casa Nocera. Scopriremo insieme i riti funerari dell’antica cultura
etrusca e l’importanza del corredo all’interno delle sepolture.
Al termine della visita ci sposteremo in laboratorio per realizzare
dei preziosi oggetti di corredo.

Nel segno degli etruschi
DOVE
Museo Civico Archeologico
La Cinquantina
DURATA
2 ore circa

V

isita guidata al Museo archeologico di Cecina. Si approfondirà
il tema della scrittura etrusca ed ogni bambino si cimenterà in
esercizi di scrittura.

Al tempo dei romani
“Al tempo dei romani” è un percorso didattico ampio che prevede la sperimentazione di alcune
attività ispirate dalla storia, dai resti e dai reperti archeologici del sito della villa romana di S. Vincenzino. I laboratori proposti spaziano dalla realizzazione del mosaico alla sperimentazione dei
giochi antichi, dalla scoperta dell’abbigliamento romano a quella dei magici culti orientali… Le attività possono essere scelte singolarmente o in abbinamento per vivere un giorno da vero romano.

Un giorno con Iside
DOVE
Parco Archeologico
San Vincenzino

C

osa ci fa una dea egizia a Cecina? E soprattutto in una villa romana? Scopriamo insieme come il culto della dea Iside è riuscito a diventare uno dei più importanti e seguiti tra i romani a
partire dal I secolo a.C.

DURATA
2 ore circa

A tutto mosaico
DOVE
Parco Archeologico
San Vincenzino
DURATA

I

pavimenti musivi sono tra i più belli e suggestivi reperti che si
conservano all’interno delle domus romane. Dopo aver parlato
della domus romana e delle tecniche utilizzate per realizzare questi preziosi pavimenti ci sposteremo in laboratorio per realizzare
una porzione di mosaico.

2 ore circa

La giornata di Vincenzino
DOVE
Parco Archeologico
San Vincenzino
DURATA
2 ore circa

C

om’era la vita dei bambini nell’antica Roma? Caliamoci nei
panni di un giovanissimo romano, muniti di toga e tunica, sperimentiamo i giochi ma scopriamo anche i doveri dei piccoli abitanti dell’impero.

Professione
archeologo oggi

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Il lavoro sul campo
DOVE
Parco Archeologico
San Vincenzino
DURATA
2 ore circa

P

ercorso didattico da svolgere in più appuntamenti alla scoperta del mestiere dell’archeologo: dallo studio delle fonti, allo
scavo vero e proprio ﬁno allo studio dei reperti. Particolare attenzione sarà riservata alla metodologia dello scavo archeologico, al
metodo stratigraﬁco e alla catalogazione dei reperti.
Sfateremo falsi i miti e riﬂetteremo su quale sia, nella società di oggi, il ruolo dell’archeologo e sull’importanza della ricostruzione storica di un territorio.

Storytelling: dalla ricerca alla divulgazione
DOVE
Parco Archeologico
San Vincenzino
DURATA
2 ore circa

P

ercorso didattico estremamente pratico che ci consentirà di riﬂettere sull’importanza della divulgazione e su quale sia il ruolo
di un museo archeologico sul territorio e non solo. I ragazzi saranno coinvolti in prima persona nel costruire all’interno del Museo e
della villa di nuovi percorsi di visita che permettano di coinvolgere
ed interessare il pubblico dei più giovani.

Museo della Vita e del Lavoro
Visite guidate e laboratorio didattico

Il ciclo delle
stagioni
DOVE
Museo della Vita e del Lavoro
Villa La Cinquantina
DURATA
2 ore circa per ogni
incontro stagionale

Favole
al museo

Museo della Vita e del Lavoro
Villa La Cinquantina

2 ore circa

U

na giornata alla scoperta delle stagioni. Dopo una visita guidata didattica ed interattiva all’interno del Museo ci dedicheremo ad un percorso laboratoriale alla scoperta dei cicli agrari
AUTUNNO: “Fogli e foglie”, attività all’interno del Parco della Cinquantina per scoprire la varietà di piante ed alberi presenti. Sarà
effettuato un laboratorio pratico utilizzando il materiale botanico
raccolto nel parco.
INVERNO: Osservazione delle “gemme” all’interno del Parco della
Cinquantina, attività pratica legata all’inverno.
PRIMAVERA: visita del parco alla scoperta e attività laboratoriale
dedicata al mondo dei ﬁori.

INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

DOVE

DURATA

INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

D

opo una visita guidata al museo interattiva, leggiamo insieme
le favole dei nonni e della tradizione per poi ricostruire in laboratorio gli scenari e i personaggi delle storie. L’obiettivo principale di questo percorso è quello di far conoscere ad ogni piccolo
ascoltatore l’antico e prezioso patrimonio di racconti e novelle
della nostra tradizione popolare.

Cerere la dea...
dei cereali
DOVE
Museo della Vita e del Lavoro
Villa La Cinquantina
DURATA
3 ore circa

SCUOLA PRIMARIA

P

ercorso guidato al museo alla scoperta della cultura contadina
del territorio ed i più antichi prodotti della terra, tra cui i cereali. Nella religione romana Cerere era una divinità materna della
terra e della fertilità, protettrice dei raccolti, ma anche dea della
nascita. Approfondiremo la conoscenza dei cereali, le modalità di
raccolta nel tempo e il loro utilizzo in cucina realizzando un laboratorio pratico con semi, grano e pasta di mais.

Il tempo al
tempo dei nonni
DOVE
Museo della Vita e del Lavoro
Villa La Cinquantina
DURATA
2 ore circa

L

a misura del tempo è indispensabile all’uomo, che senza di essa non saprebbe disporre ordinatamente le sue azioni nella
giornata. Ecco perchè si è sentito il bisogno, ﬁn dall’antichità, di
misurare il tempo. Attraverso la visita al museo scopriremo come si
è evoluta la misurazione del tempo, del ritmo delle stagioni e delle
giornate. Laboratorio pratico per la realizzazione di una meridiana.

Il tempo al
tempo dei nonni
DOVE
Museo della Vita e del Lavoro
Villa La Cinquantina
DURATA
2 ore circa

Museo della Vita e del Lavoro
Villa La Cinquantina
DURATA
2 ore circa

SCUOLA PRIMARIA

L

a misura del tempo è indispensabile all’uomo, che senza di essa non saprebbe disporre ordinatamente le sue azioni nella
giornata. Ecco perchè si è sentito il bisogno, ﬁn dall’antichità, di
misurare il tempo. Attraverso la visita al museo scopriremo come si
è evoluta la misurazione del tempo, del ritmo delle stagioni e delle
giornate. Laboratorio pratico per la realizzazione di una meridiana.

Nulla si crea
nulla si distrugge
DOVE

SCUOLA PRIMARIA

N

SCUOLA PRIMARIA

ella cultura contadina il rispetto della natura e dell’ambiente
era innato e visibile quotidianamente. Il tornare a porre attenzione al riutilizzo dei materiali che oggi scartiamo ci aiuterà a calarci nella mentalità del passato e a trasformarci in cittadini più
consapevoli per il futuro. Seguirà un laboratorio con materiale di
riciclo.

Interventi didattici
aggiuntivi ed alternativi
In base alle esigenze speciﬁche delle scuole e degli insegnanti si potranno modulare diversamente
i percorsi presentati dove possibile proponendo alternative allo svolgimento della visita al museo
in presenza.

Lezione propedeutica in aula 2 h
Lezione di preparazione o approfondimento tematico relativo alla visita al museo.
COSTO: € 50,00 complessivo

Lezione a distanza in DAD 1,5 h
Incontro alternativo alla visita al museo attraverso un collegamento su piattaforma zoom o google
meet con la classe lezione e virtual tour del museo. Verrà condiviso un kit di lavoro con materiali
scaricabili da parte degli insegnanti. In questo modo, gli insegnanti potranno disporre a piacimento del materiale.
COSTO: € 35,00 complessivo

Costi per attività
VISITA GUIDATA GENERALE
MUSEO

€ 3,00 a bambino

Per gli alunni delle scuole del
Comune di Cecina e i bambini
sotto i 6 anni il costo della
visita è di euro 2,50

VISITA GUIDATA GENERALE
DUE MUSEI

€ 5,00 a bambino

Per gli alunni delle scuole del
Comune di Cecina e i bambini
sotto i 6 anni il costo della
visita è di euro 2,50

VISITA GUIDATA DIDATTICA
MUSEO

€ 5,00 a bambino

VISITA E LABORATORIO A
TEMA

€ 6,00 a bambino

MEZZA GIORNATA
ARCHEOLOGICA (3h di attività
a scelta)

€ 120,00 a classe

GIORNATA ARCHEOLOGICA
(6h di attività a scelta)

€ 240,00 a classe

Informazioni e prenotazioni
Coop.Itinera Segreteria Didattica

0586 894 563

didattica@itinera.info

