
PROPOSTE DIDATTICHE PER MUSEO NAZIONALE E AREA ARCHEOLOGICA DI ALTINO



ASSOCIAZIONE LAPIS
L’Associazione Lapis-Archeologia, Storia, Arte, Ricerca nasce nel 2015 per valorizzare e gestire siti 
di interesse culturale, in modo particolare storico-archeologico. Si avvale di personale altamente 
specializzato, come archeologi laureati o che stanno completando il loro percorso di studi post 
lauream. Promuove iniziative didattiche e divulgative, volte a formare un corretto rapporto tra 
popolazione e patrimonio culturale. Presso il Museo nazionale e Area Archeologica di Altino, Lapis 
offre visite e attività didattiche per scuole di ogni ordine e grado, visite tematiche per gruppi, attività 
per gruppi e per adulti. Lapis cura e realizza inoltre attività e servizi per persone con disabilità visiva e 
uditiva.

USER-CIRCLE Francesca Farroni Gallo Info-circle lapisarcheologia@gmail.com – 333 6559909

ASSOCIAZIONE STUDIO D – ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA
Studio D è un’associazione culturale specializzata nella comunicazione e nella didattica museale 
dell’archeologia. Tutte le attività di gestione e valorizzazione dei musei e delle relative aree 
archeologiche sono svolte da archeologi professionisti, per chiunque desideri vivere da protagonista 
questi luoghi. L’attività presso il Museo nazionale e Area Archeologica di Altino comprende percorsi 
attivi e laboratori per gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado, spaziando dalla Preistoria, ai Veneti 
antichi, all’età romana, paleocristiana e tardo antica fino al Medioevo. 

USER-CIRCLE Alessandra Cucchetti Info-circle info@studiodarcheologia.it – 348 2858309

ASSOCIAZIONE TRAMEDISTORIA
L’associazione culturale Tramedistoria si occupa di archeologia sperimentale, archeologia imitativa 
e didattica laboratoriale. L’obiettivo delle attività è stimolare un rapporto emozionale con la 
materia trattata basandosi sul principio della didattica attiva e incidentale, in cui l’educazione 
passa attraverso laboratori e dimostrazioni pratiche uniti a momenti di confronto, con lo scopo di 
sviluppare nei partecipanti la manualità, il ragionamento e la capacità di “imparare facendo/vedendo 
fare”. Tramedistoria si avvale di operatori di varia formazione (archeologica, artistica, naturalistica e 
antropologica, storica e filosofica), con pluriennale esperienza nelle sperimentazioni. Ciò consente 
loro di ricostruire con gli utenti la "catena operativa originaria" (i gesti, le tecniche, i procedimenti), 
coinvolgendoli in un vero e proprio viaggio nel passato in cui essi stessi arrivano a riprodurre nella sua 
interezza un dato reperto archeologico e, realizzandolo, possono comprenderlo a fondo e percepirne 
l’unicità. Presso il Museo nazionale e Area archeologica di Altino, Tramedistoria propone “visite animate” 
con dimostrazione delle lavorazioni artigianali legate a uno specifico ambito (a scelta tra metalli, 
ceramica, armi, tessitura, lavorazione del legno, dell’osso e così via) per raccontare i reperti esposti, 
descrivendo il lavoro “artigianale” che si nasconde dietro l’oggetto. Alle dimostrazioni può essere 
affiancato un laboratorio, in cui i partecipanti metteranno in pratica, in prima persona, tecniche e 
procedimenti di cui si è parlato durante la visita.

USER-CIRCLE Simone Pedron Info-circle tramedistoria@gmail.com – 347 6427727

Di seguto le presentazioni e i riferimenti di contatto delle associazioni che si occupano 
dell'organizzazione e della gestione dei laboratori descritti nella pagine successive.



VISITE GUIDATE  
AL MUSEO

VISITE TEMATICHE 
Da concordare con l’insegnante.
User-check Scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado 
clock Adattabile  
Info-circle ASSOCIAZIONE LAPIS 

A TUTTO MUSEO
Percorso interattivo. Esperienza di visita 
finalizzata alla conoscenza complessiva 
del Museo. Sarà possibile scegliere fra tre 
percorsi: 
• I Veneti antichi ad Altino (sezione 

preromana); 
• Altinum, città di terra e d’acque (sezione 

romana); 
• Altino: Veneti e Romani a confronto 

(sezione preromana e romana).
User-check Classi III, IV, V della scuola primaria 
clock 1h 30 
Info-circle STUDIO D

“PESCE GRANDE” E “PESCE PICCOLO” 
Altino, dai Veneti a Venezia – Percorso 
interattivo.
User-check Scuole secondarie di I grado 
clock 1h 30 
Info-circle STUDIO D 

MULTIETNICO
L’Archeologia dei Popoli – Percorso 
interattivo.
User-check Scuole secondarie di I e II grado 
clock 1h 30 
Info-circle STUDIO D

I VENETI E/O I ROMANI
Genti e civiltà, tradizioni e culture – 
Percorso interattivo.
User-check Scuole secondarie di II grado 

clock 1h 30 
Info-circle STUDIO D 

FONTI DI SAPERE
La storia di Altino tra fonti materiali e scritte 
– Percorso interattivo.
User-check Scuole secondarie di II grado 
clock 1h 30 
Info-circle STUDIO D

LABORATORI 
ARCHEOLOGI PER UN 
GIORNO

ALLA SCOPERTA DELLA STORIA 
Di che materiale sono fatti gli 
oggetti antichi? I bambini, attraverso 
un’esperienza visiva e tattile, saranno 
guidati nel riconoscimento delle materie 
prime usate dagli antichi presenti 
all’interno del Museo.
User-check Infanzia, classe I della scuola primaria 
clock 1h  
Info-circle ASSOCIAZIONE LAPIS 

TI RACCONTO UNA STORIA  
LA TALPA ANNIA CI PORTA  
AD ALTINO
Con l’aiuto della piccola talpa Annia, 
animaletto mediatore dell’esperienza, 
i bambini saranno accompagnati in un 
percorso animato che li introdurrà alla storia 
e alle storie dei reperti trovati sottoterra. Si 
avvicineranno così in modo ludico al mondo 
dell’archeologia e realizzeranno anche una 
riproduzione di un reperto “amico” della 
talpa.
User-check Infanzia, classe I della scuola primaria 
clock 1h 
Info-circle STUDIO D 



DA RIFIUTI… A REPERTI 
Cosa sono i reperti che troviamo nelle 
teche? Perché sono così importanti da 
essere esposti? Partendo dai moderni 
rifiuti i ragazzi scopriranno quante storie 
raccontano oggetti di uso quotidiano 
gettati senza troppa cura, impareranno a 
interrogarli per ottenere le informazioni per 
ricostruire l’identità e le abitudini di chi li ha 
realizzati e utilizzati.
User-check Classi III, IV, V della scuola primaria 
clock 1h 30 
Info-circle ASSOCIAZIONE LAPIS 

DALLO SCAVO AL MUSEO
Che cos’è un museo? Come viene realizzato 
l’allestimento di un museo? Lavorando insieme 
all’operatore didattico si partirà alla scoperta 
dei vari significati della parola museo per 
scoprire che anche una scatola può diventare 
un piccolo museo di ciò che ci piace o di ciò 
che vogliamo trasmette agli altri.
User-check Classi III, IV, V della scuola primaria 
clock 1h 30 
Info-circle ASSOCIAZIONE LAPIS

INTERVISTA AL REPERTO
Il reperto, visto da vicino, risponderà ad 
alcune domande rielaborate con l’aiuto degli 
archeologi fornendo informazioni sulla sua 
natura e sulla sua funzione.
User-check Classi III, IV, V della scuola primaria 
clock 2h 
Info-circle STUDIO D 

LA SCRITTURA DEGLI ANTICHI
Numerosi reperti archeologici recano tracce 
di antiche scritture: veneta, greca, latina... Ma 
come scrivevano gli antichi? Lo sperimenteremo 
insieme nel laboratorio dedicato.
User-check Classi III, IV, V della scuola primaria 
clock 3h 
Info-circle STUDIO D

V COME VETRO!
Breve approfondimento diacronico sui 
manufatti in pasta vitrea e vetro e sulle loro 
tecniche di realizzazione e decorazione. 
Riproduzione di oggetti di ornamento in 
materiale sintetico secondo le procedure e 
le tecniche vetrarie.
User-check Classi III, IV, V della scuola primaria 
clock 2h 
Info-circle STUDIO D

VIETATO NON TOCCARE 
Esperienza emotiva e cognitiva che mette 
in gioco tutti i sensi, fra cui il tatto, 
che permette di raccogliere un numero 
maggiore di informazioni rispetto alla sola 
osservazione.
User-check Scuole secondarie di I e II grado
clock 2h
Info-circle STUDIO D

VETRI DI LAGUNA
Analizzata l’antica tecnica per realizzare 
vetri policromi, ogni alunno sperimenterà le 
proprie capacità di artigiano ricreando un 
reperto dal fascino eterno.
User-check Scuole secondarie di I grado
clock 2h
Info-circle STUDIO D 

IL MESTIERE DELL’ARCHEOZOOLOGO
La prima parte del laboratorio si svolgerà 
all’interno del Museo dove i ragazzi 
parteciperanno ad una spiegazione 
ragionata compilando un “diario di scavo” 
/ “taccuino dell’archeozoologo”. In seguito, 
in aula didattica, impareranno a studiare i 
reperti osteologici osservati al Museo.
User-check Scuole secondarie di I grado
clock 3h
Info-circle STUDIO D



 

RITI, PREGHIERE E ANTICHE 
FORMULE MAGICHE (VENETI E 
ROMANI)
Attraverso l’osservazione di ex voto venetici, 
riti di fondazione e antiche maledizioni 
romane si conoscerà la ritualità, la religione 
e le superstizioni degli antichi. Realizzazione 
di una propria defixio o di una commendatio: 
laminette dai magici poteri.
User-check Scuole secondarie di I grado
clock 3h
Info-circle STUDIO D

LABORATORI   
PREISTORIA

ANDIAMO A CACCIA NELLA 
PREISTORIA
Per i nostri antenati, la caccia e la raccolta 
erano le uniche fonti da cui ricavare il cibo 
per la sopravvivenza. Che armi utilizzavano 
nella caccia? Dopo un breve excursus delle 
varie tipologie, ci concentreremo sull'arco, 
le frecce e le varie tecniche utilizzate. Chi 
diventerà un provetto arciere?
User-check Scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado
clock 3h, con breve pausa in mezzo
Info-circle TRAMEDISTORIA 

SUONI E STRUMENTI MUSICALI 
PREISTORICI
I primi strumenti musicali fanno la loro 
comparsa con l’Uomo anatomicamente 
moderno più di 30.000 anni fa e lo 
accompagneranno sino ai giorni nostri. Dopo 
un momento di ascolto e visione di strumenti 
musicali preistorici ricostruiti, i bambini avranno 
modo di realizzarne uno o più utilizzando le 
stesse tecniche e gli stessi materiali.
User-check Scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado
clock 3h, con breve pausa in mezzo 
Info-circle TRAMEDISTORIA

LA SCOPERTA DELLA TESSITURA
Quando, nel Neolitico, si scopre che dalle 
fibre vegetali si posso ricavare anche fili da 
poter intrecciare si iniziano a realizzare al 
telaio abiti in tessuto. Ogni bambino avrà 
a disposizione un telaio con il quale potrà 
scoprire la tecnica della tessitura e produrre 
il proprio piccolo scampolo di stoffa.
User-check Scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado
clock 3h, con breve pausa in mezzo
Info-circle TRAMEDISTORIA

LAVORIAMO L'ARGILLA
A partire dal Neolitico con l'argilla si iniziano 
a realizzare contenitori per la conservazione 
del cibo ed altri oggetti di uso quotidiano. 
Ogni bambino avrà modo di conoscere 
e sperimentare la lavorazione dell'argilla 
utilizzando le tecniche dell'epoca per 
realizzare vari oggetti preistorici.
User-check Scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado
clock 3h, con breve pausa in mezzo
Info-circle TRAMEDISTORIA 

NEL SEGNO DELLA PREISTORIA 
I reperti preistorici conservati nelle sale del 
Museo rimandano a colori, linee e simboli 
con i quali gli uomini antichi esprimevano 
concetti e raccontavano storie prima 
dell’utilizzo della scrittura. Ogni studente 
sperimenterà direttamente il significato 
delle decorazioni preistoriche con materiali 
e tecniche antiche.
User-check Classi III, IV, V della scuola primaria
clock 2h
Info-circle STUDIO D



LABORATORI    
I VENETI ANTICHI

LA LINGUA DEI VENETI ANTICHI
Che lingua parlavano gli antichi Veneti? 
E come scrivevano? Attraverso i reperti 
conservati al Museo i ragazzi scopriranno 
l’alfabeto dei Veneti antichi. Durante il 
laboratorio sperimenteranno in prima 
persona la scrittura venetica utilizzando gli 
stessi strumenti usati dai Veneti antichi. 
User-check Classi III, IV, V della scuola primaria
clock 1h 30
Info-circle ASSOCIAZIONE LAPIS

IL SANTUARIO
Quali erano gli dei degli antichi altinati? E 
quali offerte donavano ai loro dei? Grazie 
all’operatore che gli accompagnerà nella visita 
al Museo, i ragazzi scopriranno l’aspetto 
cultuale e rituale degli antichi altinati. Durante 
il laboratorio i bambini realizzeranno i loro ex 
voto modellando il fil di ferro. 
User-check Classi III, IV, V della scuola primaria
clock 1h 30
Info-circle ASSOCIAZIONE LAPIS

I CAVALLI VENETI: NON UN 
SEMPLICE ANIMALE
Attraverso la visita al Museo i ragazzi 
scopriranno i segreti di questi cavalli, 
piccoli, tozzi ma velocissimi e ambiti dai 
migliori atleti del tempo. Sagomando il filo 
di ferro, i ragazzi replicheranno i morsi dei 
cavalli usati dagli antichi abitanti di Altino.
User-check Classi III, IV, V della scuola primaria
clock 1h 30
Info-circle ASSOCIAZIONE LAPIS

ZOCCOLI TONANTI: STORIE DI 
CAVALLI E CAVALIERI
È previsto un percorso tematico con 
una scheda introduttiva all’esperienza di 

laboratorio: su una sagoma da colorare a 
piacere, i bambini monteranno gli elementi 
di bardatura esposti nelle vetrine del Museo.
User-check Classi III, IV, V della scuola primaria
clock 2h
Info-circle STUDIO D

ARTIGIANO PER UN GIORNO
Immaginando di trovarsi ad Altino quali 
erano le attività artigianali e produttive che 
caratterizzarono gli antichi Veneti? Dalla 
ceramica all’arte delle situle…
User-check Classi III, IV, V della scuola primaria
clock 3h
Info-circle STUDIO D

CANTAMI O DIVA…
Un percorso per scoprire i molteplici legami 
del mondo dei Veneti antichi con l’epica e in 
particolare con i poemi e la società omerici. I 
ragazzi verranno chiamati a ideare un viaggio 
“epico” ispirandosi ai reperti esposti in Museo.
User-check Scuole secondarie di I grado 
clock 3h
Info-circle STUDIO D

LABORATORI    
GLI ANTICHI ROMANI 

ARGILLA PER TUTTI
Prima della scoperta della plastica, la 
quotidianità era ricchissima di contenitori 
fatti in vari materiali, tra cui spicca l’argilla. 
Anche al tempo dei Romani se ne faceva 
ampio uso ed esistevano varie tecniche per 
realizzare contenitori da trasporto, stoviglie, 
lucerne, ma anche giocattoli e molto altro. 
Proviamo anche noi a fare i ceramisti 
dell’antica Roma!
User-check Scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado
clock 3h, con breve pausa in mezzo
Info-circle TRAMEDISTORIA



 

TINTURA E TESSITURA
Al tempo dei Romani si utilizzavano fibre 
naturali a loro volta tinte naturalmente 
di bellissimi colori. Scopriremo come si 
usassero anche sostanze impensabili ai 
giorni nostri e proveremo insieme a suon di 
trama, intreccio e tinture!
User-check Scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado
clock 3h, con breve pausa in mezzo
Info-circle TRAMEDISTORIA

SCUOLA E GIOCO IN ETÀ ROMANA
Com’era la scuola al tempo dei Romani? E 
come si passava il tempo libero? Proveremo 
a creare ed utilizzare strumenti di scrittura 
tipici di quei tempi e ci divertiremo con i 
loro giochi.
User-check Scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado
clock 3h, con breve pausa in mezzo
Info-circle TRAMEDISTORIA 

VOLTI E PAROLE DI PIETRA – 
SPECIALE COLLEZIONE GUARIENTI
Le storie “mute” degli abitanti di Altino 
interpretate e raccontate dai monumenti 
funebri figurati e iscritti. Un percorso 
iconografico ed epigrafico in cui, dando le 
chiavi di lettura, si ricostruiranno insieme la 
storia di alcune persone vissute ad Altino, gli 
usi, i costumi, i rituali.
User-check Scuole primarie, secondarie di I e II grado 
clock 1h
Info-circle STUDIO D

MI-SU-RA-RE
Attraverso l’osservazione dei reperti si 
imparerà come misuravano nell’antichità le 
distanze, il tempo, i pesi giocando con gli 
strumenti per misurare.
User-check Classi III, IV, V della scuola primaria
clock 3h
Info-circle STUDIO D

UN BASTIMENTO CARICO DI…
Viaggi, scambi, arrivi e partenze di 
genti e di materie raccontati dai reperti 
archeologici. Insieme si ricostruiranno le 
rotte commerciali che nell’antichità hanno 
influenzato il nostro territorio e su di esse si 
muoveranno imbarcazioni e merci…
User-check Classi III, IV, V della scuola primaria
clock 3h
Info-circle STUDIO D

GIOCHI E SPETTACOLI AD ALTINO 
COME A ROMA
Tante le testimonianze di giochi e passatempi 
degli abitanti di Altino in epoca romana… per 
grandi e piccini. Per imparare bisogna giocare!
User-check Classi III, IV, V della scuola primaria
clock 3h
Info-circle STUDIO D

DALLA PECORA ALLA PECUNIA
Le pecore altinati, citate da Marziale e 
Columella, e gli strumenti della filatura e 
della tessitura della lana saranno oggetto di 
un laboratorio legato a un’attività artigianale 
che conferì fama alla città dall’epoca veneta 
a quella romana.
User-check Classi III, IV, V della scuola primaria
clock 3h
Info-circle STUDIO D

ALL’ALBA DI UNA CITTÀ ROMANA
Attraverso questo laboratorio i ragazzi 
scopriranno tutti i momenti che precedono 
la nascita di una città romana. Nel corso 
del laboratorio conosceranno gli strumenti 
degli antichi topografi e saranno chiamati 
a ricostruire i principali monumenti di una 
città romana da conservare a scuola.
User-check Classe V della scuola primaria
clock 2h
Info-circle ASSOCIAZIONE LAPIS



LUSSO E SFARZO NELL’ANTICA ROMA
Dove abitavano gli antichi Romani? Il 
laboratorio condurrà i ragazzi a scoprire le 
diverse abitazioni presenti nell’antico impero 
romano (domus, villae, insulae). Al termine 
del laboratorio i ragazzi si cimenteranno con 
l’antica tecnica del mosaico per decorare la 
loro abitazione.
User-check Classe V della scuola primaria
clock 1h e 30
Info-circle ASSOCIAZIONE LAPIS

FIAT LUX
Come affrontavano i Romani il buio? Dopo 
una breve panoramica sulle modalità di 
organizzazione dell’illuminazione pubblica 
e privata e sui diversi sistemi impiegati, 
l’attenzione si concentrerà sulle lucerne in 
terracotta. I ragazzi realizzeranno la loro 
personale lucerna, sia con la tecnica a mano 
che a matrice.
User-check Classe V della scuola primaria
clock 1h e 30
Info-circle ASSOCIAZIONE LAPIS 

PER TERRA E PER MARE: STRADE & 
ITINERARI ROMANI
In epoca romana i traffici soprattutto 
commerciali comprendevano vie d'acqua 
e di terra. Il laboratorio propone un focus 
sulle vie di comunicazione in età romana.
User-check Scuole secondarie di I grado 
clock 3h
Info-circle STUDIO D 

AVE VIATOR
Una selezione delle fonti in lingua latina 
ci introduce nella scienza epigrafica per 
comprendere la società romana di Altino.
User-check Scuole secondarie di II grado 
clock 3h
Info-circle STUDIO D 

ESCURSIONI

VISITE ALLE AEREE ARCHEOLOGICHE 
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE LAPIS
User-check Scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado
clock Adattabile
Info-circle ASSOCIAZIONE LAPIS 

PERCORSO INTERATTIVO + VISITA 
ALLE AREE ARCHEOLOGICHE
User-check Scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado
clock 2h
Info-circle STUDIO D 

VISITA AREE ARCHEOLOGICHE
User-check Scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado
clock 1h
Info-circle STUDIO D 

ALTINO & TORCELLO PRIMA DI 
VENEZIA
Speciale intera giornata: visita guidata 
al Museo di Altino, escursione in barca, 
passeggiata archeologica e visita guidata 
al Museo di Torcello, tappa a Burano e 
Mazzorbo.
User-check Scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado
Info-circle STUDIO D

Ti aspettiamo 

ad Altino!
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