
              

Museo Civico “D. Dal Lago”
Comune di Valdagno



Musei  Altovicentino è  una rete  museale  territoriale   che conta  oltre  40
realtà tra musei,  collezioni,  siti  e laboratori  di  interesse culturale.  Ciascun
museo  offre  programmi  educativi mirati  per  scuole  e  formazione
permanente, strutturati con la massima attenzione rispetto alle esigenze delle
classi  e  dei  gruppi,  frutto  di  un’esperienza  pluriennale.  L’Ufficio  Musei
Altovicentino è a disposizione per dare spazio alle vostre idee e osservazioni.

Info: tel. 0445 580459 e-mail: info@museialtovicentino.it

Museo Civico D. Dal Lago propone al mondo della scuola percorsi di visita
e laboratori  di  approfondimento volti  alla  conoscenza del  patrimonio  geo-
paleontologico e archeologico della Valle dell’Agno.

Il patrimonio è al centro di tutte le proposte educative e il punto di partenza
per sviluppare competenze, saperi e abilità trasferibili e trasversali a diverse
discipline, per organizzare processi di apprendimento e per promuovere una
fruizione ragionata dei beni paleontologici e archeologici

Le attività sono strutturate come laboratori di ricerca: i ragazzi, partendo dalle
fonti  (reperti  in  originale  o  in  copia)  analizzano,  interrogano,  confrontano,
raccolgono dati,  comprendono  processi  tecnologici,  quindi  riassumono  ed
espongono risultati.

Tale  metodologia  vuole  fornire  agli  alunni  un’occasione  di  apprendimento
diversa, ma non separata e completamente avulsa da quanto normalmente
svolgono  in  classe,andando  adeguatamente  ad  inserirsi  nel  curricolo
scolastico.

Il personale del Museo è a disposizione per gli insegnanti come supporto alla
loro progettazione curriculare e, per chi lo richiede, in fase di prenotazione è
possibile adattare e strutturare i percorsi, in base alle esigenze e ai bisogni
delle singole classi.
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VISITE AL MUSEO

Curiosando... al museo

Semplice  visita  al  museo  e  ai  suoi  tesori,  per
introdurre i più piccoli al museo, alle scienze e alla
storia  con  attività  ludico  pratiche,  basate  su
esperienze  sensoriali  e  giochi  in  cui  i  bambini
diventano  protagonisti,  assimilando
spontaneamente le conoscenze.

E'  possibile  personalizzare la  visita  e  sviluppare
con particolare attenzione uno o più temi.

Durata: 1 ora

Gruppi: massimo 25 bambini

Costo: gratuito

ANIMAZIONI

A spasso nel Triassico

Attraverso  attività  pratiche  i  bambini
riusciranno a scoprire forme e vita di animali
e  piante  vissuti  in  un  tempo  lontano;  poi
colorando,  ritagliando  e  incollando  vari
disegni si potrà ricostruire insieme un antico
paesaggio della Valle dell’Agno.

Durata: 1-1,5 ore

Gruppi: massimo 25 bambini

Costo: € 1,00 a bambino.



La scatola tattile 

Per avvicinare i più piccoli alla Terra e ai suoi
tesori  inanimati.  Attraverso  esperienze
ludiche (scatola magica,  domino di  rocce e
minerali)  i  bambini  osservano,  toccano,
confrontano  campioni  geologici  collegandoli
ai  fenomeni  naturali  della  loro  genesi  e
all’impiego nella vita quotidiana.

Durata: 1-1,5 ore

Gruppi: massimo 25 bambini

Costo: € 1,00 a bambino.

Pietre e sassi colorati ...scopriamo i minerali

Guardare, toccare, annusare un sacco di pietre colorate
per  scoprire  insieme  la  magia  di  minerali.  Attraverso
racconti  e  giochi  i  bambini  diventano  protagonisti
dell’attività e giovani esploratori  alla scoperta dei  tesori
della terra.

Durata: 1-1,5 ore

Gruppi: massimo 25 bambini

Costo: € 1,00 a bambino



IL MUSEO A SCUOLA
Lezioni e attività in classe

Gli operatori del Museo vengono a scuola e svolgono lì laboratori o attività di
approfondimento legati ai reperti del museo, al territorio, alla sua storia ed
evoluzione.  I  temi  affrontati  saranno  concordati  con  i  docenti  per  meglio
rispondere alle esigenze degli studenti. Inoltre è possibile, in collaborazione
con  gli  insegnanti,  creare  percorsi  e  progetti  ad  hoc,  anche  in  base  al
programma scolastico.

L’obiettivo è da un lato è quello di coinvolgere i ragazzi in progetti inerenti
temi apparentemente complessi, dall’altro di consentire agli insegnanti stessi
di  fruire,  in  caso  di  classi  che  abbiano,  per  tante  ragioni  ,  difficoltà  a
muoversi, strumenti di avvicinamento al patrimonio storico naturalistico del
museo e dei valori di cui è portatore.

Durata: modulabile in base alle esigenze dei bambini 
Gruppi: 20 bambini
Costo: € 1,50 a bambino (+ 20 € a titolo di rimborso spese forfettario per
scuole che distano più di 20 km dal museo)



CHI?

Le  proposte  e  i  materiali  didattici  sono  rivolti  ai  bambini  della  scuola
dell'infanzia.
Le attività possono anche essere modificate in base alla richiesta specifica
del docente in fase di prenotazione.
È necessario che gli  insegnanti  che aderiscono ai  laboratori  forniscano al
momento della prenotazione il numero dei partecipanti (eventualmente anche
l’elenco ma non indispensabile).
Gli accompagnatori sono responsabili del comportamento degli alunni.

QUANDO E DOVE…

L’attività didattica avrà inizio da lunedì 8 ottobre 2018.
L’attività didattica si  svolge presso le sale espositive e l’aula didattica del
Museo Civico D. Dal Lago; per gli incontri “Il Museo a scuola” il personale del
Museo verrà direttamente presso la sede scolastica.

COME PRENOTARE

Le prenotazioni si effettuano telefonando al Museo
(0445/424507-08) .
E’  possibile  inoltre  prenotare  e/o  avere  informazioni  inviando  una  mail  a
museo@comune.valdagno.vi.it
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Museo Museo Civico D. Dal Lago Civico
Palazzo Festari - Corso Italia, 63 -
36078 Valdagno (VI)

Orario di apertura: sabato dalle 16.30 alle 19.00;
gli altri giorni su prenotazione.
Chiuso il mese di agosto.

Per informazioni e prenotazioni
tel.0445 424507-08 (Bernardetta Pallozzi)
fax 0445 401954
e-mail: museo@comune.valdagno.vi.it

 Museo Dal Lago

museodallago

 

Via Cardinal de Lai 61 – 36034 Malo (VI)
tel. 0445 580459
e-mail: info@museialtovicentino.it
https://www.museialtovicentino.it/scuola-proposte-didattiche.html
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