
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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VISITA GUIDATA ALLE SEZIONI
ESPOSITIVE

Le  visite  guidate  al  museo  possono  essere  generali  o  tematiche  con  la
possibilità  di  manipolare  reperti  e  di  partecipare  a  giochi  e  attività
coinvolgenti.

Possibili temi:
■ l’evoluzione della Valle dell’Agno: ambienti e esseri viventi che in passato

popolavano Valdagno e dintorni
■ la conquista della vita sulla terra: attraverso i fossili, le immagini e i vari

reperti del museo, ricostruiremo la lenta ascesa della vita sulla terra
■ archeologia e Valle dell’Agno: percorso alla scoperta della storia dei primi

abitatori della Valle

Durata della visita:
1,5 - 2 ore (Sezione paleontologica)
1 ora (Sezione archeologica)
Gruppi: 20 / 25 persone
Costo: visita guidata al museo gratuita

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: 1,5-2 h 
Gruppi: 20/25 studenti

Costo: € 2,00 a studente (+ 20 € a titolo di rimborso spese forfettario per
scuole che distano più di 20 km dal museo)



LABORATORI 

SCIENZE DELLA TERRA

Il mestiere del paleontologo

I paleontologi, con martello scalpello e palette sono alla ricerca di fossili, resti
animali  o vegetali vissuti  milioni di anni fa, quando l’uomo non era ancora
comparso sulla terra. Questi reperti permettono di conoscere l’aspetto di un
territorio nel passato e quali animali o piante lo popolassero.

Parte teorica – scavo paleontologico: cos'è e come si
forma  un  deposito  con  la  sua  stratigrafia.  Viene
illustrata l'importanza dei reperti recuperati dallo scavo
e come la loro comprensione sia legata alla stratigrafia
e  al  contesto,  ma  soprattutto  come  reperti  e
documentazione di  scavo permettano di  ricostruire il
passato.

Parte pratica – scavo paleontologico simulato: recupero e documentazione di
fossili  rinvenuti  nei  cassono  di  scavo;  dai  reperti  i  ragazzi  dovranno  poi
ricavare  le informazioni utili ad interpretare il “sito fossilifero”.

Geometrie naturali: un viaggio tra i minerali

La Valle dell’Agno è un territorio ricco di storia geologica: non
solo grazie ai fossili ma anche con l’aiuto di rocce e minerali è
possibile narrare la storia geologica di questa vallata.

Parte  teorica  –  gli  alunni  affrontano  i  seguenti  argomenti:
riconoscimento dei minerali più diffusi attraverso l'analisi delle
principali  proprietà  fisiche  e  chimiche;  approfondimenti
sull'utilizzo commerciale ed industriale di  minerali  nonché la
loro importanza nella storia.

Parte pratica – Osservazione di campioni di minerali ad occhio nudo e con il
microscopio  (micro  campioni);  prove  pratiche  per  verificare  alcune
caratteristiche dei minerali (es il colore della polvere, la durezza e le proprietà
magnetiche). Il tutto sarà utile per riconoscere alcuni campioni.

Durata: 2 ore

Gruppi: massimo 25 alunni

Costo: € 2,00 ad alunno.

Note: le schede compilate durante l’attività saranno portate a scuola.



LABORATORI  ARCHEOLOGIA
L’archeologo sullo scavo

Questo percorso ha l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi alla valorizzazione e
alla  tutela  del  patrimonio  storico  e  culturale  attraverso  la  conoscenza  dei
metodi dell’indagine archeologica.

Parte teorica – gli alunni  affrontano i seguenti argomenti:  le fonti scritte per
gli  storici  e  le  fonti  materiali  per  gli  archeologici,  i  siti  e  i  ritrovamenti
archeologici  della  Valle  dell'Agno  e  i  materiali  e  i  metodi  per  l’indagine
archeologica, l'interpretazione dei reperti e la datazione dei siti.

Parte  pratica –  Agli  studenti  viene
chiesto  di  portare  alla  luce  e
documentare  dei  reperti  seppelliti  in
alcuni  cassoni  riempiti  di  terra.  La
fase  di  documentazione  ricalca  in
maniera  semplificata  la  prassi
archeologica  reale  e  consiste  nella
redazione  di  una  parte  grafica  di
mappatura  e  una  parte  di
catalogazione su semplici schede. Gli
studenti sono poi accompagnati nella
fase  di  studio  dei  reperti  per

comprendere  come questi  possano fornire  informazioni  sul  sito,  sulle  sue
caratteristiche e sulla sua datazione.

I  reperti  utilizzati  sono riproduzioni  ispirate a reperti  originali,  suddivisi  per
epoche e scelti per la loro rappresentatività di alcune attività comuni nei siti
antichi. 

Durata: 3 ore

Gruppi: massimo 25 alunni

Costo: € 2,00 ad alunno

Note: le schede compilate durante l’attività saranno portate a scuola.



Apprendisti ceramisti

I ragazzi, partendo dall’osservazione di reperti, sono guidati ad analizzarne e
riconoscerne  le  caratteristiche,  quindi  a  capire  come l’argilla  sia  stata  un
materiale  utilizzato  nell’antichità  per  scopi  e  funzioni  diverse  (recipienti,
strumenti per la tessitura, statuette...).

Parte teorica -  La prima parte del laboratorio prevede un’introduzione che
spieghi ai ragazzi cos’è la ceramica: l’origine della materia prima (argilla), le
fasi di lavorazione nell’antichità e i principali modi d’impiego nel passato e nel
presente.  L’intento  è  di  spiegare  agli  alunni  come  la  creta,  da  semplice
materiale  grezzo,  diventi  oggetto  e  infine  reperto  che  può  fornire  diverse
informazioni agli archeologi sulla vita del passato. Verranno mostrati esempi
di frammenti ceramici e repliche di vasi antichi.

Parte  pratica  -  Gli  alunni  prendono
confidenza con il materiale grezzo fino
a  creare  una  forma  semplice  con  la
tecnica a colombino (per le prime classi
si  opterà  eventualmente  per  tecniche
ancora più semplici); il  vaso compiuto
verrà poi decorato con l’uso delle dita,
di  bastoncini,  stecche,  semi  e
conchiglie  per  gli  stampi  anche
prendendo  spunto  dalle  decorazioni
mostrate  nella  prima  fase  del
laboratorio.

Il  Museo offre alle scuole la possibilità di  cuocere i  lavori  degli  alunni  che
verranno restituiti ai “piccoli vasai” alcune settimane dopo.

Durata: 2 ore

Costo: € 2,00 ad alunno

Note: la ricostruzione realizzata verrà portata a scuola.



CHI?

Le  proposte  e  i  materiali  didattici  sono  rivolti  ai  ragazzi  della  scuola
secondaria di I° .
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 2 ottobre 2017.
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

 

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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