


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.



MUSEO A SCUOLA
Lezioni e attività in classe

Gli  operatori  del  Museo  vengono  a  scuola  e  svolgono  lì  laboratori  o  attività  di
approfondimento  legati  alle  collezioni  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  quello  di  coinvolgere  i  ragazzi  in  progetti  inerenti  temi
apparentemente complessi, dall’altro di consentire agli insegnanti di fruire, in caso di
difficoltà  di  spostamento,  strumenti  di  avvicinamento  al  patrimonio  storico
naturalistico del museo e dei valori di cui è portatore.
Durata: 1,5-2 h 
Costo: € 2,00 a studente (+ 20 € a titolo di rimborso spese forfettario per scuole che
distano più di 20 km dal museo)

SPECIALE COVID - IL MUSEO ON LINE

A causa dell’emergenza COVID-19, il Museo  propone una nuova offerta di  percorsi
educativi gratuiti, fruibili a distanza come supporto didattico alle scuole in linea con le
indicazioni ministeriali.
Il Museo lavora nell’ottica di proporre a studenti e docenti attività di storia e scienza
con  modalità  nuove  e  utili  e  desidera  ribadire  il  legame  di  supporto  e  alleanza
costruito  negli  anni  tra  il  Museo  e  le  scuole  del  territorio.
L’esperto si  collegherà via  skype o zoom (o qualsiasi  piattaforma concordata)  alla
classe per approfondire i temi richiesti e per intraprendere con i ragazzi momenti di
scambio e confronto. 

Durata: 45 minuti
Costo: attività gratuita



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



LABORATORI SCIENZE DELLA TERRA

IL MESTIERE DEL PALEONTOLOGO

Laboratorio studiato per far conoscere ai ragazzi il

lavoro  del  paleontologo  a  partire  dalla  ricerca  sul

campo per giungere allo scavo vero e proprio e alla

documentazione  preliminare.  Grazie  all'attività  di

scavo  simulato  sarà  possibile  comprendere

l'importanza dei campioni recuperati dallo scavo in

relazione  alla  stratigrafia  e  al  contesto,  ma  soprattutto  come  reperti  e

documentazione di scavo permettano di ricostruire il passato. 

ELEMENTI DI MINERALOGIA E PETROGRAFIA

La Valle dell’Agno è un territorio ricco di storia geologica: è possibile

narrare la storia geologica di  questa vallata osservando non solo i

fossili ma anche rocce e minerali.

Gli alunni grazie all'utilizzo del microscopio e alla sperimentazione di

alcune prove pratiche saranno guidati al  riconoscimento dei minerali

e  delle  rocce  più  diffusi  attraverso  l'analisi  delle  loro  principali  caratteristiche  e

proprietà.  Sarà  poi  possibile  approfondire  le  conoscenze  legate  all'utilizzo

commerciale ed industriale di minerali e rocce nonché la loro importanza nella storia.

Durata: 2 ore
Costo: € 2,00 ad alunno.
Note: le schede compilate durante l’attività saranno portate a scuola.



LABORATORI  ARCHEOLOGIA

L'ARCHEOLOGO SULLO SCAVO
Chi è l’archeologo e perchè scava?

Attraverso  lo  scavo  archeologico  simulato  in

cassone,  i  ragazzi  potranno  scoprire  come  si

forma  un  deposito  stratigrafico  ed  avranno  la

possibilità  di  imparare  a  leggere  il  passato

“consultando” le fonti materiali scoperte. Selci,

ceramiche  oppure  ossi  di  animali…  a  quando

risalgono questi reperti?

Simulazioni di scavo tra cui scegliere: preistoria, età del ferro, età romana, medioevo.

Durata: 2 ore
Costo: € 2,00 a studente 
Classi: I

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...).  L'attività  prevede  la

realizzazione e decorazione di una forma semplice (es vaso, bicchiere, tazza...). 

Durata: 2 ore
Costo: € 2,00 ad alunno
Note:  la ricostruzione realizzata verrà portata a scuola.  Il Museo offre alle scuole la
possibilità di  cuocere i  lavori  degli  alunni che verranno restituiti  alcune settimane
dopo.



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 5 ottobre 2020.

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

Prenotazioni e informazioni:

telefono 0445/424507-08 email museo@comune.valdagno.vi.it

mailto:museo@comune.valdagno.vi.it


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
www.museialtovicentino.it

http://www.museialtovicentino.it/didattica.html
mailto:info@museialtovicentino.it
mailto:museo@comune.valdagno.vi.it

