
A SCUOLA AL MUSEO
ARCHEOLOGICO

Visite guidate - Scuole di ogni ordine e grado
(C’era una volta il Neolitico - durata: 1h 15 min - 
Dal Neolitico all’età dei Metalli - L’età romana 
a Mantova: dalla romanizzazione al tardo 
impero - L’Alto Medioevo nel mantovano - 
Oggetti in viaggio)

Visite con attività - Scuole di ogni ordine 
e grado
Visite interattive in museo con attività in sala: 
schede, giochi, piccoli laboratori, momenti 
teatrali…) (Un vaso, tante storie - Mantova 
nella Preistoria: l’antico rapporto tra uomo e 
ambiente naturale - Il viaggio più lungo - Veneti, 
Etruschi e Celti)

Laboratori didattici
Svolti nell’aula didattica del Museo prevedono, 
se la classe non sceglie di abbinare una visita 
guidata, una spiegazione per mettere a fuoco 
il tema trattato, seguita da attività pratiche.
Scuola dell’infanzia e primaria (La preistoria 
tra le mani - Una cena nell’antica Roma -
Un giorno da piccolo romano - Mantua me 
genuit - Il mosaico romano)
Scuola secondaria (SMS di pietra - Goti 
e Longobardi)

Percorsi tematici - Scuola primaria e secondaria
Mettiamo a fuoco… (Le materie prime della 
preistoria: storie di incredibili commerci - 
L’Etrusca, la Celta e la Romana: essere donna 
nel mondo antico - Il culto funerario in età 
romana - Storie di strade e di fiumi)

Visita con attore: “Nei panni di un ladro 
di tombe” - Scuola primaria, secondaria di I 
grado e famiglie
Percorso interattivo accompagnato da una 
guida/attore, che coinvolge i ragazzi
senza tralasciare la qualità scientifica delle 
informazioni date nel corso dell’attività.

CONSIGLIATO PER:

Periodo
dal 12 settembre 2019 
al 31 gennaio 2020

Durata
90’ (laboratori didattici:120’)

Costi
Visite con attività, percorsi tematici, visite 
guidate: € 85 a classe
Laboratori didattici: € 120-140 a classe
Visita con attore: € 150 a classe

Tipologia
Visite guidate
Visite con attività
Laboratori didattici
Percorsi tematici
Visita con attore

Laboratorio
Sì

Info e prenotazioni
Tel. 02 20404175
prenotazioni@spazioaster.it
lun-ven 9.00-13.00 / 14.00-16.00

NIDO D’INFANZIA SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA 
DI II GRADO ADULTIFAMIGLIE

(gruppi fino a 25 pers.)


