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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche ed 
educative della Regione  
(comprese le paritarie) 
 
Al rettore del  
Convitto regionale “Federico Chabod” 
 
Al direttore  
dell’Istituto Regionale “Adolfo Gervasone” 
 
 

LORO SEDI 
 
 

 
Oggetto:    Offerta didattica per il MAR - Museo Archeologico Regionale e per l’Area 

megalitica - Parco archeologico e Museo di Saint-Martin-de-Corléans di 
Aosta, anno scolastico 2019/2020. 

 
 

L’Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali e 
l’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili informano che 
prenderanno avvio, per l’anno scolastico 2019/2020, i servizi di didattica per il MAR - 
Museo Archeologico Regionale e per l’Area megalitica - Parco archeologico e Museo di 
Saint-Martin-de-Corléans.  
 

I laboratori e le attività didattiche si integrano nel programma scolastico, 
affrontando temi legati alla storia e allo studio scientifico delle civiltà antiche, e favoriscono 
la fruizione delle risorse presenti nei due principali poli culturali archeologici aostani e 
sull’intero territorio regionale.  
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Si fornisce in allegato una sintetica descrizione delle principali attività previste 
dall’offerta didattica con inizio a partire dal mese di ottobre 2019 e si precisa che alcuni 
laboratori possono essere svolti anche in lingua francese       

 
Il programma dettagliato delle singole offerte didattiche potrà essere consultato 

sui canali di comunicazione istituzionali della Regione autonoma Valle d’Aosta e nel 
“Catalogo dell’offerta educativa” dell’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche 
giovanili, pubblicato sul sito delle scuole valdostane Webécole. 

 
Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare i referenti dell’iniziativa 

al numero telefonico: 348 8998866 o tramite email, all’indirizzo: museiaosta@gmail.com . 
 
Le offerte didattiche e gli eventi programmati per l’anno scolastico 2019/2020 

saranno illustrati ai dirigenti scolastici, ai docenti interessati e alla stampa nel corso di un 
Open Day,  che si terrà in data martedì 17 settembre p.v., dalle ore 17.00 alle ore 19.00, 
presso l’aula magna dell’Istituto tecnico professionale regionale “Corrado Gex” (via 
Federico Chabod) ad Aosta. 

 
L’evento prevede un momento introduttivo e, a seguire, la possibilità di 

partecipare a simulazioni di laboratori didattici. 
 
La partecipazione all’iniziativa è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, del 

CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di 
fruizione del diritto alla formazione.  

 
Per partecipare all’evento, i docenti interessati devono compilare la scheda di 

iscrizione on line all’indirizzo: http://tiny.cc/g3ikbz e trasmetterla, successivamente, per il 
tramite della segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), 
all’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili - Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto autonomia scolastica – entro e non oltre 
martedì 17 settembre 2019, ore 12. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
         L’Assessora all’Istruzione,          L’Assessore al Turismo, Sport,  
Università, Ricerca e Politiche giovanili  Commercio, Agricoltura e Beni culturali 
                 Chantal Certan                                                          Laurent Viérin 
 
 
 
 
 
 
 
- Allegati n. 2: descrizione sintetica delle principali attività previste dall’offerta didattica 
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fcuolo delltlnfonziq
A pqrreggio con i romqni

Piccoli giochi e indovinelli permetteranno
ai piir piccini di scoprire alcuni angoli
speciali di Augusta Praetoria, partendo
dal Museo Archeologico e passando per il
Foro e il Teatro romano. Accompagnati
da due bimbi dell'epoca, Taric e Taroc, si
intraprenderà un vero e proprio viaggio
tra storia e divertimento. La creazione di
un cartellone, infine, manterrà il ricordo
della giornata passata nell'antica città
romana.

fcuols Frimcrritr
Comunicare ql tempo dei rumeri

(per le clcrri lV)
Partendo dall'osservazione delle tavolette
sumeriche e dei sigilli esposti al MAR
e nella collezione Carugo, i bambini
conosceranno la scrittura cuneiforme,
l'astratto ma preciso strumento di
comunicazione preistorico creato dai
sumeri, ma anche l'evoluzione del
concetto di simbolo, segno e parola
scritta. Gli studenti creeranno un piccolo
"dizionario" di parole che costituiranno la
loro personale tavoletta cuneiforme.

Culti e ritusli dl Augurtq Prcetoriq
(per le ckrri U)

Elpidia,la sacerdotessa del culto imperiale,
condurrà i bambini alla scoperta dei
luoghi sacri dell'antica Augusta Praetoria,
quindi delle divinità del pantheon
romane, dei rituali, dei gesti, dei ltroghi
sacri e delle feste a loro dedicate.
Passeggiando tra le sale del nruseo, in
piazza della Cattedrale e nel tempio
Couronne, awanno anche r-noclo di vedcre
preziosi reperti conle statuette e irltari, ma
anche di sperimentare Lllliì veriì e propria
offerta agli dèi.

lnlzlq lo rpettocolo! (per le clorri V)
,at ld

Rappresentazioni teatrarli, cornbattirnenti
tra gladiatori, eventi sportivi: Publicl
Vinesio Fermo, orgirnizzatore clei gioclri
pubblici di Augusta Praetoria, i l lustrerà
ai bambini le diverse fornre di spettacolo
dell'epoca ronÌana impreriale rna anche gli
cdifici piir caratteristici dove si svolgcvano.
Una visita al lvlAlì, ai resti del Teatro e
clell' Anliteatro con sent iranno cl i am nr i rir re
cla vicino i luoghi del divertimento e clello
svago dell'epoca, e un'attivitiì pratica
permetterr\ di replicare uniì porzione ciel
teatro.

Musei
da

VIVCTC

Lqbotuùori per h fclnle d MAR
Tutti i laboratori vengono svolti
presso le aule didattiche e nelle sale
del Museo Archeologico Regionale,
con visite ai siti più rappresentativi
relativi alle tematiche sviluppate.
La durata delle attività è di 2 ore.
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fcuolq fecondsriq di Primo Grcrdo

Botteghe e nigmenti

Attraverso l'analisi dei frammenti dei
dipinti medievaliconservati al MAR, i
ragazzi ne scopriranno le antiche tecniche
di realizzazione, la lavorazione dei pigmenti
e la sirnbologia delle rappresentazioni.
Osservilndo le irnmagini di altri affreschi
valclostani, si entrerà nel vivo del mondo degli
artisti che, con le loro botteghe, hanno dato
risalto agli edifici cultuali e nobiliari. Infine,
una breve escursione e un'attività pratica
consentiranno di riprodurre, con le tecniche
dell'epoca, un frammento di un affresco.

o

Trq romsnità e medioeuo
Un percorso tra le vetrine del MAR ove i
corredi funerari parleranno dei cambiamenti
culturali awenuti nei secoli, passando
dalle necropoli r<lrrrane fuori le mura fino
ad arrivare alle sepolture nelle città e, in
particolare, alle chiese medievali, I ragazzi
saranno poi coinvolti in unhttività pratica
che pemretterà loro di cimentarsi nella
riproduzione di uno dei tanti oggetti ritrovati
tra i corredi delle necropoli valdostane; si
concluderà con una visita alla chiesa di San
Lorenzo.

Studio, lavoro ed elaborazione: questo
e molto altro può essere un cantiere
archeologico. Si mostreranno ai
ragazzi, tramite un'attività di squadra e
l'osservazione dei sotterranei del MAR, le
tecniche di scavo, gli strumenti utilizzati,
i risultati a cui si può giungere e il fìne
ultimo dell'archeologia. L'archeologo si
rivelerà crjsi un vero e proprio detective
della storia che non osserva "sce'ne del
crimine", bensi scavi stratigrafici che
rivelano le tracce del nostro passato.

Un monumento molte vite
Un racconto, supportato da numerose
immagini esplicative, mostrerà ai
ragazzi come nascorìo, si sviluppano e
vengono riutilizzate le strutture rnuraric
che gli irrcheologi osservano in fase cli
scavo. Seguiranno un'attività pratica tli
osservazione del MAR, con rilevazione
di dati e comprensione delle fìrsi storiclre
dei suoi sotterranei, e una visita al
Criptoportico forense.

Visite guidcte ql mureo con
opprofont:T;:" temqtico

Un percorro tln.... tr., L ,rl" e gli spazi
sotterranei del MAIì pernretterà ai
ragazzi, anclre attraverso la conrpilazitrnc
di "schede di lavoro'ì cl i  conoscere i punti
salienti clell'evclltrzione della vita nel
tc-rr i torio della Valle dAosta e clel suo
cirpoluogo. Sariì inclltre approklndita, in
base alle nccessità legirte ai prrogranrrni
scolastici, una tenratica a sccltir tra
"Lart igianato dalla preistoria al nredioevti '
e "Ualimentazione'l

inlo e prenotuzioni
+39 348.t199886(r - nruseiaosta@)gnrai l.conr

fcuolo fecondnriq di_fecondo Grqdq
ElementEre Wotron
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*w fcuokr delltlnftrnziq
A piccoli pcri

Osservando i solchi e le impronte degli
strati esposti, lna non solo, i partecipanti
scopriranno che tutti gli esseri viventi
lasciano sul terreno, sulla pietra e altri
supporti una traccia indelebile del loro
passaggio, attraverso i propri piedi,
zampe, zoccoli o strumenti. I bambini
sperimenteranno poi come lasciare una
traccia di sé: scopriranno le forme delle
irnpronte di alcuni animali addomesticati
dall'uomo con cui creeranno un "quadro"
producendo segni e tracce sull'argilla.

fcuola Frirloria
Dl cercoli e oltre rtorie

ql lp,
Il laboratorio inizierà con la visita al sito,
soffermandosi soprattutto sulle aree dedicate
alle arature, aipozzi e ai ritrovamenti
correlati (macine, semi, cereali e legumi):
i bambini potranno così conoscere uno
spaccato della preistoria valdostana e
un periodo di grande rivoluzione per
I'uomo. Attività di gioco diflèrenti, che
comprendono la selezione di alimenti delle
ultime fasi del Neolitico e la macinatura
della farina, permetteranno di comprendere
meglio le origini dell'attività agricola.

lmmagini preirtoriche
L'osservazione delle stele antropomorfe,
grandi lastre di pietra risalenti al III
millennio a.C. dove linee e punti creano
profili, tratti del corpo, indumenti e
oggetti di ornamento, ne racconteriì
l'importan za per la popolazione
dell'epoca. Un momento ludico sanì poi
dedicato alla comprensione della lonr
evoluzione stilistica, approlìrnderr do gli
strumenti e le tecniche utilizzate clagli
"scultori del ternpo". lltfìnc, i rtsart.i
testeranno l'incisiorte ricreando su di uttit
tavoletta un indivicluo tipo clella preistoria
valdostana.

Le età dei metolli
Un vero e proprio viaggio nell;r
materia, alla scoperta di clove I'uotncr
la repreriva e corììe la lavorava, con tul
approfondimento sui metall i, vera e
propria rivoluzione clella protostoria.
Attraverso urÌ rac-conto e l'clsscrvazione tli
retrrerti, rna anche la riprocluziottc nrattuttle
di un ogeetto, gli studenti couosccriìnlto
quest i  ant ichi  e lcrnent i .  t r t i l izzat i  e la l 'urat i
nell 'età del Ranre e all ' inizio clell 'ctà del
Ilron zo, comp renclenclotrc I'evol u z i o ne ticl
tempo, passancio tlaI gitt iello all 'artna.

Musei
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O saint+nartin-de-corléans

Lqboruùod perlercuoh
Ar€crmegq[É€

Tutti i laboratori vengono svolti
negli spazi dedicati e lungo il
percorso dell'Area megalitica - Parco
archeologico e museo di Saint-Martin-
de-Corléans.
La durata delle attività è di 2 ore.
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fcuola fecondoriq di Primo Grudo
Vitq dq qrcheologi!
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Il racconto del lavoro dell'archeologo
attraverso I'osseryazione del sito e di tutti
i sucli aspetti, cronologici, stratigrafici e
materiali, sarà lo spunto per compilare
un vero e proprio diario di scavo. Divisi
in gruppi, personificando i professionisti
del cantiere, iragazzi raccoglieranno le
informazioni necessarie per rispondere

a

ad alcuni quesiti relativi alla preistoria
dell'area.

ftorie di orteoqrcheologio
Le sepolture monumentali,la loro tecnica
costruttiva. ma anche il rituale funerario
e lo sfruttamento plurimo e prolungato di
alcune strutture. Osservando il contenuto
delle tornbe, come i ritrovamenti
osteoarcheologici del dolmen-Tbll e i
crani trapanati, si scopriranno quali sono i
dettagli che svelano sesso, età, patologie o
altri elementi legati alla vita dell'individuo.
Iragazzi svolgeranno in seguito un'attività
di documentazione e studio dello
scheletro, compilando anche una vera
scheda osteoarcheologica.

f quelo tecondqriq _di -tesonCoGrqde
Uirite guidote sl rito con

cpprofondimento temqtico
qt ?s

Visite guidate che, superando la "rampa del
tempo", evidenziano le fasi di sviluppo e
sfruttamento di un'area di grande interesse
immergendo cosi gli studenti nei rnillenni piir
affascinanti della preistoria valdostana. Per f'ar
meglio comprendere la complessità e le fasi
cronologiche messe in luce dagli archeologi, i
ragazzi utilizzeranno anche schede di lavoro.
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