
SIAMO TUTTI  ARCHEOLOGI
LABORATORI  DI  ARCHEOLOGIA SIMULATA -  NEMI(RM)

In una spelendida azienda agrituristica a Nemi (RM), l'affascinante mondo dell'archeologia

si svela agli occhi dei vostri ragazzi, attraverso tre straordinari laboratori ideati a seconda

del programma ministeriale affrontato nell'anno: gli unici e originali della provincia di

Roma, brevettati come sistema di apprendimento per bambini e ragazzi di ogni età.

 

In un perfetto scavo simulato, guidati da archeologi professionisti e con strumenti adatti a

loro, i ragazzi conosceranno tutti i segreti del mestiere, riportando alla luce reperti e tesori

nascosti e imparando come si scrive la STORIA!

 

A seguire laboratori dedicati alle civiltà trattate: laboratori di ceramica, scrittura

geroglifica, mummificazione, paleontologia. Tutto questo in modo entusiasmante e

divertente. 

Ogni modulo tratterà un'epoca specifica svolgendosi con attività pratiche distinte.

INFO E PRENOTAZIONI: info@iviaggidiadriano.it - 06.5160876 - 06.51963729
www.iviaggidiadriano.it



JURASSIC LAB: una giornata nel Paleolitico

diventa un abile paleontologo e archeozoologo

Guidati da archeozoologi professionisti gli alunni scopriranno l’evoluzione degli

animali dai Dinosauri ai Mammiferi apprendendo la suddivisione in ere

geologiche, l’evoluzione dell’uomo e il suo rapporto con gli animali.

Praticheranno la pittura rupestre e faranno proprie le tecniche per trovare e

studiare i reperti fossili. Presso il nostro sito archeozoologico simulato, infatti, si

dedicheranno allo scavo scoprendo reperti di animali preistorici e catalogandoli

sapientemente. 

INFO E PRENOTAZIONI: info@iviaggidiadriano.it - 06.5160876 - 06.51963729
www.iviaggidiadriano.it

1/2 giornata: dalle 10 alle 13 - oppure -  

Giornata intera: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16

UNA GIORNATA CON GLI EGIZI

viaggio nel mondo egizio con laboratori, giochi e scavo archeologico

Accolti dal faraone in persona i ragazzi viaggeranno indietro nel tempo

addentrandosi nel mondo egizio. Praticheranno la scrittura geroglifica

divenendo scribi, costruiranno una piramide decorandola e realizzandone la

preziosa camera funebre con all'interno il sarcofago. Avranno l'onore di

imbalsamare una mummia e di diventare un archeologo nel nostro scavo

simulato dove antichi reperti egizi aspettano solo di essere scoperti, ma

soprattutto... il tesoro del Faraone con il suo prezioso sarcofago!

DAGLI ETRUSCHI AI ROMANI

scavo archeologico, laboratori didattici e laboratorio di ceramica

Un viaggio nel tempo per apprendere tutto su Etruschi e Romani. I ragazzi

inizieranno con un laboratorio pratico di ceramica per realizzare i propri

manufatti a colombino, riprodurranno a sbalzo le lamine di Pirgy imparando a

scrivere in etrusco, diventeranno scultori realizzando il Sarcofago degli Sposi e

scriveranno la storia scavando come un vero archeologo in uno scavo simulato

dove troveranno e catalogherai preziosi reperti romani.

Half
Day €15

min. 40 quote 

Full
Day €18

- Operatori didattici per tutta la durata delle attività
- Materiale didattico per il laboratorio
- Assistenza didattica e organizzativa
- Consulente dedicato
- Iva e servizio
- Gratuità docenti curriculari e sostegno + alunni div.abili 1 x classe ca.
 
 
- Trasporto
- Pranzo (opzionale in agriturismo € 13.50 menu completo)

min. 40 quote 

la quota include

la quota NON include

Sconto del 10% per laboratori 

effettuati entro febbraio 2020 


