
Dal 21 al 25 agosto 

Come un archeologo! 
Like an archaeologist! 

0365 371474 dalle 9.00 alle 13.00 

Cell. 3389336451 info@museoarcheologicogavardo.it 

Gavardo, P.zza San Bernardino 5 
In collaborazione con  

ORARIO: 

9:00-17:00 

Possibilità di lasciare i bambini in museo  

dalle ore 8.30  

 

DOVE: 

Museo Archeologico della Valle Sabbia di 
Gavardo, Piazza San Bernardino 5. 

 

PER CHI: 

Bambini dalla III (già frequentata) della 
scuola primaria alla I Secondaria di I Grado 
(già frequentata) 

Minimo 20 iscritti - Massimo  25 iscritti 

 

COSA SI FA: 

Durante il campo estivo i ragazzi avranno la 
possibilità di scoprire, grazie alle collezioni 
del Museo, il mestiere dell’archeologo e di 
approfondire  le peculiarità archeologiche del 
territorio utilizzando anche la lingua inglese. 

Ciascuna giornata sarà dedicata ad una 
tematica diversa e sarà organizzata nel 
seguente modo: 

Mattino: l’attività, condotta in parte in lingua 
italiana e in parte in lingua inglese, prevede 
un percorso guidato alla scoperta di una 
specifica sezione del museo con laboratorio 
didattico.  

Pausa pranzo 

Pomeriggio: giochi di ruolo o a squadre e 
attività ludiche legate alla tematica affrontata 
durante la mattinata 

Conclusione: momento dedicato alla 
realizzazione di un “diario di bordo” della 
giornata trascorsa, nel quale annotare con 
disegni, frasi e appunti, quanto realizzato. 
Glossario in inglese. 

 
Pranzo al sacco portato dai partecipanti. 
Merenda inclusa nella proposta. 
 

PROGRAMMA: 

 

LUNEDÌ: IO ARCHEOLOGO  
I am an archaeologist 
Attività dedicata alla scoperta del mestiere 
dell’archeologo e del paleontologo con 
approfondimenti legati ai fossili presenti in 
museo e ai ritrovamenti del Buco del Frate. 

 

MARTEDÌ: VIVERE NELLA PREISTORIA 

Life in the prehistoric times 

Attività dedicata alla scoperta della vita 
dell’uomo preistorico dal Paleolitico all’Età del 
Rame con laboratori e giochi relativi alla 
lavorazione della ceramica. 

 

MERCOLEDÌ: CASE SULL’ACQUA 

Houses on water 
Attività dedicata alla scoperta del sito 
archeologico del Lucone di Polpenazze e 
laboratori riguardanti la vita in palafitta 

 

GIOVEDÌ: STORIE E MITI NELLA ROMA 
ANTICA 

Stories and myths in the Ancient Rome 

Attività dedicata alla scoperta della sala 
romana del museo con particolare attenzione al 
vaso borraccia e laboratori legati al tema del 
mito. 

 

VENERDÌ: TORNEO DELL’ARCHEOLOGIA 
Archaeology tournament 
Attività e giochi a squadre dedicati al mondo 
dell’archeologia per rielaborare quanto 
scoperto nel corso della settimana. 

Costo di 100 euro a bambino.  
(sconti per fratelli e partime se raggiunte le 20 
iscrizioni) 

Prenotazioni entro il 14 agosto! 


